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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NADIA GRANATA  

Indirizzo  VIA LAUDI 14/2 - 27048 SOMMO - PAVIA  

Telefono  Cell. (+39) 3389152528  

E-mail  granadia69@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Codice Fiscale 

 

Numero Partita I.V.A 

 GRNNDA69C43G388W 

 

02403000181 

 

Data di nascita 

 

 

 

 

 03 MARZO 1969 

 

Iscritta all’Albo dell’OPI Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Pavia dal 
24/07/1991 con numero di posizione 2037 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Da GENNAIO 2021 ad OGGI 

Libero Professionista 

 

Cooperativa Sociale Servizio Salute – Privatassistenza - Pavia 

 

Infermiera Specialista in Wound Care e Counselor  

 

Attività tecnico assistenziali infermieristiche in ambito domiciliare, assistenza alla comunità e alla 
famiglia • Utilizzo di tecniche di counselling al fine di promuovere la salute e per instaurare una 
relazione di aiuto con il paziente/famiglia per supportare la presa di coscienza dello stato di 
salute. Interventi per la prevenzione e la promozione della qualità della vita.  

 

 

Da MARZO 2020 a SETTEMBRE 2021 

Libero Professionista 

 

Istituto Biomedico Italiano - Pavia 

 

Infermiera Coordinatrice 

 

Coordinamento del gruppo multidisciplinare in ambito ambulatoriale e territoriale. Prestazioni 
assistenziali nell’ambito della medicina del lavoro. Nello specifico: educazione alla salute, 
esecuzione di indagini diagnostiche e tamponi nasofaringei. In ambito ambulatoriale: counseling 
infermieristico ed Ozonoterapia attraverso autoemotrasfusione. 

 

mailto:granadia69@libero.it
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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (Da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Da GIUGNO 2019 ad AGOSTO 2019 

Libero Professionista 

 

Fondazione CNAO Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia  

 

Infermiera di Ambulatorio Imaging Diagnostico 

 

Accoglienza dei pazienti in sala diagnostica (RMN e TAC), reperimento di un accesso venoso 
(CVP), somministrazione mezzi di contrasto, verifica della corretta esecuzione del percorso 
dell’indagine, gestione di una eventuale urgenza cardio-respiratoria o reazione avversa. 

 

 

Da GENNAIO 2014 ad OGGI 

Libero Professionista 

 

Sanitario ed Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia 

 

Formatore presso Fondazione “Le Vele” a Pavia 

 

Corsi di formazione teorico-pratica per OSS (Operatori Socio Sanitari) su: “Elementi di Igiene 
generale” -” Igiene dell’ambiente e prevenzione delle infezioni” – “Gestione dei rifiuti ospedalieri”  
“Bisogno di alimentazione e idratazione” – “Bisogno di movimento” – “Bisogno di un ambiente 
sicuro”- “Bisogno di riposo e sonno” - “Fine vita e cure palliative” – “ Mindfulness per operatori 
sanitari” 
Referente del gruppo infermieristico su “Stili di Vita Sani” e gruppo sulle “Cure complementari 
dell’OPI Pavia.  
Membro del gruppo Formazione dell’OPI Pavia 
Pubblicazioni sulla rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Pavia:” Le Cure Complementari”. n.2/2017  
Pubblicazioni sulla rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Pavia:” La Mindfulness nell’assistenza Infermieristica. Come praticarla per il benessere personale 
e dell’assistito” n.2 /2019 

 

Da SETTEMBRE 2017 a DICEMBRE 2017 

Dipendente presso RSA San Fortunato – Casei Gerola (PV) 

 

Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

Coordinatrice Infermieristica 

 

Coordinamento di attività clinico –assistenziale. Gestione delle risorse umane, tecniche ed 
economiche. Responsabilità gestionali, formative e relazionali. Consulenza vulnologica 

 

 

                                         Date (da – 
a) 

 Da OTTOBRE  2011 a GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice Specialista in Wound Care. 

Formatrice in corsi per Operatori Socio Sanitari presso enti accreditati 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera presso tre centri CDD (centro diurno disabili) di Pavia. Consulenza infermieristica in tema 
di wound care in ambito territoriale. Assistenza infermieristica domiciliare. Formatrice. Relatrice in 
eventi ECM accreditati. Redattrice nel settore Formazione/Ricerca/Aggiornamento della rivista del 
Collegio IPASVI Infermiere a Pavia. Membro del gruppo Formazione del Collegio IPASVI di Pavia.  

