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POSIZIONE RICOPERTA Ricerca Educativa, Formazione in Sanità e Nursing, Progetti per 
l'Umanizzazione delle Cure e di Implementazione del Caring 
attraverso Comunità di Pratica.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2019–alla data attuale Docenza nel Master primo livello on-line in "Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie"

"Unitelma Sapienza" Università di Roma 

Contratto di docenza per il master di primo livello on-line in "Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie" nel modulo "Modelli organizzativi per il settore sanitario".

07/2018–alla data attuale Co-investigator al Progetto di Ricerca "Nurses’ attitudes and perceptions about 
touch and massage within clinical context. An explorative qualitative study"

Sapienza Università di Roma e Washington State University (USA), Spokane (WS) 

Progetto di ricerca sulle percezione che riguardano il contatto interpersonale e il Caring degli infermieri
nello stato di Washington; Formazione e presentazione della ricerca presso diversi ospedali dello 
Washington State e nella facoltà di Nursing della Washington State University; Raccolta dati, analisi 
qualitative e scrittura articolo scientifico (in press).

01/2019–alla data attuale Frequentatore scientifico presso Linc (Laboratorio Interazione e Cultura)

Università Sapienza Dipartimento di Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca 
Educativa, Roma 

Partecipazione come ricercatore al progetto sul Caring Infermieristico, il contatto nel contesto di cura e
le comunità di pratica infermieristica. Analisi qualitativa, Nvivo Software e qualitative content analysis.

02/2019–02/2020 Collaborazione a progetto di ricerca: "La sfida innovativa dell'Interprofessional 
Care: ostacoli ed opportunità per le organizzazioni sanitarie"

"Unitelma Sapienza" & "Sapienza" Università di Roma 

Collaborazione al progetto di ricerca. Analisi qualitativa dei dati e risultati della ricerca; progettazione e 
cura del gruppo indagine con metodo Delphi. Pubblicazione di articoli scientifici sui risultati dello studio

01/2016–alla data attuale Creazione e facilitazione di progetti di Comunità di Pratica Infermieristiche
Creazione, cura, supporto e facilitazione dei processi formativi di Comunità di Pratica 
Infermieristiche del contatto e massaggio, presso le aziende: Ausl Toscana SudEst (Grosseto, Siena, 
Arezzo); l'Ospedale Sant'Andrea di Roma e la fondazione "Pio Albergo Trivulzio" (MI)

 

08/2019–alla data attuale Collaborazione a progetto di ricerca internazionale "Understanding how self and 
community caring behaviors influence palliative care: Exploring experiences 
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among Thai professional and volunteer staff"
Collaborazione a progetto di ricerca internazionale con Washington State University (USA) e 
Chulalonghorn University di Bangkok (Thailand).

Dall'1 al 15 Gennaio visita, raccolta dati e ricerca etnografica presso il tempio e centro di cure palliative
"Khampramong Temple" Thailandia.

10/2014–11/2016 Project Researcher per conto di CESPI nel Progetto Europeo Erasmus + 
'BestCare'

Cespi-Associazione Professioni Sanitarie, Torino 
www.bestcareproject.eu 

Collaborazione con Cespi Centro Studi Professioni Sanitarie. Rappresentante e principal 
investigator del partner italiano nei meeting e tavole rotonde internazionali. Progettazione di sistemi di 
valutazione e assessment dei processi e dell'apprendimento dei corsi previsti dal progetto.

01/2009–01/2016 Docente e formatore in corsi ECM su tematiche di Umanizzazione delle Cure

Fondazione Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford 8, 00133 Roma 

Docenza e progettazione di percorsi esperenziali per professionisti della salute su tematiche volte a 
conoscere le diverse possibilità del tema cura. Corsi ECM aziendali: "Movimento e colore: il cerchio 
della cura" (tre edizioni);  " Il risveglio dei cinque sensi: ricerca del professionista attraverso l'uomo" 
(due edizioni); "Toccare con la voce e le parole" (quattro edizioni).

09/2010–01/2015 Co-Investigator ed Esperto in nursing di terapia intensiva allo Studio Multicentrico 
First

Convatec srl- via mario bianchini 60, Roma 

Ricerca di sistemi per il comfort dei pazienti di terapia intensiva. Membro del Board Internazionale per 
la ricerca e dello studio osservazionale FIRST. Principal Investigator, Expert e Presentazioni a Simposi
internazionali. Scrittura e pubblicazione di articoli scientifici.

01/2007–alla data attuale Insegnante esperto in Pedagogia Corporea metodo Antiginnastica®

formatore libero professionista 

Esperto certificato e licenziatario di marchio Antiginnastica®. Pedagogia corporea e 'bodywork' 
originale che mira alla consapevolezza e al benessere osteoarticolare della persona.

