
R O S A N N A  P I A N C O N E

INFORMAZIONI PERSONALI

 Stato civile: Convivente

 Nazionalità: Italiana

 Data di nascita: 23 maggio 1970

 Luogo di nascita: Como

 Residenza: Via Parma 1/C – 39100 Bolzano (BZ)

ISTRUZIONE

• 1989 - Diploma Istituto Magistrale quinquennale ad indirizzo 
pedagogico musicale linguistico – Como

• 1989-1993 - Frequenza c/o Università di Padova del corso di laurea
in Psicologia con il superamento di 9 esami

• 1996 - Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche c/o Azienda 
Sanitaria “Morelli” di Sondalo (SO). Votazione 65/70

• 2019 - Certificazione “Operatore Naturopata” (approvato IPHM e 
SIAF). Votazione 30/30

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• 1996-1997 - Assistenza domiciliare c/o anziana signora
• 1997 - Apertura studio infermieristico associato Carrozzo Piancone. 

Ruolo ricoperto: presidente ed infermiera
• 1997-2000 - Per conto dello studio infermieristico presta opera c/o le 

seguenti strutture:
• 1997 - Casa prina (RSA) – Erba
• 1998 – Centro diurno per anziani – Erba
• 1999 – Villa Fulvia (Casa di riposo) – Lipomo
• 2000 – Ospedale Ida Parravicini di Persia (RSA) – 

Albese
• Assistenza infermieristica c/o Teatro Sociale Como 

durante le stagioni liriche
• 2000 - Centro diurno per anziani – Erba
• 2001 - Casa Prina (RSA) – Erba
• 2002 - Strumentista (chirurgia oculistica e pediatrica) c/o Ospedale di 

Bolzano
• 2003 - 2006 - Centro Iperbarico Bolzano con le seguenti mansioni:

• Coordinatrice attività infermieristiche
• Responsabile approvvigionamento e logistica dei farmaci

e dei presidi
• Responsabile aggiornamento archivi informatici (cartelle 

sanitarie virtuali, programmazione visite e medicazioni,  
archivio farmaci, album fotografico digitale medicazioni, 
etc.)

• Responsabile in ambito infermieristico della corretta 
applicazione modello ISO9002



• Docente in corsi di formazione ECM per infermieri
• Infermiera nelle attività fuori camera (medicazioni, 

assistenza ai pazienti in attesa della seduta, 
sterilizzazione strumenti, etc.)

• 2005 - 2008 - Insegnante di assistenza sanitaria di base e primo 
soccorso e coordinatrice dei tirocinii sanitari c/o la Scuola 
Provinciale per le Professioni Sociali Levinas – Bolzano

• 2008 - 2016 - consulente scientifica per Deakos srl, responsabile 
dell'attività di formazione degli informatori scientifici, 
coordinatrice delle pubbliche relazioni aziendali in internet.

• 2015 - in essere - Presidente dell'associazione Cistite.info APS onlus, 
associazione a promozione sociale con scopi educativi sanitari 
sulle patologie pelviche.

• 2016 - in essere - consulente scientifica per aziende produttrici di 
integratori farmaceutici (NaturaDiretta, Sanedia, Farmacia Tili).

• 2019 - in essere - Ideazione linea “Puro” e registrazione marchi 
Puroman, Purodefend, Purorepair, Puronerv.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

• 1988 - Assistente in colonia estiva ACLI.
• 1990 - 1991 - Supplente c/o Scuola Elementare Briantea (CO
• 1991 - 1993 - Insegnante di sostegno c/o Scuola Media di Lora (CO)

• 1996 - Animatrice c/o la casa di riposo Residenza Croce di Malta 
Canzo (CO)

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottimo

ATTIVITÀ SOCIO-COMUNITARIE

• 1985 - Volontariato assistenza bambini handicappati c/o Villa S. Maria
Tavernerio (CO)

• 1988 - Volontariato assistenza anziani c/o suore Giuseppine (CO)
• 2015 - Presidente Associazione di Promozione Sociale Cistite.info 

APS onlus

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI

• Rosanna Piancone “Silenzio intimo”, Lulu editrice 31 luglio 2013
• Traduzione dello studio “"Role of Diffusion-Weighted Magnetic 

Resonance Imaging in the Diagnosis of Bladder Pain 
Syndrome/Interstitial Cystitis" del Dr Porru et Al.

• Coordinamento della traduzione del libro del Dr Porru e del Dr 
Cervigni “Still "a hole in the air" or a complex general 
syndrome?”

• Coordinamento della traduzione in italiano della guida“NVA. Self-
help guide” della National Vulvodynia Association



• 20 maggio 2016 “Le infezioni urinarie ricorrenti”, Relatrice al 3° 
Convegno nazionale dell’associazione VIVA “Vulvodinia e 
sindromi correlate”

REFERENZE

Dr. Ghioni (Direttore Casa Prina e Centro diurno - Erba)

Dr. Panagia (Direttore sanitario Istituto Iperbarico - Bz)

Dr Pesce Francesco (neurourologo, Roma)

Dr Giorgio Bissolo (Direttore scuola professioni sociali in lingua italiana
Levinas, BZ)

Dr Porru (urologo, San Matteo, Pavia)

Dr Nieddu Romualdo (ginecologo, Cagliari)

Dr Galizia (urologo, Modena)

Dr Spampatti Roberto (farmacista, Erba -CO)

ULTERIORI CONOSCENZE

Buona conoscenza informatica:
Ambiente windows, principali applicativi Office, applicativi internet ed 
email.

Interessi: design, fotografia, pianoforte

Data 05/08/2020                                                   Firma


