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POSIZIONE RICOPERTA

•

Infermiera

TITOLO DI STUDIO

•

Laurea infermieristica

•

Dal novembre 2011 ad oggi, infermiera libera professionista associata allo studio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
date (da - a)

intfermieristico APIB di Bologna, prestando servizio c/o ambulatori di endoscopia
digestiva, centri multi-specialistici con indirizzo prevalentemente cardiologico, infermiera
di sala operatoria per piccola chirurgia, assistenza domiciliare, infermiera specializzata per
procedure di trattamento di ossigeno-ozono per via sistemica e idrocolonterapia

•

- 2005 – 2011, infermiera presso Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna in “Terapia
Intensiva Cardiologica”,.

•

- 1996 – 2005: infermiera presso il Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna presso “
Area Emergenza – Accettazione”, in particolare, Area semi-intensiva con afferenza di
pazienti cardiopatici e coronaropatici, con insufficienza respiratoria anche connessi a
ventilatore, con insufficienza cerebro-vascolare, con gravi intossicazioni.

•

- 1995 – 1996: infermiera presso il Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna presso “
Fisiopatologia prenatale”,

•

- 1994 – 1995: infermiera presso il Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna presso “
Coordinatore di centrale operativa di ambulanze interne del policlinico”,

•

- 1994: infermiera presso il Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna presso la terapia
intensiva cardiologica“ U.C.I.C.”,

•

- 1991 – 1994: infermiera presso la Croce Rossa.Italiana. in “ Medicina interna Prof.
Puddu”, Ospedale S.Orsola-Malpighi
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ISTRUZIONE
date (da - a)

•

2009 Laurea universitaria in scienze infermieristiche presso Università degli studi di Chieti
G. D’Annunzio

•

- 1991 – Scuola professionale infermieri croce rossa italiana- ospedale

S.Orsola -

Malpighi di Bologna. Diploma di infermiera professionale;

•

- 1988 – Diploma di maturità di “Assistente per le comunità infantili” conseguito c/o
scuola magistrale “San Vincenzo de Paoli” di Bologna

•

- 1986 – “Diploma di abilitazione all’insegnamento delle scuole del grado preparatorio”
conseguito c/o scuola Magistrale “ San Vincenzo de’ Paoli” di Bologna

FORMAZIONE(ultimo triennio)
•

2019 Corso BLSD

•

2019 corso IV congresso nazionale SICT

•

2019 Corso Fad L'infermiere e le cure palliative

•

2019 Corso FAD La relazione paziente-infermiere nel percorso di cura della talassemia.

•

2019 Corso FAD La gestione della terapia con anticorpi monoclonali nelle malattie
linfoproliferative indolenti.

•

2019 Corso FAD Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli
infermieri

•

2019 Corso FAD I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca

•

2019 Corso FAD Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano

•

2018 Colon wash – nuova metodica di preparazione alla colonscopia

•

2018 corso FAD «Le vaccinazioni»

•

2018 corso FAD «Il paziente disfagico: valutazione e gestione.

•

2018 corso FAD «Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione»

•

2018 corso FAD Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico.
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali

•

2018 corso FAD Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati

•

2018 Corso FAD L'aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi

•

2017 Corso di BLSD

•

2017 Corso di formazione per la pratica della idrocolonterapia ,tenutosi a Milano
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COMPETENZE PERSONALI
•

Dal 1998 al 2003:referente organizzativa, presso medicina d'urgenza del policlinico
S.Orsola-Malpighi
Dal 2008 al 2011 referente organizzativa , presso la terapia intensiva cardiologica e

•

stesso periodo referente della documentazione informatizzata presso la terapia
intensiva cardiologica.
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

inglese

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

A1/A2
A1/A2
A1/A2
A1/A2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1/A2

Competenze professionali
•

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

•

Ventilatori polmonari ,

•

Attrezzature per ossigenoterapia,

•

Attrezzatura per idrocolonterapia,

•

Apparecchiature per ossigeno-ozono.

•

Attrezzature per monitoraggio gas ematici .

•

Accessori per ventilazione meccanica invasiva e non,

•

Utilizzo e gestione di contropulsatori aortici,

•

Pace maker,

•

Gestione dell’emodialisi con prisma

•

Informatiche (di base, excel, powerpoint)

•

2013 Docenza presso ospedale privato accreditato Nigrisoli per l'evento denominato “lo

ULTERIORI INFORMAZIONI

scompenso cardiaco:l'importanza dell'assistenza infermieristica”
•

Pubblicazioni “The plasma rennin - angiotensin system in human acute pancreatitis”.
Pubblicato su: “Digestive and Liver Disease, Volume 38, Supplement 1, April 2006, Page
S88

Dati personali

31/05/2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