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE  2010 A SETTEMBRE 2011 
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• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1998 A MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coloplast S.p.a.  Via Nanni Costa, 30 - 40133 – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale di casa madre danese operante nel settore dei dispositivi medici. 

 

• Tipo di impiego  Key Account Manager Wound & Skin care Linea Medicazioni Avanzate per: Lombardia, 
Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.  
Product Expert & Clinical Specialist Wound Care, Linea Medicazioni Avanzate per la 
Lombardia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Marketing per lancio prodotti alla forza vendita, di servizi a valore aggiunto 

per i clienti chiave, quali software gestionali. Supporto alle vendite con attività sui clienti chiave. 
Organizzazione e gestione di eventi con crediti formativi. Presentazioni e formazione clinica 
Creazione e sviluppo di gruppi di lavoro. Consulenza infermieristica in wound care. Progettazione 
e realizzazione di studi clinici e sperimentazioni. Gestione gare. Vendita medicazioni avanzate 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA AGOSTO 1992 A AGOSTO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. Via Ferrata - 27100 – Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero. Reparto di Medicina del Lavoro. Terapia del Dolore e Allergologia 

 

• Tipo di impiego  Infermiera  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica. Miglioramento della qualità dell’assistenza erogata. Aggiornamento. 
Organizzazione di un ambulatorio di wound care.  

Partecipazione nel 1998 allo EWMA di Madrid con il Poster “ Medicazioni Avanzate e cost in 
use” 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice Ambulatorio e Specialista in Wound Care. 

Formatrice in corsi per Operatori Socio Sanitari e ASA presso enti accreditati. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio e gestione di un ambulatorio di Terapia Infusiva per pazienti affetti da Sclerosi Multipla e 

malattie rare, preso l’Istituto Neurologico Fondazione Casimiro Mondino di Pavia. Consulenza 
infermieristica in tema di wound care in ambito territoriale. Assistenza infermieristica domiciliare. 
Relatrice in eventi ECM accreditati. Formatrice. Redattrice nel settore 
Formazione/Ricerca/Aggiornamento della rivista del Collegio IPASVI Infermiere a Pavia. Membro 
del gruppo Formazione del Collegio IPASVI di Pavia.   

 

• Date (da – a)  DA MARZO 2009 AD OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice Specialista in Wound Care. 
Formatrice in corsi per Operatori Socio Sanitari presso enti accreditati 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzare azioni sistematiche di valutazione e miglioramento continuo della qualità dell’assistenza 
infermieristica. Consulenza infermieristica in tema di wound care in ambito territoriale. Assistenza 
infermieristica domiciliare. Relatrice in eventi ECM accreditati. Formatrice. Redattrice nel settore 
Formazione/Ricerca/Aggiornamento della rivista del Collegio IPASVI di Pavia. Membro del gruppo 
Formazione del Collegio IPASVI di Pavia. Partecipazione come Esperta della Direzione Generale 
Sanità alle commissioni d’esame corsi OSS. 

 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1991 A AGOSTO 1992 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S.Matteo I.R.C.C.S. - 27100 – Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero. Reparto di Ginecologia ed Ostetricia 

 

• Tipo di impiego  Infermiera 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica. Aggiornamento. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  DA MARZO 2021 A GIUGNO 2023 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Master Universitario di I livello in “Pratiche di 

Consapevolezza e Mindfuness in Neuroscienze e negli ambiti della salute” Attivato su 
proposta del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. 

 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio 

  

Onde cerebrali e neurofisiologia degli stati meditativi. La respirazione: tra psicofisiologia e 
fenomenologia. Filosofia e Psicologia buddhista e psicoterapia Stati di coscienza, Sonno e 
Sistema Nervoso Vegetativo Epigenetica, Stress e Meditazione in Neurologia Meditazione ed 
Evoluzione Personale Coerenza Cardiaca e Sincronizzazione Cerebrale nell’azione di cura 
Terapia psico-corporea: cura e benessere Meditazione e benessere La Psicoterapia della 
Compassione: la mente nel cuore Yoga e Meditazione: applicazioni cliniche nella Sclerosi 
Multipla. Biocampo Umano: l’integrazione tra le cure mediche e le pratiche di consapevolezza 
Intenzionalità di Guarigione La Meditazione in Oncologia, Cardiologia e Neurologia 
L’accompagnamento nel fine vita. 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Specialista in Pratiche di Consapevolezza e Mindfuness in Neuroscienze e negli ambiti 

della salute 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia TRE Evoluzione – Evoluzione Personale, Counseling, Coaching Umanistico-

evolutivo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programma terzo anno:  Scheda anamnestica, Consenso informato, Doppia dissociazione V/K, 

Ristrutturazione in sei fasi, Voice Dialogue - Introduzione Voice Dialogue - Facilitazione degli 
opposti Voice Dialogue - Critico interiore Voice Dialogue – Gatekeeper, Rompere le catene, 
Rielaborazione del lutto, Campo eumorfico, Cenni di intervento strategico breve e Psicologia 
Positiva. 

