F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRUCIANI MASSIMILIANO

Indirizzo
Telefono
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
20 / 04 / 1974 ROMA

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

DAL 2006 A OGGI
ASL Modena via San Giovanni del Cantone
Distretto di Carpi
Infermiere Assistenza domiciliare Cure Plliative
Infermiere esperto in cure palliative

Dal 1 Gennaio 1999 al 16 agosto 2006
ASL Modena via San Giovanni del Cantone
Unità Operativa di Ortopedia
Infermiere di Sala Gessi
Infermiere di sala gessi
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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

Dal settembre 1997 al dicembre 1998
Azienda ospedaliera Roma E
Dipartimento di Salute Mentale
Centro Diurno Riabilitativo
Infermiere

Dal 15 Agosro 1993 al settembre 1997
Ospedale San Filippo Neri di Roma
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Infermiere turnista
Infermiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Università degli studi di Parma
Master di I° livello in Cure Palliative e terapia del dolore per Professioni Sanitarie
Esperto in Cure Palliative

• Date (da - a)

29 Maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE
“LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI”

• Date (da - a)

15 Maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE
“VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI SINTOMI PSICOSOCIALI E RESILIENZA”

• Date (da - a)

DOCENTE

DOCENTE

Novembre 2017
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli studi di Modena e Reggio
TESI UNIVERSITARIE
1) Titolo : “Quando la morte è nell’aria e tu non respiri”
Attitudini degli studenti infermieri italiani e spagnoli, riguardo all’assistenza nel fine vita.
Studente: Matilde Vagnini
relatore : Prof.ssa Paola Ferri
correlatore: Dott.Massimiliano Cruciani
2)

Titolo : Il burden del caregiver nella demenza: indagine sul carico assistenziale e ruolo
dell'infermiere domiciliare
Studente: Ramillano FatimaAngela
relatore: Dott.ssa Cottafavi Katiuscia
correlatore : Dott. Massimilano Cruciani
3)

Titolo : intelligenza emotiva:indagine sulle competenze emotive degli studenti del
corso di laurea in infermieristica
studente : Doina Munteanu
relatore : Maria Cristina Bigliardi
correlatore : Dott. Massimiliano Cruciani
4)

Titolo : percezione della morte: quanto può incidere la formazione post base –
indagine sul vissuto degli infermieri
studente : Camilla Mausoli
relatore : Dott.ssa Cinzia Minozzi
correlatore : Dott. Massimiliano Cruciani
5) Titolo : accanimento terapeutico ed eutanasia: riflessioni sulle possibili criticita’ e supporti
per l’assistenza infermieristica
studente : Francesca Tesa
relatore : Elisabetta Seccafieno
correlatore : Dott. Massimiliano Cruciani
6)Titolo: Utilizzo della Tassonomia NANDA-I, NIC, NOC, come strumento
per l’identificazione di criteri condivisi e utili alla presa in carico in un percorso di cure palliative
precoci e integrate, indirizzato al paziente oncologico
studente: Francesco Gavioli
relatore: Rocco Amendolara
correlatore: Dott. Massimiliano Cruciani

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

CORRELATORE

0TT0BRE-NOVENBRE 2017
AZIENDA AUSL DI MODENA Sala Blu 2° piano Direzione sanitaria – Ospedale di Carpi
TITOLO
Formazione dei referenti dell'implementazione delle cure palliative ospedaliere
(Uu.Oo. di Medicina, Area medica, Neurologia, Medicina d'Urgenza e Lungodegenza.
DOCENTE

27 Settembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
AZIENDA AUSL DI MODENA Sala Congressi – viale Peruzzi – Carpi
formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Cure palliative: quale équipe nella cura della persona inguaribile
DOCENTE

30 Maggio 2017
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE
“Le cure palliative domiciliari”
DOCENTE

16 Maggio 2017
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE
“valutazione e trattamento dei sintomi sociali e resilienza”
DOCENTE

11 Maggio/ 18 Maggio/ 25 Maggio 2017
AUSL MODENA
Titolo: LE CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE
DOCENTE

Aprile 2017
Università degli studi di Modena e Reggio
TESI UNIVERSITARIE
Titolo: GUARIRE O PRENDERSI CURA?
Assistenza infermieristica quando l’outcome non è la guarigione ma la qualità di vita. Approccio
alle lesioni croniche e da pressione in cure palliative al domicilio.
studente: Francesca Giacobazzi
relatore : Dott.ssa Cinzia Minozzi
correlatore: Dott. Massimiliano Cruciani
correlatore
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CARPI 04/02/2017
ROTARY E ROTARCT CLUBS CARPI PATROCINIO COMUNE DI CARPI E SICP
TITOLO DEL CONVEGNO “ACCANIMENTO TERAPEUTICO E CURE PALLIATIVE”
Il ruolo dell’Infermiere Interpares
DOCENTE

16/09 al 19/09 2016
XXIII Congresso Nazionale SICP ROMA
Presentazione orale “OTTIMIZZARE IL TEMPO ATTRAVERSO IL PICCOLO GRUPPO”
RELATORE

16/09 al 19/09 2016
XXIII Congresso Nazionale SICP ROMA
Presentazione Poster “IL TEMPO COME STRUMENTO DI CURA IN CURE PALLIATIVE”
autore