10/2006–01/2016 Attività come Infermiere Esperto nelle Cure Affettive

Fondazione Policlinico Tor Vergata- Viale Oxford 8, Roma 

Membro fondatore e trainer del Gruppo delle affettività delle cure infermieristiche; gruppo riconosciuto,
con delibera aziendale, che ha le seguenti finalità: attività di consulenza infermieristica; migliorare 
l'approccio relazionale con il paziente durante la degenza; praticare il Caring Massage ai pazienti; 
educare al contatto e la mobilizzazione nelle cure infermieristiche; creazione e conduzione di corsi 
ECM per infermieri e studenti; studio sui benefici del massaggio.

07/2005–01/2016 Collaboratore professionale sanitario infermiere parttime

Policlinico Universitario Tor Vergata , Viale Oxford 82, Roma 

Infermiere presso la Struttura Complessa di Terapia Intensiva.
Tutor  clinico  a  studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche durante  il  tirocinio  pratico.

11/2004–07/2005 Collaboratore Sanitario Infermiere- Staff Nurse

‘Royal London Hospital'-Whitechapel Road, Londra (Regno Unito) 

Infermiere esperto  di  Terapia  Intensiva
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04/2004–10/2004 Staff Nurse specializzato in Nursing di Terapia Intensiva

Agenzia ‘Staffing Enterprise’ 208 Uxbridge UB8 1TN, Londra (Regno Unito) 

Assistenza infermieristica in terapie intensive, sub-intensive e recovery room. Abilità nell'adattamento 
al cambiamento giornaliero delle diverse terapie intensive, ospedali e team.

01/2003–04/2004 Senior Staff Nurse- Infermiere Responsabile e Team Leader di Terapia Intensiva 
Neurochirurgica

‘National Hospital for Neurology and Neurosurgery’- Queen Square 1, Londra (Regno 
Unito) 

Gestione dell'unità di terapia intensiva e coordinare il personale. Collaborare e comunicare con altre 
figure sanitarie. Teamleader.

01/2000–01/2003 Staff Nurse Specializzato in Nursing di Terapia Intensiva

‘National Hospital for Neurology and Neurosurgery’- Queen Square 1, Londra (Regno 
Unito) 

Infermiere esperto di Terapia Intensiva

10/1993–01/2000 Collaboratore sanitario professionale infermiere

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma 

Infermiere presso la Struttura Complessa di Terapia Intensiva.
Esperienza  di  tutor  clinico a  studenti  Infermieri  durante  il  tirocinio  pratico.

07/1992–09/1992 Collaboratore ausiliario dell’assistenza infermieristica

Clinica ‘Villa delle Magnolie’ -Via delle Vigne, 96, Roma 

Collaboratore  ausiliario  dell'assistenza  infermieristica;
Assistenza  di  base  a  pazienti  di  una  lungodegenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2015–12/2018 Phd Dottorato di Ricerca in Ricerca Educativa; Curriculum di 
Ricerca Educativa e Psicologia dello Sviluppo

'Sapienza' Università di Roma - Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche - Corso di 
Dottorato in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa

Dottorato di Ricerca sull'impatto di una formazione al Contatto e all'Affettività nella relazione di Cura, 
gestita in contesti ospedalieri, per il Professionista Infermiere.

Progetto che ha coinvolto sei ospedali italiani; Mixed Method (fase quasi-sperimentale e fase 
qualitativa con focus group).

Periodo di Mobility e Internazionalizzazione presso la Washington State University (USA) facoltà di 
Nursing

11/2017 Diploma di Specializzazione Nvivo software

Università degli studi "Roma Tre"

Corso di perfezionamento nell'utilizzo del software per analisi qualitativa computer-assistita (NVIVO)

08/2012–07/2015 Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti e 
Formazione Continua

Università Roma Tre- Facoltà di Scienze della Formazione 
www.uniroma3.it 

Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti e Formazione Continua conseguita dopo 
esame di laurea con discussione del lavoro di tesi "Formare il professionista della cura al contatto e 
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alle dimensioni dell'affettività attraverso una comunità di pratica"  con voto 109/110

01/2001–10/2005 Bachelor of Science (B.Sc.) Hons (second division) in Professional 
Nursing Practice (intensive care nursing)

Livello 6 QEQ

South Bank University- 103 Borough Rd, Londra (Regno Unito) 

Laurea in terapia intensiva infermieristica
equipollente alla Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche italiana.

Equipollenza verificata ed attestata da Consolato Italiano.