Elaborato finale: “L’infermiere Counselor e la relazione d’aiuto nella gestione dei traumi psico-fisici 
con un approccio multidisciplinare” 

• Qualifica conseguita  Counselor evolutivo TREE (Registro SIAF) Coach umanistico evolutivo 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2019 AD APRILE 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia TRE Evoluzione – Evoluzione Personale, Counseling, Coaching Umanistico-

evolutivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma secondo anno: Obiettivo ben formato, Costellazione delle Risorse, La Timeline, 
Cambio di storia sulla timeline, Reimprinting, Psicogenoma, Essenza del genitore, Tecnica 
Ridecisionale, La Spirale Inefficace, Pensiero non duale, The Work di Byron Katie e  Milton Model 

• Qualifica conseguita  Master PNL Umanistica Evolutiva 

 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia TRE Evoluzione – Evoluzione Personale, Counseling, Coaching Umanistico-

evolutivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’approccio si basa sul pensiero di Milton Erickson e l’approccio Umanistico di Carl Rogers , 
integrato con il Voice Dialogue, l’Analisi Transazionale, il Counseling evolutivo e la PNL 
Umanistica. Programma primo anno: Rapport, Ricalco, Posizioni percettive, Sistemi 
rappresentativi, Sottomodalità, Metaprogrammi, Stato Problema - Stato Risorsa, Mappa dei valori 
e dei criteri, La Mission, Negoziazione e Squash, Sintesi, Metamodello e La Riformulazione 

• Qualifica conseguita  Practitioner PNL Umanistica Evolutiva 
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• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1998 A MAGGIO 1999. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di 

Perfezionamento in Wound Care, equipollente al Master di I livello in  Wound Care. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiopatologia delle lesioni cutanee. Elementi di epidemiologia. Modalità di acquisizione dei beni 
di consumo nella pubblica amministrazione. Metodologia della ricerca. Statistica. Linee guida e 
protocolli sulla prevenzione e trattamento delle lesioni croniche. Gestione delle lesioni da 
pressione, lesioni vascolari, lesioni del piede diabetico ed ustioni.  

Realizzare azioni sistematiche di valutazione e miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza infermieristica nell’ambito delle lesioni cutanee. 

Discussione Tesi: “La formazione dei formatori nell’ambito del wound care” 

• Qualifica conseguita  Infermiera Specialista in Wound Care 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1994 A GIUGNO 1995. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Mazzolari - Mantova – Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento psico-pedagogico: Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Tecniche educative e di 
esplorazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Comunità Infantile 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE  1988 A GIUGNO 1991. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri  A.Salaroli  - Pavia – Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento umanistico: Infermieristica, Anatomia, Microbiologia, Patologia medica, Patologia 
chirurgica, Statistica, Psicologia, Farmacologia, Immunologia, Igiene. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera equipollente alla Laurea in Infermieristica 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE  1985 A GIUGNO 1987. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto L.Cossa – Pavia – Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Orientamento contabilità d’azienda: Tecnica Commerciale, Legislazione Sociale e 

Tributaria,Stenografia, Dattilografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Applicata ai Servizi Amministrativi 

 
 
Partecipazione ad eventi formativi con tematiche infermieristiche, management, 
ricerca, formazione, benchmarking, negoziazione, tecniche di vendita, 
comunicazione, leadership, intelligenza emotiva, alimentazione, medicina 
complementare, crescita personale, mindfulness. 

 
 
                    Nello specifico: 
 

• Relatrice a corsi e congressi internazionali in wound care. 

• Relatrice a corsi e congressi nazionali in wound care. 

• Pubblicazione di articoli su riviste specializzate in wound care e neuroscienze. 

• Pubblicazione di articoli con tematiche sulle Cure Complementari, e gli Stili di Vita Sani, sulla rivista dell’OPI di Pavia 

• Relatrice in corsi Universitari per infermieri con tematiche l’incontinenza ed il wound care. 