Novembre 2016
Università degli studi di Modena e Reggio
TESI UNIVERSITARIE
5) Titolo : “ Formazione dell'infermiere nelle cure palliative:superare l'unicità dei contesti e
aprirsi all'integrazione assistenziale”
studente: Maria Del Gaudio
relatore : Dott.ssa Elisabetta Seccafieno
correlatore: Dott.Massimiliano Cruciani
6)

Titolo : “ Il disagio professionale ed umano come strumento terapeutico e formativo:
riflessione sul ruolo dell'infermiere oltre la pratica clinica”
studente : Sebastiano Bursi
relatore: Dott.ssa Paola Pellacani
correlatore : Dott. Massimilano Cruciani
7)

Titolo : “ End of Life Care.Raccomandazioni per l'assistenza nel fine vita:
responsabilità infermieristiche “
studente : Marika Arangio
relatore : Dott.ssa Patrizia Nicolini
correlatore : Dott. Massimiliano Cruciani
8)

Titolo : “ Le cure palliative ruolo e competenze dell'infermiere: analisi di un caso
assistenziale “
studente : Elia Braglia
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Cruciani Massimiliano]

relatore : Dott.ssa Paola Ferri
correlatore : Dott.ssa Chiara Macchioni
Dott. Massimiliano Cruciani
5) Titolo : “ Assistenza Domiciliare all'anziano fragile nella Provincia di Modena”
studente : Alessandra Becchi
relatore : Dott.ssa Patrizia Nicolini
correlatore : Dott. Massimiliano Cruciani
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORRELATORE

27/09 e 29/09 2016
AZIENDA AUSL DI MODENA Sala Congressi – viale Peruzzi – Carpi
LE CURE PALLIATIVE: CLINICA, ETICA, SPIRITUALITÀ, NORME DI RIFERIMENTO ED
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE.
DOCENTE

29 gennaio 2016
XVII CONGRESSO FADOI BOLOGNA (BO)
Il tempo per ascoltare il dolore: osservare valutare e decidere in ambito territoriale .
Relatore

2015
XXII Congresso Nazionale SICP SORRENTO (NA)
Presentazione Poster dal titolo “La comunicazione della sedazione palliativa: diary-book
interattivo per pazienti, famigliari ed equipe”
autore

2015
XXII Congresso Nazionale SICP SORRENTO (NA)
Presentazione Poster dal titolo “L’INFERMIERE DOMICILIARE E LA SEDAZIONE PALLIATIVA:
ELABORATO DI UNA TESI UNIVERSITARIA
autore
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Università degli studi di Modena e Reggio
Guida di tirocinio clinico, la relazione la comunicazione e la valutazione. Psicologia.
Guida di tirocinio clinico

2015
Università degli studi di Modena e Reggio
TESI UNIVERSITARIE
Titolo della Tesi: L’INFERMIERE DOMICILIARE E LA SEDAZIONE PALLIATIVA
Correlatore

23 MAGGIO 2015
AUSL DI MODENA
LA GESTIONE DELLA TERMINALITA’: ASPETTI ETICI, RELAZIONALI E FARMACOLOGICI
DOCENTE

Dal 2013 ad oggi
Azienda di Modena La Formazione continua degli Esperti “interpares” nelle Cure Palliative
Gestione del malato terminale -etica -comunicazione/relazione -clinica -organizzazione
Infermiere esperto in cure palliative

Dal 2006 al 2007
Università degli studi di Padova Facoltà di Medicina e chirurgia
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche
Dottore in infermieristica
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1990 al 1993
Scuola Infermieri Professionali di Roma “Santa Maria della Pietà”ROMA E
Diploma di Infermiere Professionale
Infermiere Professionale

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

MADRELINGUA

ITALIANO

PUBBLICAZIONI EARLY VERSUS DELAYED PALLIATIVE/SUPPORTIVE CARE IN ADVANCED CANCER: AN OBSERVATIONAL STUDY
ELENA BANDIERI1, FEDERICO BANCHELLI2, FABRIZIO ARTIOLI1, CLAUDIA MUCCIARINI1, GIORGIA RAZZINI1, MASSIMILIANO CRUCIANI1,
LEONARDO POTENZA3, ROBERTO D'AMICO2, FABIO EFFICACE4, EDUARDO BRUERA5 AND MARIO LUPPI3
HTTPS://SPCARE.BMJ.COM/CONTENT/EARLY/2019/06/14/BMJSPCARE-2019-001794.ABSTRACT
ALTRE LINGUA

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

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.

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.

INGLESE/FRANCESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

SOCIO FONDATORE E PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO K
L’Associazione si occupa di diffondere la cultura e la filosofia delle Cure Palliative attraverso il
linguaggio delle Arti ( Fotografia, cinema, teatro, letteratura e filosofia, musica…)

Partecipo ad incontri di Medicina Narrativa. Guida di tirocinio clinico. Allenatore di squadre di
calcio in varie categorie, dalla scuola calcio fino alle categorie superiori, calcio femminile e calcio
a5. Formazione continua in Cure Palliative.

PROGETTI ANNO 2016: “PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO” TITOLO: IL PICCOLO
GRUPPO COME MODELLO ORGANIZZATIVO IN ASSISTENZA DOMICILIARE.
RUOLO: TUTOR
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

FIRMA
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