CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BAZZO STEFANIA

E-mail

stefania.bazzo@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI E
COLLABORAZIONI

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Settore
• Tipo di collaborazione
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Settore
• Tipo di collaborazione
• 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
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Dal 2014 – in corso
Associazione Marketing Sociale e Comunicazione per la Salute (MKTS)
Modena
Associazione
Consulente Scientifico
Consulenza scientifica alle attività di prevenzione, comunicazione e promozione della
salute sul tema “alcol e gravidanza”.
Dal 2013 – in corso
European Fetal Alcohol Spectrum Disorder (EUFASD) Alliance
Landskrona (Svezia)
Nonprofit international organization
Health Education and Evaluation Consultant
Consulente per la ricerca nei temi di educazione e promozione della salute legati alle
attività dell’organizzazione (prevenzione dei rischi del consumo di alcol in gravidanza
e allattamento - FASD). Coordinamento, gestione e valutazione delle iniziative di
comunicazione ed educazione della salute promosse dall’organizzazione, in
particolare la campagna Internazionale Too Young To Drink, finalizzata ad
aumentare la consapevolezza del FASD a livello internazionale.
2005 - 2010 - 2016
Azienda ULSS 9 Treviso – Regione Veneto
Azienda Socio Sanitaria
Formatore Esterno – Docente Esterno.
 Docente esterno – Corso di Formazione Aziendale “La Sindrome Alcol
Fetale e i disturbi correlati: manifestazioni cliniche, prevenzione,
valutazione” (2016)
 Docente esterno – Corso di Formazione Aziendale Obbligatoria ECM per
ostetriche e infermieri pediatrici “Il Disturbo dello Spettro Fetale Alcolico
(FASD), tra ricerca e intervento” (2010)
 Formatore - Corsi “Guida in sicurezza” per persone segnalate per guida in
stato di ebbrezza ai sensi dell’Articolo 186 del Codice della Strada (2005).
Docente, formatore d’aula.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Area e argomento della tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008 - 2011
Università degli Studi di Trieste
Dottorato di Ricerca in Medicina Materno – Infantile, Pediatria dello Sviluppo e
dell’Educazione, Perinatologia.
Ricerca educativa, ricerca qualitativa, outcome research, marketing sociale, social
media marketing, health communication, prevenzione, educazione e promozione
della salute, program evaluation, salute materno-infantile, educazione degli adulti,
ricerca-azione, empowerment di comunità.
Dottore di Ricerca
Tesi “Il Disturbo dello Spettro Fetale Alcolico: un progetto di prevenzione rivolto agli
operatori sanitari, ai giovani e alle gestanti”. Relatore: prof. Loredana Czerwinsky,
correlatore dott. Giuseppe Battistella.
Il Progetto di Dottorato è stato realizzato presso l’Azienda ULSS 9 di Treviso.
Oggetto della ricerca è stato il progetto di promozione della salute denominato
“Kambio Marcia. In attesa, cambia”, finalizzato ad aumentare nella comunità locale la
consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol in gravidanza. Il progetto,
multidisciplinare, multisettoriale e integrato, ha incluso ricerca, formazione e
comunicazione, utilizzando il marketing sociale e i social media per favorire
l’empowerment della comunità (campagna di comunicazione Mamma Beve Bimbo
Beve - 2010). All’interno del progetto, ho collaborato alle diverse fasi di sviluppo,
curando nello specifico la parte di ricerca con il servizio epidemiologico dell’Azienda
Sanitaria (analisi preliminare, valutazione di processo, valutazione di efficacia del
programma, pubblicazioni scientifiche).

• Qualifica conseguita
• Area e argomento della tesi

2000 - 2004
Università degli Studi di Trieste
Corso di Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze dell’Educazione (indirizzo
Educatore Professionale Extrascolastico).
Ricerca educativa, pedagogia sperimentale, metodologie della ricerca pedagogica,
pedagogia di comunità, ricerca-azione, educazione degli adulti, educazione
dell’infanzia, didattica, legislazione minorile, pedagogia speciale.
Laurea magistrale (110/110 e lode).
Tesi sperimentale “Sensibilizzazione ai problemi della guida in stato di ebbrezza:
Un’indagine conoscitiva”. Relatore prof. Loredana Czerwinsky, correlatore prof. Sara
Cervai.
La tesi presenta i risultati degli studi realizzati durante il tirocinio universitario presso
l’Azienda ULSS 9 di Treviso, sui temi della sensibilizzazione ai problemi legati alla
guida in stato di ebbrezza, nell’ambito del progetto di prevenzione aziendale Kambio
Marcia, Alcol e Guida (2003-2008). Tali studi hanno coinvolto professionisti
dell’azienda sanitaria e istruttori-insegnanti di scuola guida della provincia di Treviso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1995 a Giugno 2000
Liceo Scientifico Statale Marconi, Conegliano (TV)
Liceo Scientifico
Maturità scientifica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI DI RICERCA

