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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Fondatrice de 

Il seme di Arioli S.  

05.2022 – In corso 

Divulgazione e formazione online in ambito medicina e salute, salute 

fisica nell’adulto autistico e abilismo in ambito sanitario, e servizi di 

consulenza. 

 

Collaboratrice volontaria  

Associazione Neuropeculiar  

10.2021 – In corso 

Occasionale contributo alle attività attraverso la scrittura e 

partecipazione a dirette e gruppi di consapevolezza a tematica 

autismo. 

 

Infermiera specialista clinica – redattore responsabile 

Associazione Diabeteticino - Sementina 

11.2018 - In corso 

Redazionale D-journal, consulenza infermieristica, sviluppo e 

coordinamento di attività divulgative e di aggiornamento professionale 

in presenza e tramite webinar, direzione ad interim, coordinamento 

delle altre figure professionali e delle attività in collaborazione con le 

altre associazioni sul territorio cantonale, programmi di prevenzione.  

 

Assistente di ricerca 

SUPSI, DEASS - Manno 

2018 - 2019 

Ricerca in banche dati, trascrizione verbatim di interviste (ricerca 

qualitativa), utilizzo software Nvivo, il tutto in ambito infermieristico. 

 

Infermiera 

Servizi di spitex, Ticino 

2012 - 2016 

Infermiera domiciliare presso alcuni servizi spitex attivi sul territorio 

luganese. 

 

Infermiera 

Italia 

2005 - 2012 

Infermiera presso diverse strutture pubbliche (Ospedale Niguarda – 

Milano, AUSL Reggio Emilia, AO Santa Maria - Reggio Emilia, AO Lodi) e 

come indipendente. Aree di lavoro: medicina interna, psichiatria 

oncoematologia e TMO, day hospital oncologico, assistenza 

domiciliare.  

 

 

 



 

ISTRUZIONE 

Mindfulness Educators 

Da maggio 2022 – in corso 

Facilitatore in Mindfulness 

 

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

Da aprile 2022 – in corso 

Master: L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione 

e strategie di intervento 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Marzo 2022 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 109/110 

Lavoro finale: “Ottimizzazione dei protocolli fMRI per il mappaggio delle 

aree del linguaggio in ambito clinico”  
Tirocini nei reparti di:  
Nefrologia, Chirurgia generale, Medicina interna, Ematologia e TMO, 
Chirurgia toracica; esperienze ambulatoriali e presso lo studio di un 

medico di base sia in Italia che in Svizzera. 
Durata del percorso: 6 anni  
 
Supsi - Manno 
Dicembre 2017 
DAS in Clinica Generale con votazione 6/6 
Lavoro finale: "Valutazione e gestione del dolore cronico in ambito 
domiciliare: introduzione di una nuova modalità di assessment in un 
servizio spitex". 
 
Università degli Studi di Milano  
Novembre 2005 
Laurea in Infermieristica con votazione 106/110 
Lavoro di tesi: “Il bisogno di alimentazione nel bambino sottoposto a 
chemioterapia”.  
Durata del percorso: 3 anni  
 
Istituto Magistrale Virgilio - Milano  
Giugno 2001 
Diploma di maturità Socio-psico-pedagogica 
 
 
 

 

 

 


