
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GROSSO DANIELA 
Indirizzo  
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/08/61

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 1/09/2014 alla data attuale: Coordinatore Infermieristico centro coordinamento 

infermiere di ricerca dell’Istituto Oncologico Veneto e Coordinatore infermieristico 
studi fase I

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Istituto Oncologico Veneto 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico
• Principali mansioni e responsabilità Gestione Studi Clinici in accordanza con le linee guida ICH-GCP. Collaborazione con

la  Direzione  Sanitaria  ed  Infermieristica  nella  stesura  di  procedure,  Linee  Guida,
Istruzioni operative ed opuscoli informativi per i pazienti.
Organizzazione  e  pianificazione  delle  procedure  inerenti  lo  svolgimento  dei  trials
clinici  con  particolare  attenzione  ad  integrare  tali  attività  di  ricerca  con  i  servizi
assistenziali normalmente in atto presso la struttura di appartenenza . Partecipazione  e
discussione sulla fattibilità degli studi considerando gli indicatori di complessità delle
persone assistite.
Risposte alle domande poste dai comitati etici, alle query emesse dalle CRO e/o dagli
sponsor,  partecipazione  alla  compilazione  dei  report  richiesti.  Gestione  degli  Audit
previsti durante la conduzione delle sperimentazioni cliniche
Gestione  delle  risorse  materiali  e  del  laboratorio  dedicato  per  le  sperimentazioni
cliniche.  Coordinamento  del  personale  dedicato  alle  sperimentazioni  cliniche.
Coordinamento del gruppo infermieristico dedicato alle  sperimentazioni di fase I  e
gestione degli studi di  Fase I secondo determina AIFA 809/2015 . Progettazione e
conduzione di studi Infermieristici assistenziali. Collaborazione alla pubblicazione di
lavori  scientifici.  Gestione  della  formazione  del  personale  dedicato  alla  ricerca  ed
attività  di  docenza  a  corsi  di  formazione   in  sperimentazioni  cliniche  e  nursing
avanzato per infermieri. Gestione della sicurezza  lavorativa, in funzione di preposto .
Valutazione delle performance del personale con le modalità e le procedure definiti
della Azienda. Predisposizione percorso di  affiancamento ed inserimento neoassunti
per garantire uno sviluppo adeguato delle competenze specifiche.  
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• Date (da – a) dal 2014 al 2008  infermiere di ricerca e responsabile infermieristico  di Trials Clinici 
delle varie patologie oncologiche,
membro effettivo del  Comitato Etico Istituto Oncologico Veneto dal 2006 a Settembre
2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Istituto Oncologico Veneto 

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Infermieristico
• Principali mansioni e responsabilità Gestione Studi Clinici in accordanza con le linee guida ICH-GCP. Partecipazione  a 

visite di pre -study, gestione delle attività assistenziali degli studi, secondo schema 
protocolli relativi 

• Date (da – a)  dal 2003 al 1996 infermiera presso il day hospital  Divisione Oncologia Medica]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Infermieristico
• Principali mansioni e responsabilità Infermiere addetto alla diluizione, somministrazione dei farmaci antiblastici ,  

assistenza pazienti oncologici 

• Date (da – a)  dal 1996 al  al 1994 infermiera presso la Clinica Ostetrica
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di azienda o settore Sanitaria

• Tipo di impiego Infermiere  turnista
• Principali mansioni e responsabilità Infermiere  responsabile assistenza infermieristica

 Data( da- a) dal 1994 al 1991  infermiera presso il Servizio di Anestesia e  Rianimazione

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Padova

• Tipo di azienda o settore Sanitaria
• Tipo di impiego Infermiere turnista

• Principali mansioni e responsabilità Infermiere responsabile assistenza infermieristica

• Date (da – a) 1986 al 1982
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comunità Alloggio Santa Caterina, Via Coronata 42  Genova Cornigliano

• Tipo di azienda o settore Comune di Genova

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Progetti Educativi ad hoc per  il disagio minorile
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Istruzione e Formazione

• Date (da – a)  a.a  2018-2019  Corso Formazione Bioetica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Padova
Dipartimento Medicina Molecolare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia della Bioetica e principi di Bioetica, Bioetica in Sanità

• Qualifica conseguita Perfezionamento in Bioetica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento

• Date (da – a) a.a  2010-2012  Master in management e funzioni di Coordinamento professioni 
sanitarie

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi la Sapienza  Roma  Facoltà di Giurisprudenza – 60 CFU

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione e gestione risorse umane, management sanitario, diritto del 
lavoro,normativa professioni sanitarie organizzazione manageriale, valutazione e 
controllo del personale dedicato