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Lavoro di team e lavoro multidisciplinare, coordinamento, conduzione e gestione di
gruppi multidisciplinari, multi-professionali e multiculturali, conduzione e coordinamento
di gruppi formali e informali, mediazione e gestione del conflitto.
Programmazione, organizzazione, coordinamento e gestione di organizzazioni, sia in
ambito professionale, sia nel volontariato locale.
Ottima Conoscenza di Windows e Macintosh
Pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher
Programmi di produzione editoriale professionali: Adobe InDesign
Softwares di analisi statistica: SPSS, WinPepi, Epidata
Ricerca educativa, ricerca sociale, ricerca qualitativa, formative research, ricercaazione, pedagogia sperimentale, ricerca valutativa e outcome research, analisi
transculturale, marketing sociale, communication research su temi di salute pubblica
(prevenzione, promozione della salute, empowement di comunità, health marketing).
In particolare:
progettazione, implementazione e valutazione di programmi multidisciplinari,
multisettoriali e integrati di educazione e promozione della salute, a livello
locale e internazionale
sviluppo, sperimentazione e validazione di strumenti di ricerca qualitativa e
quantitativa target-sensitive per la promozione della salute
implementazione e valutazione di metodologie di comunicazione e marketing
sociale applicate alla promozione della salute
sviluppo, implementazione e valutazione di strategie di coinvolgimento attivo
della persona e della comunità su temi di salute e temi sociali.
Educazione degli adulti, formazione ed empowerment professionale di professionisti
sanitari, educatori, insegnanti, operatori sociali, genitori, in particolare con l’utilizzo
della metodologia della formative research e della ricerca-azione.
Pedagogia speciale applicata alla FASD (riabilitazione, educazione e supporto alle
persone con FASD).
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

PUBBLICAZIONI
ARTICOLI SU RIVISTE

Battistella G, Berto G, Bazzo S. Developing professional habits of hand hygiene in
intensive care settings: An action-research intervention. Intensive Crit Care Nurs.
2017; 38:53-59.
Bazzo S, Black D, Mitchell K, Marini F, Moino G, Riscica P, Fattori G. 'Too Young
To Drink'. An international communication campaign to raise public awareness of
fetal alcohol spectrum disorders. Public Health. 2017; 142:111-115.
Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Marini F, Bottarel M, Dal Pozzo G,
Padovan M. Evaluation of a multilevel and integrated program to raise awareness
of the harmful effects of prenatal alcohol exposure in a local community. Alcohol
and Alcoholism. 2015; 50(6):708-15.
Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Dal Pozzo G, Bottarel M, Geromel M,
Czerwinsky L. Reliability of a self-report Italian version of the AUDIT-C
questionnaire, used to estimate alcohol consumption by pregnant women in an
obstetric setting. Rivista di Psichiatria. 2015; 50(2): 89-94.
Bazzo S, Marini F, Black D. An international campaign to raise awareness of the
risks of drinking in pregnancy. The International Journal of Alcohol And Drug
Research. 2014; 3(1):113-116.
Bazzo S, Riscica P, Moino G, Bottarel M, Battistella G, Dal Pozzo G, Czerwinsky
Domenis L. [An action-research approach to prevent alcohol use during pregnancy
at local level, Treviso 2008-11]. Not Ist Super Sanità. 2013; 26(3): i-ii (in italiano).
Battistella G, Bazzo S, Riscica P, Moino G, Marini F, Geromel M, Dal Pozzo G,
Bottarel M, Czerwinsky Domenis L. [Evaluation of the health communication
campaign "Mom drinks, baby drinks". Treviso 2010, Italy]. Not Ist Super Sanità.
2013; 26(2): i-ii (in italiano).
Bazzo S, Battistella G, Riscica P, Moino G, Marini F, Geromel M, Czerwinsky L.
Evaluation of the impact of the image used in a communication campaign to raise
awareness about the effects of alcohol use during pregnancy. Alcohol and
Alcoholism. 2012; 47: 657-662.
Bazzo S, Riscica P, Battistella G, Moino G, Bottarel M, Dal Pozzo G, Czerwinsky
L. [Alcohol use during pregnancy and breastfeeding: opinions and experiences of
general practitioners and pediatricians in the Local Health Unit 9 of Treviso
(Veneto Region)]. Alcologia. 2012; 14: 21-28 (in italiano).
Bazzo S, Riscica P, Battistella G, Moino G, Bottarel M, Dal Pozzo G, Czerwinsky
L. [Alcohol use during pregnancy and breastfeeding: opinions and experiences of
healthcare professionals working in the Local Health Unit 9 of Treviso (Veneto
Region)]. Alcologia. 2011; 12: 28-34 (in italiano).
Battistella G, Bazzo S, Bottarel M, Czerwinsky Domenis L, Moino G, Riscica P. Il
consumo di alcol in gravidanza, Azienda ULSS 9 di Treviso – 2010 [Alcohol
consumption during pregnancy, Local Health Authority n. 9 of Treviso]. Not Ist
Super Sanità. 2010; 23: iii-iv (in italiano).
Riscica P, Bazzo S, Czerwinsky L, Dal Pozzo G, Bottarel M, Moino G, Marini F,
Battistella G. Alcol e gravidanza tra ricerca e intervento. Progetto “Kambiomarcia –
In attesa cambia”. Mission 2010; 32:51-58.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