• Consulenza e formazione in wound care a personale infermieristico e medico, presso ASL, Aziende Ospedaliere, 

 

• Date (da – a) 

  

DA MARZO 2009 A GIUGNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Master di I livello in Management 
Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Politiche di programmazione sanitaria e sistema informativo. Programmazione e controllo dei 

processi. Analisi organizzativa. Gestione e sviluppo risorse umane. Infermieristica basata 
sull’evidenza e ricerca. Sviluppo di qualità dei servizi. 

Discussione Tesi: “Sistemi che misurano la complessità assistenziale in area critica: revisione 
della letteratura” 

• Qualifica conseguita  Infermiera Coordinatrice 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Cliniche Private ed RSA della Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Marche. 

• Docente in Master sulla gestione delle lesioni croniche e peri-stomali. 

• Docente nel corso: Benchmarking infermieristico come innovare per competere: aspetti operativi e casi pratici. 

• Docente in corsi di wound care per infermieri e medici di base con crediti formativi. 

• Incarichi di docenza ai corsi per Operatori Socio Sanitari. 

• Esperta della Direzione Generale Sanità nelle commissioni d’esame corsi Operatori Socio Sanitari. 

• Moderatrice di seminari e corsi infermieristici. 

• Collaborazione alla ricerca multicentrica nazionale infermieristica dell’AISLeC. 

• Sperimentatore nel protocollo di valutazione costo-efficacia nel trattamento delle lesioni e ulcere cutanee croniche. 

• Presidente Collegio Revisore dei Conti dell’Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC) 
nel 1998 

• Redattrice nel settore Formazione/Ricerca/Aggiornamento della rivista del Collegio IPASVI di. 

• Nel 2016 co-fondatore e segretario dell’Associazione culturale “MontessoriAttiva-Pavia”  

• Nell’anno scolastico 2016/17 apertura della scuola dell’infanzia “Casa dei bambini pavese” a metodo Montessori presso 
il comune di Sommo (PV) 

• Nell’anno scolastico 2017/18 collaborazione come Associazione “MontessoriAttiva-Pavia” all’apertura della prima 
scuola Pubblica nella provincia di Pavia, a didattica differenziata Montessori, presso il comune di Sommo 

• Nel 2016 Moderatore e Responsabile Scientifico dell’evento accreditato “Le cure complementari, un approccio centrato 
sulla persona” 

• Nel 2017 Relatrice e formatrice per l’Ordine degli Infermieri della provincia Pavia alla Giornata Nazionale sulla Dieta 
Mediterranea, con la relazione “La Dieta Mediterranea nella realtà sanitaria” 

• Dal 2017 Componente del Comitato Provinciale Unitario della Dieta Mediterranea 

• Dal 2017 con La Scuola Italiana Dieta Mediterranea, incontri formativi nelle scuole di Pavia e provincia. 

• Nel 2020 iscritta ad AHNA American Holistic Nurse Association-Italia 

• Nel 2020 Responsabile scientifico e relatrice dell’Evento ECM “La meditazione come strumento per gestire ansia, stress 
e bournout nella professione infermieristica” 

• Dal 2020 referente provinciale Pavia per l’Associazione Infermieristica Tecnico-Scientifica American Holistic Nurses 
Association - AHNA Italia  

 
 
 Discente nei seguenti corsi: 

 

• Corsi di Wound Care 

• Corsi di Tecniche di Vendita 

• Corsi sulla Negoziazione Complessa 

• Corsi sulle Gare d’Appalto 

• Corsi sulla Qualità con approccio PDCA  (Plan Do Check Act) 

• Corsi di Comunicazione 

• Corsi di Public Speaking  

• Corsi di Training for Trainer 

• Corsi per PC sui programmi di Excel, Power Point e Word. 

