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Informazioni
personali
Nome

ROTELLA ANNA

Indirizzo
Telefono

a

I

C.F.
mail

Nazionalità
Data di nascita

Istruzione e
FORMAZIONE
• Dal 09102/2017 al
30/05/2018

Master universitario di I livello in "Management e funzioni di
Coordinamento delle Professioni Sanitarie"

• Nome c tipo di
istituto di istruzione

Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza"

♦ Qualifica
conseguita/votazione
• Da Novembre 2016 ad
Aprile 2017
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
• Qualifica
conseguita/votazione
• Dal 05/11/2014 al
12/12/2016
• Nome e tipo di

Diploma in "Management e
Professioni Sanitarie". 105/110

funzioni

Corso Facilitatorc del Modello
Rischio in ambito Sanitario

di

Sistemico

Coordinamento

per

la

Gestione

delle

del

FederSanità ANCI
Facilitatorc del Modello Sistemico per la Gestione del Rischio in
ambito Sanitario.
30/30 e lode
('orso

di

Laurea

Magistrale

in

Scienze

Infermieristiche

Ostretiche
Università degli studi "Magna Graccia" di Catanzaro

istituto di istruzione
• Qualifica
conscguita/votazionc

Dottoressa in Scienze Infermieristiche e Ostretiche
110/110 e lode
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• Dal 05/11/2001 al

Corso di Laurea triennale in Biotecnologie

15/12/2004
• Nome c tipo di

Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro

istituto di istruzione
• Qualifica
conseguita/votazione
• Dal 18/01/1994 al
28/05/1997
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
• Qualifica
conseguita/votazione

Dottoressa in Biotecnologie
110/110
Corso di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche e
Ostretiche
Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro
Infermiere
110/110

• Dall! /06/2018
tuli oggi

formazione
•

Principali

materie

/

abilità
professionali
oggetto dello studio

Frequenza Master di I livello in management in rischio infettiv

c

* Nome e tipo di
istituto di istruzione o

Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro
Infezioni correlate all'assistenza; epidemiologia delle
infettive; metodologia della ricerca; statistica all'epidemiologia.

malattie

Esperienza
LAVORATIVA
• Dal20/05/2020
a tutt'oggi
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Incarico presso area COVID
Azienda Ospcdalicro-univcrsitaria"Mater Domini" - Viale Europ
loc. Germancto — 88100 Catanzaro
Policlinico - U.O. di malattie infcttn.
Infermiera

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza infermieristica specialistica.

• DalOI /02/2005
a tu tt'oggi

Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali

•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Azienda

Ospcdaliero-universitaria"Matcr

Domini"

-

Viale

Europa,

loc. Germancto — 88100 Catanzaro
Policlinico - unità operativa di epatologia/ nefrologia/
pneumologia/malattie infettive e tropicali;

• 'Pipo di impiego

Infermiera

• Principali mansion c
responsabilità

Assistenza infermieristica generale.
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Dal01/06/2002a!
30/01/2003
•Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DalO! / 04/20
al 01/ 01/2001
•Nome e indirizzo
del datore di lavoro
•

Tipo di azienda
o settore

• 'Pipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal01/06/1999al
28/02/2001
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
•

Tipo di impiego

• Principali mansioni c
responsabilità

Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali

Presidio Ospedaliero di Soverato-Chiaravalle - Via De Cardona, 88068
Sovcrato CZ
Ospedale Civile - unità operativa di medicina d'urgenza e pronto
soccorso
Infermiera. Assistenza infermieristica generale

Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali

Casa di riposo per anziani "Carità c Amore" - contrada Colla n. 6,
88040 San Pietro Apostolo (CZ)
Struttura residenziale per anziani
Infermiera
Assistenza infermieristica generale

Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali
Sant'Anna Hospital - Viale Pio X, 111 - 88100 Catanzaro
Azienda ospedaliera privata - unità operativa di cardiochirurgia
Infermiera
Assistenza infermieristica generale

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

Italiano

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO

OTTIMA

BUONA

BUONA

• Capacità di
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lettura
• Capacitàdi
scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

Capacità e competenze comunicative e interattive. Utilizzo della
comunicazione efficace e persuasiva acquisite prevalentemente in
ambiente lavorativo, interagendo con diversi soggetti in lavori
d’équipe.

PATENTE O
PATENTI
DESCRIZIONE
SINTETICA
ATTIVITÀ SVOLTA

Buone capacità dcll’utilizzo dei principali
in ambiente windoxvs.

recenti sistemi operativi

Patente Auto categoria B

Dal febbraio 2003 presta servizio nell'azienda Matcr Domini di
Catanzaro in qualità di infermiera nella U.O. di cpatologia; alla
quale nel 2012 viene accorpato la U.O. di Ncfrologia c nel
2017 si aggiungono anche le UU.OO. di Malattie infettive e
Pneumologia.
Durante tutto questo periodo l'attività si è svolta sui tre turni.
Da Settembre 2019, per assenza della coordinatrice, la
sottoscritta è stata coinvolta, in maniera informale, nella
gestione dei filmistica mensile di OSS e Infermieri delle UUOO
cui sopra.

&

Con computer, attreq-ature
specifichi, macchinari, tee

TJ

CAPACITA E
COMPETENZE
TECNICHE

la sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e porgli effetti di cui gli
arti. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto lapropria responsabilità, dichiara
che quanto su descritto corrisponde al vero.
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