CAPITOLI IN LIBRI

Riscica P, Bazzo S, Moino G. Gravidanza e uso di sostanze psicotrope. In:
Lugoboni F, Zamboni L (a cura di). In Sostanza: Manuale sulle dipendenze
patologiche. 2018. Verona: Edizioni CLAD.
Bazzo S, Moino G. Interventi multisettoriali e integrati per la prevenzione dei danni
dell'alcol alla guida. Una prospettiva antropologica. In: Tamburini L, Czerwinsky
Domenis L. (a cura di). Educazione alla mobilità. Un approccio trasversale alla
didattica della sicurezza e alla mobilità sostenibile (I ed.). 2014. Milano:
FrancoAngeli.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

PRESENTAZIONI A CONFERENZE

Evaluation of the efficacy of the visual imagery used in a communication campaign
on alcohol and pregnancy in Italy. Advancing theory and understanding of risky
drinking behaviour: Insights from alcohol warning messages. British Academy
funded Workshop. Chester, UK. Gennaio 2017.
Percezione e consapevolezza delle FASD negli operatori sanitari. Corso ‘Alcol e
fumo in gravidanza’. Azienda ULSS 22 Bussolengo (VR). Novembre 2016
Using a visual questionnaire to investigate awareness and emotions of health
professionals and pregnant women towards alcohol use and
pregnancy. Findings from a comparative study in Northern Italy. European
Conference on FASD 2016. Londra. Settembre 2016.
Feasibility of an international communication campaign to raise awareness of Fetal
Alcohol Spectrum Disorders. ISBRA ESBRA World Congress on Alcohol an
Alcoholism 2016. Berlino. Settembre 2016.
Feasibility of an international communication campaign to raise awareness of
FASD. 38th Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism. San
Antonio, Texas (USA). Giugno 2015.
Evaluation of the efficacy of a health communication campaign on alcohol and
pregnancy in Italy. First International Conference on Prevention of Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD). Edmonton (Canada). Settembre 2013.
An action-research approach to prevent alcohol use during pregnancy in Italy. First
International Conference on Prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorder
(FASD). Edmonton (Canada). Settembre 2013.
The health communication campaign “Mamma Beve, Bimbo Beve”. A
communication plan to raise awareness of FASD in Italy". First International
Conference on Prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Edmonton
(Canada). Settembre 2013.
"Mamma Beve Bimbo Beve". Workshop "Communication and health promotion":
alcohol and young people, alcohol and women. Experiences on the field. Italian
Federation of Local Health Authorities and Hospitals. Trieste. Marzo 2013.
Assessing the impact of the picture used in a health communication campaign on
alcohol and pregnancy in Italy. The 5th International Conference on Fetal Alcohol
Spectrum Disorder. Vancouver (Canada). Febbraio 2013.
[Evaluation of the “Mamma Beve, Bimbo Beve” campaign]. First SIFASD National
Congress. Roma. Novembre 2012 (in italiano).
[Progress in research and training health professionals to prevent alcohol use
during pregnancy and breastfeeding: the experience of the Local Health Authority
of Treviso (Veneto Region)]. II National Event of the Gaining Health Program.
Istituto Superiore di Sanità. Venezia. Giugno 2012 (in italiano).
Project “Kambio Marcia - In attesa, cambia”: a research and prevention project to
raise awareness on the FASD issue in the area of the Local Health Unit 9 Treviso,
Veneto Region. First European Conference on FASD. Rolduc, Kerkrade, (The
Netherlands). Novembre 2010.
[Research of project “Kambio Marcia - In attesa, cambia”]. [FASD awareness
international day]. Eurocare Italia, Azienda ULSS n. 9 Treviso. Ponzano Veneto,
Treviso. Settembre 2010 (in italiano).
Le azioni del progetto “Kambio Marcia”. Azienda ULSS 9 Treviso. Congresso
"Kambio Marcia" - Progetto alcol e guida: verso una cultura della sicurezza.
Treviso, Maggio 2006 (in italiano).
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