• Qualifica conseguita Infermiere coordinatore professioni sanitarie
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) a.a  2004-2005  Master di I livello infermiere di ricerca- 60 CFU

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Genova  Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente in ambito 
scientifico , metodologia della ricerca clinica

• Qualifica conseguita Infermiere di ricerca clinica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  2004-2003  Corso avanzato Evidence based Nursing
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera Bologna gruppo Gimbe (Gruppo Italiano Medicina basata sulle 
evidenze) Struttura Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Corso di approfondimento scientifico  EBN linee Guida 
o Evidence-based Medicine (EBM), medicina basata sulle evidenze
o Evidence-based Health Care (EBHC), assistenza sanitaria basata 

sulle prove di efficacia
o Clinical Governance (CG), governo clinico

• Qualifica conseguita Infermiere di ricerca
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento

• Date (da – a)  2003-2002  Corso Didattico AIOM  sperimentazioni Cliniche
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 AIOM  Associazione Italiana Oncologia Medica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione sperimentazione cliniche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione Corso perfezionamento e specializzazione
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002-2001 Corso teorico pratico di ricerca clinica per infermieri oncologici
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore di Oncologia e scienze Biomediche di Genova Istituto Tumori

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione sperimentazione cliniche

• Qualifica conseguita Infermiere di ricerca clinica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento e specializzazione

• Date (da – a) 1991 Diploma di Infermiere professionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola per infermieri professionali Azienda ospedaliera di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 prevenzione  delle  malattie,  l'assistenza  dei  malati  e  dei  disabili  di  tutte  le  età  e
educazione sanitaria.

• Qualifica conseguita Infermiere professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Equipollenza Laurea triennale di infermieristica

• Date (da – a) 1980  Maturità Liceo scientifico
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico statale Luigi Lanfranconi Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Scientifiche

• Qualifica conseguita Maturità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Scuola superiore

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

 INGLESE

• Capacità di lettura  Indicare il livello:  buono
• Capacità di scrittura  Indicare il livello:  buono

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONE CAPACITÀ DI LEADERSHIP COMUNICATIVE E RELAZIONALI.  RELAZIONE CON

ALTRI CENTRI E TEAM DI RICERCA MULTIDISCIPLINARE NAZIONALI ED

INTERNAZIONALI..  RELAZIONI CON COLLABORATORI ESTERNI DI SUPPORTO ALLA

RICERCA,  FORMAZIONE INFERMIERI NEOASSUNTI ED IMPLEMENTAZIONE PIANI DI

SVILUPPO DEL PERSONALE,  RELAZIONE CONTINUA AI SOGGETTI IN STUDIO,
INTERRELAZIONE CON DATA MANAGER NELLA COMPILAZIONE DELLE CRF, ATTIVITÀ DI

DOCENZA SPECIFICA IN VARIE  ORGANIZZAZIONI INFERMIERISTICHE.. SUPPORTO AGLI

STUDENTI  DELLA LAUREA SPECIALISTICA DURANTE L’ELABORAZIONE DELLA TESI E LO

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE RELATIVE AGLI STUDI CLINICI,  GESTIONE

DELLA LOGISTICA,  TRAINING DELLO STAFF E SUPERVISIONE DELLO STESSO,
ADATTAMENTO DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI RELATIVE ALLA

PECULIARITÀ DEL SETTORE PER  MASSIMIZZARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELLE

ATTIVITÀ, GESTIONE DATA BASE STUDI CLINICI, CAPACITÀ DI LAVORARE PER OBIETTIVI

E PROCESSI. PARTECIPAZIONE ALLE DISCUSSIONI DI FATTIBILITÀ DEGLI STUDI CLINICI.
PER LE PROPRIE  COMPETENZE..  CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI AUDIT

PREVISTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI INFORMATICI: WORD, EXCEL, POWER

POINT

OTTIMA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO  DELLE PRINCIPALI BANCHE DATI PER RICERCHE

BIBLIOGRAFICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Conoscenza di base  musicale e pianoforte

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pubblicazioni scientifiche in trials clinici . Allegato 1
Relatore e correlatore tesi Infermieristiche 
Attività di docenza in Corsi Europei di oncologia
Attività di docenza Corsi Sperimentazioni Cliniche. Allegato 2

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Certificato internazionale GCP: intro to clinical trials and Drugs 
Membro effettivo del Comitato Etico dell’Istituto oncologico Veneto IRCCS dal 2006
a  Settembre 2015
Membro triennale eletto Working group Aiom infermieri
Iscritta A.I.O.M.(Associazione Italiana Oncologia Medica) dal 2006
Iscritta ESMO (European Society for Medical Oncology) dal 2008
Iscritta EONS (European Oncology Nursing Society dal 20008
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