
 

 
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  BASTIANELLO STEFANIA 

Indirizzo  VIALE CARLO TROYA, 14      20144    MILANO 

Telefono  320-4927579 

C.F.  BSTSFN66L71F205B 

E-mail  stefania.bastianello @fastwebnet.it; sbastianello@aisla.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31-07-1966 

Luogo di nascita  Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica AISLA Onlus 

 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Responsabile Formazione e Centro Ascolto 

• Princpali mansioni e responsabilità   Organizzazione, coordinamento e docenza di percorsi formativi volti 
all’acquisizione delle competenze per la gestione e l’assistenza di pazienti affetti 
da SLA. Il target discenti  sono gli operatori sanitari e socio-sanitari nei diversi 
setting di cura (Ospedale, domicilio, RSA, Hospice), ma anche i familiari e i care-
givers,. Ad oggi sono stati progettati e realizzati 126 corsi cui hanno partecipato 
oltre 3.600 discenti 

 Coordinatrice di tutti i moduli e docente di alcuni moduli del 1°, 2°, 3°,4° e 
5°,6°,7°,8° e 9° Corso di Formazione (dal 2007 al 2016) per Assistenti familiari di 
pazienti affetti da malattie neurologiche avanzate ed inguaribili” promosso 
dall’Università degli Studi di Milano, AISLA Onlus , Fondazione Lu.V.I. Onlus, e 
accreditato presso Regione Lombardia dalla Fondazione Clerici  (2007-2013) 

 E’ membro dell’Advisory Board della SICP (Società Italiana Cure Palliative)  

 E' membro del Consiglio Direttivo FCP (Federazione Cure Palliative) 

 E' membro del Gruppo di Lavoro presso ISS (Istituto Superiore Sanità) per la 
realizzazione  del Manuale di autovalutazione della Comunicazione in ambito SLA 

 E' stata membro del GAT (Gruppo Approfondimento tecnico) di Regione 
Lombardia  su “Linee guida/percorsi assistenziali per cure domiciliari e residenziali 
per persone con SLA” 

 Ha curato la stesura del capitolo dedicato alla Comunicazione del Libro “Dalla 
parte del Caregiver: la Sclerosi Laterale Amiotrofica”,  prodotto da Sapio Life 

 Ha partecipato al Gruppo di Lavoro per la stesura dello studio Fiaso – ISTUD – 
AISLA “Best practices per la gestione delle malattie neurodegenerative: analisi 
della Sclerosi Laterale Amiotrofica attraverso un modello di Governance sanitaria” 



   

 Ha condotto incontri periodici di informazione e formazione per i parenti dei 
pazienti affetti da SLA e ricoverati al Centro Clinico Nemo e alla Fondazione 
Salvatore Maugeri di Milano 

 Ha partecipato, in qualità di membro della Faculty, all’organizzazione e 
realizzazione del “Workshop multi professionale: accanto al malato e famiglia con 
quale percorso di cura?) – XVII Congresso SICP - Roma, 30 novembre – 4 
dicembre 2010 

 E' stata membro del Gruppo di Lavoro Inderdipartimentale Universitario (Università 
Studi di Milano) sulle Cure Palliative nelle malattie neurologiche avanzate ed 
inguaribili 

 Ha frequentato il Corso "Summer School - Health Technology Assessment" 
organizzato da Cittadinazattiva nel settembre 2013 

 

 

 

• Date (da – a) 

  2005 -2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eutelia, prima Eunics prima Getronics 

 

• Tipo di azienda o settore  ICT & TLC 

• Tipo di impiego  Ruolo: Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento di GdL interaziendali per la stesura di offerte complesse/ bandi gara sui 
temi dell’outsourcing e della revisione dei Sistemi Informativi, in termini di: progetto di 
delivery servizi, stesura dell’allegato tecnico della soluzione, piano economico  

 Sviluppo contenuti e business plan di nuove linee d’offerta 

 Start-up del GPP (Getronics Partner Program), sviluppo e lancio dell’offerta Getronics per il 
Canale Indiretto: pacchettizzazione dell’offerta per il Canale, pricing,  

 Formazione commerciale e tecnica dei partner aderenti il Programma GPP 

 Attività di Channel Marketing 

 Sviluppo nuove offerte per il settore Banking: Unified Branch Management (Gestione 
centralizzata dei contratti in ambito ICT ed extra-ICT), Knowledge Desk ATM (offerta di 
gestione complessiva del Parco ATM), Output Management Services 

 Formazione commerciale e tecnica tramite sessioni in aula o formazione a distanza delle 
strutture commerciali  

 Supporto Prevendita 

   

• Date (da – a)   1992 -2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Getronics prima Olivetti 

 

