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1987 – 2005
FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR
v. Olgettina, 60 20132 MILANO
SANITÀ – FORMAZIONE PROFESSIONALE – RICERCA SANITARIA
impiego a tempo pieno nella formazione infermieristica di base e post-base (‘Corso di Laurea in
Infermieristica’ e ‘Master Universitario di primo livello in Management Infermieristico per le
funzioni di coordinamento’ dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).
COORDINAMENTO DIDATTICO, DOCENZA, TUTORATO PEDAGOGICO
2005 – a tutt’oggi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità pubblica
ALTA FORMAZIONE – RICERCA SANITARIA
ricercatore universitario confermato a tempo pieno dal 2005 al 2014; PROFESSORE
ASSOCIATO a tempo pieno dal 1.1.2015 per il settore scientifico-disciplinare delle Scienze
Infermieristiche, con compiti di ricerca, didattica e coordinamento (‘Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia’, ‘‘Corso di Laurea in Infermieristica’; ‘Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche’; ‘Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva’; Master universitari rivolti alle professioni sanitarie);
Docente nel consorziato Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche dell'Università degli
Studi dell'Aquila dall'a.a. 2009-2010. Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica.
RICERCA, DOCENZA, COORDINAMENTO e ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE
2009 – a tutt’oggi
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico Gemelli di Roma
ALTA FORMAZIONE – RICERCA SANITARIA
Titolarità di insegnamento per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche.
DOCENZA, COORDINAMENTO e ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE
2008 – a tutt’oggi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA e ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (in
Convenzione)
SERVIZI ALLA SALUTE - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dirigenza delle professioni sanitarie: Coordinatore didattico del Corso di Laurea in
Infermieristica.
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2009 – a tutt’oggi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ALTA FORMAZIONE – RICERCA SANITARIA
Membro del Collegio dei Docenti per i cicli di dottorato in Scienze infermieristiche.
RICERCA, DOCENZA e ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

2000 – 2009
CASA EDITRICE LAURI
v. Assunta, 17 20141 MILANO
EDITORIA SCIENTIFICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Direttore Scientifico di Nursing Oggi, trimestrale di cultura infermieristica a diffusione
nazionale. Direttore Scientifico delle attività di formazione per il Programma Nazionale ECM
DIREZIONE SCIENTIFICA, PRODUZIONE SCIENTIFICA, FORMAZIONE CONTINUA ECM
2007 – a tutt'oggi
SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE INFERMIERISTICHE (SISI)
SOCIETA’ SCIENTIFICA
Segretario del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Docenti del settore scientifico-disciplinare
delle Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (triennio 2010-2012)
SEGRETERIA SCIENTIFICA
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2018 – a tutt'oggi
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
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2012 – a tutt'oggi
ACCADEMIA SCIENZE INFERMIERISTICHE

ISTITUZIONE PROFESSIONALE
Esperto e Collaboratore in materia di didattica e formazione.
CONSULENZA

SOCIETA’ SCIENTIFICA
Membro del Consiglio Direttivo
PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGRAMMA SCIENTIFICO E FORMATIVO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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o formazione
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professionali oggetto dello studio
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a.a. 2004-05
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli Studi di
Milano
formazione universitaria di II livello
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a.a. 2009-10
Master I.R.E.F. Regione Lombardia per Dirigenti Ospedalieri di struttura complessa
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Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

formazione post-lauream
Master con merito

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Elementare
Elementare
attività di insegnamento. formazione ed educazione continuativa e a tempo pieno dal 1989,
nell’ambito della formazione infermieristica di base e post-base, anche con gestione di attività
didattiche interattive e FAD (formazione a distanza); già valutato ‘docente con rilevanza
internazionale 100%’ dalla Commissione Nazionale ECM; attività di direzione, coordinamento e
lavoro d’équipe nell’ambito degli organi collegiali a carattere organizzativo e didattico
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Università degli Studi di Brescia.
attività di direzione e coordinamento negli organi a carattere organizzativo e didattico
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Università degli Studi di Brescia.
attività di ricerca in ambito sanitario e infermieristico nazionale e internazionale, anche mediante
il ricorso a strumenti e programmi informatizzati; partecipazione come relatore ad oltre 100
eventi congressuali e oltre 80 pubblicazioni scientifiche di Infermieristica (v. sito
docente.cineca).
*****

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

*****
Automobilistica, cat. B

*****
*****
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
Milano, 1 Febbraio 2018

Paolo C. Motta
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