• Corsi Sperimentazioni Cliniche ed Elementi di Statistica Descrittiva 

• Corso di Formazione per Redattori 

• Corsi sulla Leadership ed Intelligenza Emotiva 

• Corso sulla relazione di aiuto attraverso l’ascolto e l’empatia 

• Corsi sull’Alimentazione Naturale all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

• Corso modulare sulle Tecniche Bioenergetiche nella Medicina Complementare 

• Corsi sul prendersi cura del paziente con Sclerosi Multipla 

• Corso Insights Discovery (strumento psicometrico, basato sulla psicologia di Carl Jung, creato per aiutare le persone 
a capire se stesse e gli altri ) 

• Corso di 1° e 2°livello di Shiatsu Zen 

• Corso di lingua Inglese 

• Corso modulare sulla Metodologia della Ricerca e l’Assistenza di Qualità 

• Corso di Mindfulness MBSR (Mindfulness-based stress reduction)  

• Convegni sulla Medicina Complementare 

• Convegni sulle patologie correlate all’alimentazione e stile di vita 

• Corso di Formazione sui Criteri di valutazione del percorso formativo degli operatori di supporto 

• Corso sulle Cure Palliative 

• Nel 2020 corsi FAD ISS nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 

• Corso Tamponi per la diagnosi di COVID-19 negli adulti e nei bambini. 

• Corso sulla gestione del burnout, compassion fatigue e disturbo post traumatico.  



                      

 

                                                                                                                     

Pagina 7 - Curriculum vitae di  NADIA GRANATA    

  

 

• Corso sul Prevenire, Riconoscere e Disinnescare l'Aggressività e la Violenza Contro gli Operatori della Salute 

• Corso di Alta Formazione sul Microbiota Umano “Ecologia Del Microbiota Umano: Aspetti Fisiopatologici, Clinici Ed 
Integrazione Probiotica Di Precisione” 

• Corso sulla Dieta Chetogenica 

• Certificazione Practitioner PNL Umanistica Evolutiva 

• Master PNL Umanistica Evolutiva 

• Percorso di Coaching e Counseling Umanistico Evolutivo  

• Corso ISS “L'intervento telefonico in sanità pubblica strutturato secondo le competenze di base del counselling”  

• Corso ISS "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19" 

• Corso “Tecniche psicologiche di auto-aiuto per operatori sanitari sottoposti a stress e traumi” 

• Nel 2021 Corso IAPEM International Academy of Practical a Estethetic Medicine di “Assistente del Medico Estetico e 
Operatore del Benessere” 

• Nel 2021 Corso di “Facilitatore in Mindfulness” presso Mindfulness Educators (50 ECP) 

• Dal 2021 Corso Online di “Minfulness Meditation” per l’American Holistic Nurses Association - AHNA Italia 
 

Pubblicazioni 
 

• Partecipazione nel 1998 allo EWMA di Madrid con il Poster “Medicazioni Avanzate e cost in use” 

• Rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia: “Fisica quantistica, medicina 
complementare/alternativa ed infermieristica: quali punti in comune?” n 4/2010 

• Rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia:” La prevenzione attraverso 
un’alimentazione naturale”. n.1/2013 e 2/2013 

• Rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia:” Le Cure Complementari”. n.2/2017 

• Rivista “Infermiere a Pavia” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia:” La Mindfulness nell’assistenza 
Infermieristica. Come praticarla per il benessere personale e dell’assistito” n.2 /2019 

• 2021 Elaborato finale: “L’infermiere Counselor e la relazione d’aiuto nella gestione dei traumi psico-fisici con un 
approccio multidisciplinare” 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                 
               ALTRE LINGUE 

 
      INGLESE 

 

 COMPRENSIONE PARLATO 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

 A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

         
  Pavia, 23 marzo 2022                                                                    Dott.ssa Nadia Granata       
                                                                                          
"Autorizzo il trattamento dei dati personali come da Regolamento E.U. 679/2016. Dichiaro inoltre di essere consapevole delle 

conseguenze di cui all'art. 46 e delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.  445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e di impegnarmi a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione procedente per 

garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto da me dichiarato". 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 

  DAL 2006 HO INIZIATO A MATURARE UN INTERESSE PERSONALE NELL’AMBITO DELLE MEDICINE E CURE 

COMPLEMENTARI  

 
- ACQUISITO PERCORSO COMPLETO  SULLE TECNICHE BIOENERGETICHE NELLA MEDICINA 

COMPLEMENTARE – DOTT. NADER BUTTO 
- ACQUISITO II LIVELLO DI SHIATSU ZEN PRESSO SCUOLA ZEN SHIATSU – ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GASSHO A PAVIA 
- ACQUISITO COMPETENZE SULL’ALIMENTAZIONE NATURALE PRESSO LA “ FONDAZIONE IRCCS  

ISTITUTO NAZIONALE  DEI TUMORI” DI MILANO 
- MEDITAZIONE ZAZEN 
- MEDITAZIONE MINDFULNESS 
- APPASSIONATA DI YOGA E TEATRO 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