11/2012–05/2014 Tutor clinico di tirocinio

Fondazione Policlinico Tor Vergata
vial Oxford 8, 00133 Roma 

Percorso aziendale in diversi step che ha finalità di sviluppare e consolidare le competenze di 
tutorship e mentorship in ambito clinico e di tirocinio nei riguardi degli studenti del corso di scienze 
infermieristiche. 

08/2015 Attestato di partecipazione a Corso Introduttivo alle Cure 
Complementari

Athena School of Complementary Health, Willenhall (Birmingham) (Regno Unito) 

Corso teorico e pratico, introduttivo alle terapie complementari: Reflessologia Plantare, Massaggio 
Olistico, Aromaterapia, Reiki e Tecniche di rilassamento. Durata: 1-21 Agosto 2015

11/2013 Formazione nella Tecnica di massaggio Metamorfico

Associazione italiana Tecnica Metamorfica®, Monteporzio Catone (Roma) 

Formazione intensiva nel massaggio e nella tecnica Metamorfica®.

10/2009–12/2009 Corso ECM: 'Scrivere la cura'

Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 8, Roma 

Percorso  educativo  in  sette  incontri  sulla  medicina  narrativa.
Utilizzo  della  biografia  come  strumento  per  la  cura  e  nella  relazione  d'aiuto.
Lavoro  sul  diario.

05/2008–12/2013 Attestato di formazione continua “Il tocco-massaggio” e corso di 
livello avanzato

CESPI centro studi professioni sanitarie- via Botero 19, Torino 

Tecniche  di  tocco-massaggio, abilità  del  linguaggio  sensoriale, utilizzo  del  massaggio  durante  le  
cure  igieniche e prevenzione  delle  lesione  da  pressione.

10/2008 Corso ECM: 'Il Gesto di Cura alla fine della vita'

FILE, Fondazione italiana di Leniterapia, Firenze 

Corso sul gesto di cura e modalità di contatto.
Esperienze di massaggio alla fine della vita e approcci al nursing del contatto.

08/2004–10/2007 Insegnante esperto di Antiginnastica/Licenza di utilizzo del marchio Livello 4 QEQ

Scuola di formazione ‘Antiginnastica’ Therese Bertherat rue de Boulangers, Parigi (Francia)

www.antiginnastica.com 

Lavoro con il gruppo, Pedagogia corporea, Abilità corporee di ascolto propriocezione e conoscenza 
delle catene muscolari e loro implicazioni.
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01/2003–06/2003 Research: Understanding & Improving Practice Livello 6 QEQ

South Bank University- 103 Borough R, Londra (Regno Unito) 

Modulo teorico e pratico per l’utilizzo e comprensione della ricerca a livello universitario;
Approfondimento della metodologia della ricerca.Produzione finale di un elaborato.

01/2001–07/2001 Specializzazione in " Teaching and Assessing in Clinical Practice" Livello 7 QEQ

South Bank University-103 Borough Rd, Londra (Regno Unito) 

Assessment, valutazione e insegnamento in area clinica.
Tutorship, mentorship ed apprendimento nell'adulto.

09/1995–08/1996 Specializzazione in Assistenza Psichiatrica e per la tutela della 
salute mentale

Livello 7 QEQ

Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, Roma 

Nursing  psichiatrico e  assistenza  al  disagio  mentale;
Esperienze  pratiche  e  Tirocinio  in  diverse  realtà  e  strutture  territoriali.

09/1994–07/1995 Specializzazione in Assistenza Ausiliaria in Anestesia e 
Rianimazione

Livello 7 QEQ

Scuola per Infermieri Professionali- ‘Suore della Misericordia’, Roma 

Assistenza  infermieristica  in  terapia  intensiva,  rianimazione e 
nursing  di  area  critica.
Esperienze  e  Tirocinio  in  diversi  setting  clinici  e  ospedali.

09/1990–07/1993 Diploma di Infermiere Professionale Livello 6 QEQ

Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL. RM 4/5, Roma 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese B2 B2 B2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite con le seguenti esperienze:

Conduzione di seminari e lavori di gruppo che necessitano un alto livello d'attenzione e ascolto.

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale all'estero e in Italia ricoprendo ruoli nei 
quali la comunicazione è fondamentale.

Aggiornamento continuo con workshop e percorsi di conoscenza delle dinamiche relazionali e della 
gestione dello stress attraverso il contatto e la comunicazione.

Impegnato in diversi progetti di umanizzazione della cure, soprattutto in ambito ospedaliero.  
                                                      

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze di team-leading acquisite attraverso la gestione del gruppo di lavoro e dell'unità di 
terapia intensiva nel ruolo di 'Infermiere responsabile' (nurse in charge) presso il National Hospital for 
Neurology and Neurosurgery di Londra.

