Corso di preparazione ai concorsi per Infermieri.
I DOCENTI DEL CORSO FAD
Annalisa Pennini
Infermiera e Dottore di ricerca in Scienze Infermieristiche, ha conseguito inoltre
un master di II livello in Management dei Servizi Formativi e una laurea in
Sociologia a indirizzo organizzativo, economico e del lavoro.
Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1990 come infermiera in ambito
clinico, per poi raggiungere i ruoli di infermiere coordinatore e successivamente
di Infermiere Dirigente. Nel triennio 2000/2002 è stata Coordinatore del Corso di
Laurea per Infermieri dell’Università di Padova – Sede di Rovigo.
Dal 2002 è socio fondatore di FORMAT – Centro di Formazione, Consulenza e
Ricerca in ambito sanitario con sedi a Codigoro (FE) e Trento, ente per il quale
svolge docenze in numerosi corsi di formazione continua e aggiornamento
professionale. E’ inoltre docente ai corsi di Laurea e ai Master per le professioni
sanitarie e autrice di diverse pubblicazioni in ambito infermieristico e sanitario.
Francesco Pittella
Dal 2011 è direttore didattico del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Milano. Dopo avere esercitato la professione
infermieristica per oltre 11 anni presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Monza, ha ricoperto l’incarico di Responsabile della Formazione presso il
Gruppo Ospedaliero San Donato di Milano dal 2006 al 2011.
E’ stato inoltre docente in numerosi corsi di formazione per Operatori SocioSanitari in Lombardia.
Inoltre è coautore di volumi per la preparazione ai concorsi infermieristici.
Ha approfondito negli anni la sua formazione frequentando Master di I e II livello
in Management Sanitario, Coordinamento delle Professioni Sanitarie e Direzione
di Strutture Complesse, fino all’Executive Master in Management delle Aziende
Sanitarie e Socio-Assistenziali frequentato presso SDA Bocconi School of
Management tra 2016 e 2017.
Rosario Caruso
E’ dottore di ricerca (PhD) in scienze infermieristiche e sanità pubblica.
Attualmente è il responsabile dell’Area di Ricerca e Sviluppo delle Professioni
Sanitarie presso l’IRCCS Policlinico San Donato. E’ inoltre professore a
contratto per l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Pavia.
È molto attivo nel contesto della ricerca infermieristica sia clinica che
manageriale. Nell’ambito della ricerca clinica il suo principale interesse riguarda
lo studio dell’adattamento psico-sociale delle persone con patologie croniche,
specialmente oncologiche e cardio-vascolari. Nell’ambito della ricerca
manageriale il suo principale interesse riguarda l’impatto del benessere
organizzativo sulla salute degli infermieri e la relazione tra contesto
organizzativo ed esiti sensibili alle cure infermieristiche. È autore di diverse

pubblicazioni su riviste internazionali. Collabora operosamente con la EONS
(European Oncology Nursing Society) dal 2008 e dal 2016 è segretario del
direttivo della Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO).
Alessandro Canella
INFORMATICA
Lavora nell’ICT dal 1998 in ambito Sistemi e Sicurezza. Forte delle diverse
certificazioni indipendenti e dei brand in ambito Tecnologico e Organizzativo, ha
maturato svariate esperienze come Project Manager per diverse industrie
italiane e multinazionali alle quali affianca da sempre una costante attività come
formatore in ambito Office Automation, Sicurezza e Privacy, Infrastruttura.
Selene Graci
INGLESE
Siciliana di origine, cosmopolita per vocazione, ha iniziato la sua esperienza
lavorativa come assistente presso il Middlebury College (Vermont, USA).
Rientrata in Italia, ha conseguito la Laurea Magistrale in Lingue e Letterature
Straniere presso l’Università degli Studi di Ferrara.
La sua passione per le lingue l'ha portata a vivere e lavorare in Inghilterra per
diversi anni come tutor e supervisor per gruppi di studenti italiani nel Regno
Unito.
Il suo metodo è semplice ed interattivo al fine di trovare il giusto compromesso
tra l'utile e il dilettevole. E’ docente nei corsi in aula di Istituto Cappellari dal
2014 e ora anche nei corsi FAD.