WORKSHOP

Bazzo S, Moino G. Using multilevel and integrated approaches for health
promotion in the community. The experience of the project "Mamma Beve Bimbo
Beve" (Local Health Authority no. 9 of Treviso): an experimental model integrating
research, professional training and social communication. Social Health Education
and Training International Conference. Rovereto. Gennaio 2015.
Marini F, Bazzo S, Moino G, Riscica P, Black D. International campaign to raise
awareness of FASD: a workshop to facilitate the communication network. Third
European Conference on FASD. Roma. Ottobre 2014.
Bazzo S, et al. Pomeriggio di studio “La salute, il benessere e la gravidanza
secondo noi”. Treviso – ISIS Palladio. Novembre 2010.

POSTER

Evaluation of a multilevel and integrated program to raise awareness of the risks of
prenatal exposure to alcohol in Italy. European Conference on FASD 2016.
Londra. Settembre 2016.
An action-research approach to prevent the harmful effects of alcohol use during
pregnancy in the area of Treviso, Italy. Social Health Education and Training
International Conference. Rovereto. Gennaio 2015.
Progress in research and training health professionals to prevent alcohol use
during pregnancy and breastfeeding: the experience of the Local Health Authority
of Treviso (Veneto Region). First SIFASD National Congress. Roma. Novembre
2012.
Assessing the impact of the health communication campaign “Mamma Beve,
Bimbo Beve”, to raise awareness on the risks of alcohol use during pregnancy in a
local area of Italy. Second European Conference on FASD. Barcelona (Spain).
Ottobre 2012.
The health communication campaign “Mamma Beve, Bimbo Beve”. Efficacy of the
communication plan and future strategies to increase awareness on FASD in the
area of the Local Health Authority of Treviso (Italy). Second European Conference
on FASD. Barcelona (Spain). Ottobre 2012.
Alcohol consumption by pregnant women in the Treviso area (Veneto Region,
Italy): results of a screening activity. First European Conference on FASD, “Fetal
Alcohol Spectrum Disorders: Growing Awareness in Europe”. Rolduc, Kerkrade
(The Netherlands). Novembre 2010.
Human resources dedicated to the birth process within the Local Health Unit in
Treviso: features, knowledge of alcohol effects, awareness and prevention of Fetal
Alcohol Syndrome Disorders (FASD). Congress EUROEPI 2010. Firenze.
Novembre 2010.
[Adolescents, health, pregnancy and alcohol: a research for the prevention of Fetal
Alcohol Spectrum Disorders in the area of Local Health Authority n. 9 of Treviso,
Italy]. XIX National Congress of the Italian Association of Research and
Intervention in Learning Psychopatology (A.I.R.I.P.A. - ONLUS). Ivrea. Ottobre
2010 (in italiano).
[Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). A prevention project targeted to
healthcare professionals, young female people, pregnant women]. XVIII National
Congress of the Italian Association of Research and Intervention in Learning
Psychopatology (A.I.R.I.P.A. Onlus). La Spezia. Ottobre 2009 (in italiano).
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

RISORSE ON LINE

Riscica P, Moino G, Piovesan G, Di Rienzo V, Battistella G, Bazzo S. Non bere
bevande alcoliche in gravidanza e durante l'allattamento. In: Progetto GenitoriPiù.
2012.
http://www.genitoripiu.it/documents/uploads/manuale_2010/GenitoriPiu%20ALCOL
.pdf
Bazzo S. Progetto Kambio Marcia. Analisi dei questionari rivolti agli studenti del
terzo anno di scuola secondaria di primo grado nel territorio dell’azienda ULSS n. 9
di Treviso, anno scolastico 2008-09. Progetto di educazione stradale
“SicuraMENTE”. Ufficio scolastico regionale. Regione Friuli Venezia Giulia. 2010.
http://www.formativamente.com/files/ricerca_usoalcool_terzamedia_bazzo.pdf

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO

Correlatore. Problema alcol in gravidanza e allattamento: valutazione della
permanenza delle conoscenze tra gli operatori e il passaggio delle stesse
all'utenza. Tesi di laurea in ostetricia. Università degli Studi di Verona. 2013.
Correlatore. Alcol e gravidanza. Valutazione delle conoscenze e dei
comportamenti sul consumo di alcol in gravidanza degli operatori e delle gestanti.
Tesi di laurea in ostetricia. Università degli Studi di Verona. 2013.

ALTRE ESPERIENZE
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Esperto esterno (su invito) Scoping study on communication to address and
prevent chronic diseases in Europe, commissioned by The European
Commission’s Directorate for Health and Food Safety (DG SANTE). Bruxelles.
Febbraio 2015.
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/2015_chronic_scopingstu
dy_en.pdf

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