Membro fondatore e trainer del 'Gruppo delle Affettività delle Cure Infermieristiche' strumento 
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operativo che eroga un servizio di massaggio e formazione al personale all'interno del Policlinico 
Fondazione Tor Vergata di Roma. 

Competenze professionali Insegnare agli infermieri e studenti tecniche di contatto e mobilizzazione. Ruolo di tutor clinico dei 
studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche. Buona gestione delle dinamiche dei gruppi di 
lavoro e d'aula. Competenze di mentoring, formazione e di educazione dell'adulto.

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione).

Utilizzo e buona conoscenza dei software Nvivo (corso di perfezionamento) e SPSS.

Altre competenze Interesse e ricerca personale nelle diverse tecniche e possibilità di espressione corporea. Esperienze 
di Danza,TeatroDanza, DanzaMovimentoterapia, Movimento creativo e Tecniche di Contact 
Improvisation. Intrapreso e concluso il percorso di psicofonie con l'obiettivo di migliorare l'integrazione 
tra il lavoro sul corpo e quello sulla voce.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪ De Luca, E. (2020). In Caregivers' Hands: Interpersonal Touch and Contact within Caring. In 

Eleuteri, S. (Ed.) “Caregiving: Perspectives, Experiences and Challenges” NY, US: NovaScience 
Publisher. ISBN: 978-1-53616-889-1 

▪ De Luca, E., Galizio, M., Resta, D., Papaleo, l. (2020). Integrating massage within 

oncology nursing care: an Italian pilot-study. International Journal of Caring Studies (IN PRESS)

▪ De Luca, E., Bigazzi, A., Papaleo, L. (2020). Sensibilizzare al contatto interpersonale per ingentilire

il gesto di cura nelle professioni sanitarie: l’esperienza dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. 
Prospettive Sociali e Sanitarie L(2).

▪ De Luca, E., & Wilson, M. (2019). C8 Sustaining Nurse-delivered Massage in Hospital Settings: A 

Global Perspective from Rome. Pain Management Nursing, 20(2), 102-103.

▪ Sena, B., Cataldi, S., Fusillo, F., De Luca, E. (2019). The challenge of interprofessional care for 

health professions. Obstacles and resistance in the Italian case. Abstract Book.14th 
ESA Conference “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”. ISBN 978-2-
9569087-0-8

▪ De Luca, E. (2016) Scheda di approfondimento su canoni teorico-metodologici in 'Nuovo Manuale 

per l'esperto dei processi formativi' di Giuditta Alessandrini ed. Carocci, Roma. ISBN 978-88-430-
8209-4

▪ Binks, R., De Luca, E., Dierkes, C., Franci, A., Herrero, E., & Niederalt, G. (2015). Prevalence, 

clinical consequences and management of acute faecal incontinence with diarrhoea inthe ICU: The
FIRST Observational Study. Journal of the Intensive Care Society, 16(4), 294-301.

▪ García, C. B., Binks, R., De Luca, E., Dierkes, C., Franci, A., Gallart, E., ... & Gibot, S. (2013). 

Expert recommendations for managing acute faecal incontinence with diarrhoea in theintensive 
care unit.Journal of the Intensive Care Society, 14(4 suppl), 1-9.

▪ De Luca, E, García, C. B., Binks, R., ., Dierkes, C., Franci, A., Gallart, E., ... & Wyncoll, D. (2012). 

Prevalence, management and clinical challenges associated with acute faecal incontinence in the 
ICUand critical care settings: The FIRST cross-sectional descriptive survey. Intensive 
and CriticalCare Nursing,

▪ De Luca, E., & Papaleo, L. (2010). Il Nursing del contatto: l'esperienza del tocco e affettività 

nellecure infermieristiche. L'infermiere, 39-41.

Presentazioni Internazionali Agosto 2019. 14th Conference of the European Sociological Association, University of 
Manchester and Manchester Metropolitan University in Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 
2019. Partecipato con il contributo:
"The Challenge Of Interprofessional Care For Health Professions. Obstacles And Resistance In The 
Italian Case".

Maggio 2013 e Marzo 2011
Congressi EfCCNa (Associazione europea del nursing di terapia intensiva) in Belgrado (2013) 
e Copenhagen (2011) Partecipazione e presentazione in inglese dei risultati dei seguenti lavori:

▪ 'Percezione ed opinioni degli infermieri italiani sull'utilizzo dei diari dei pazienti in terapia intensiva' 
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(2011);

▪ 'Presentazione risultati dello studio osservazionale First' (2013).

 

Attività di Referee Attività di referaggio articoli scientifici per la rivista "L'Infermiere".
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Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n.196- 
codice in materia di protezione di dati personali. 