• Tipo di azienda o settore  ICT  

• Tipo di impiego  Ruolo: Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità   Definiizione nuove linee d’offerta (Linux based, offerta Sanità, Managed TCO, ..) e relativi 
Business Plan 

 Produzione deliverable di offerta destinati a clienti, alla struttura di vendita specializzata ed 
a quella di mercato  

 Indirizzamento i Piani Cliente in sinergia con le strutture commerciali 

 Start-up del Datacenter di Buccinasco (ora SEC Servizi) 

 Sviluppo, implementazione e supporto nuove offerte di servizi basate sul modello Value 
Service Provider (VSP) - Application Service Provider (ASP), in particolare e-learning, e-
media, x-office 

 Pianificazione Commerciale sui Top Account 

 Definizione accordi di partnership (TelecomItalia, e-biscom, Citrix, ...) 

 Organizzazione eventi 

 Modellazione tecnico/economica di  servizi di outsourcing basati su Datacenter 

 Coordinamento di gruppi di lavoro per il reenginering ed enginnering di applicazioni in ottica 
Client/Server. 

 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     novembre 2016:  

     Diploma di Counselor presso la scuola di formazione REF                 
     (www.associazioneref.iorg) - Counseling Integrato con Tecniche Corpo-Mente-Energia 
     (CoMeTE) Indirizzo socio-sanitario ed educazionale - durata triennale 

 

• Date (da – a)   

. 

 

1986 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 24 febbraio 1992 presso il Politecnico di Milano 
con votazione 90/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano con 
votazione 60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 SIA L’ESPERIENZA PROFESSIONALE CHE QUELLA PERSONALE MI HANNO CONSENTITO DI SVILUPPARE 

BUONE DOTI RELAZIONALI, CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E DI COORDINARE TEAM.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 PER 18 ANNI MI SONO OCCUPATA DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE DI 

MIO MARITO, CESARE SCOCCIMARRO, AFFETTO DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E PER OLTRE 14 

ANNI NELLA FASE PIÙ AVANZATA DELLA MALATTIA, OVVERO: 

 ALLETTATO 24 H  

 NESSUN MOVIMENTO POSSIBILE, L’UNICO MOVIMENTO CONSERVATO È QUELLO DEGLI OCCHI (LA 

COMUNICAZIONE SI SVOLGE TRAMITE PUNTAMENTO DEI SUOI OCCHI SU UNA TABELLA TRASPARENTE 

SU CUI SONO APPLICATE LETTERE E NUMERI: OPERAZIONE MOLTO LENTA E DIFFICILE DA 

IMPARARE);  

 NESSUNA AUTONOMIA RESPIRATORIA, VENTILAZIONE H24;  

 ALIMENTAZIONE ENTERALE TRAMITE PEG;  

 COMORBIDITA: DISTRESS RESPIRATORIO, DIABETE, IPOACUSIA, TACHICARDIA, DISTRESS 

PSICOEMOTIVO;  

 

 

. 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPONIT, VISIO) E 

COLLABORATION 

GESTISCO IN AUTONOMIA IL BLOG WWW.CONOSCICESARE.ORG 

A livello informatico, ho inoltre competenze su: 

- metodologia ITIL 

- metodologia TCO di Gartner Group 

- servizi di gestione infrastrutture 

- metodi e tecniche per la gestione di Gruppi di Lavoro 

- metodi e tecniche per la stesura di un Business Plan e di un piano marketing 

 

Ho un’ottima padronanza nella gestione di apparecchiature Elettromedicali quali: 

- ventilatore meccanico 

- broncoaspiratore 

- saturimetro 

- sollevatore 

- carrozzina 

- ausili e presidi vari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO UNA GRANDE PASSIONE PER LA CUCINA, ITALIANA ED ETNICA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 
Nel periodo 2008 - oggi  ho partecipato, in qualità di relatrice/docente/coordinamento, a 167 eventi. 
 
 
Altre attività: 
 

 Rappresentazione teatrale “Simulazione di un processo per malasanità”, dove interpreto il 
ruolo della madre-caregiver di una persona affetta da SLA – Teatro Officina, Milano, 21 
novembre 2009 

 Premio speciale della Camera di Commercio di Milano per le “Applicazioni di interesse 
sociale” alla Conferenza internazionale “Women & Tecnologies” – Milano, 9 novembre 2009 

 Pubblicazione su "Amiotrophic Lateral Sclerosys" di " Aggressiveness, sexuality, and 
obsessiveness in late stages of ALS patients and their effects on caregivers" (settembre 2012) 

 Pubblicazione del libro "Asimmetrie evolutive" Autore Stefania Bastianello - Editrice Milano 
Cosa - Ottobre 2013 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, maggio 2017 

 
 

http://www.conoscicesare.org/

