Modello europeo per
IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome/Cognome

[ROSSANA METELLI]

Pubblica Amministrazione
Incarico attuale
Numero di telefono dell’ufficio
Numero di fax dell’ufficio
E - mail istituzionale

Esperienza lavorativa
Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/06/2018
Azienda Usi Umbria 2
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere
Posizione Organizzativa “Responsabile Infermieristico Aziendale Igiene Ospedaliera e
sterilizzazione”.

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 9/09/2011 AL 07/06/2018
Azienda Usi Umbria 2
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere
Posizione Organizzativa “Responsabile Infermieristico Aziendale (area Nord) Igiene
Ospedaliera” e ad interim “Responsabile Infermieristico del Dipartimento di
Emergenza-Urgenza del presidio di Foligno”

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1/07/2006 DAL 1/05/2012
Azienda Usi Umbria 2
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere
Posizione Organizzativa “Responsabile Infermieristico Aziendale Controllo infezioni
ospedaliere e appalti esterni”

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL MARZO 2009 AL 1/05/2012
Azienda Usi Umbria 2
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere
Ad interim Posizione Organizzativa “Responsabile Infermieristico dei Dipartimenti
Materno-Infantile e della Riabilitazione”

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1/10/2003
Azienda Usi Umbria 2
Incarico di Coordinamento dell’area infermieristica
Standardizzazione procedure di Sterilizzazione
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• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1/09/2001 AL 30/09/2003
ASL3 Foligno
Operatore Professionale Collaboratore di ruolo Infermiere professionale - Direzione Sanitaria Ospedale di Foligno
Infermiere addetto alle infezioni ospedaliere

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 18/02/1991 AL 02/07/1991
Azienda ULSS di Livorno
Operatore Professionale Collaboratore di ruolo Infermiere professionale - Reparto di Ortopedia - Ospedale Livorno

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1/07/1986 AL 31/08/2001
USL 5 di Foligno
Operatore Professionale Collaboratore di ruolo Infermiere professionale nella struttura di Pronto Soccorso fino al marzo 1987 e
successivamente nella Direzione Sanitaria dell’ospedale di Foligno in qualità di
referente del Servizio di sterilizzazione e infermiere addetto alle infezioni ospedaliere

• Date (dal - al)
• Nome del datore di lavoro
• Incarico ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL30/09/1985 AL 30/11/1985
USL 5 di Foligno
Operatore Professionale Collaboratore incaricato
Struttura di Pediatria - Ospedale di Foligno

Istruzione e formazione
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Durata
• Valutazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

4 aprile 2007
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita
Università degli Studi di Tor Vergata - Roma
Dottore Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
2007
Scuola Regionale Sanità Umbra “ Villa Umbra” - Perugia
126 ore di formazione- 50cf
Discussione di Project Work: “L’ospedale per intensità di cura e di
assistenza: l’esperienza del nuovo ospedale di Foligno”
6 luglio 1998
Corso biennale di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma
Diploma di Dirigente dell’assistenza infermieristica
1983
Corso per infermieri Professionali USL n. 5 di Foligno
Diploma di Infermiere Professionale

1980
Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo merceologico di Foligno
Diploma di Ragioniere e perito commerciale
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Lingua madre

Italiano

Lingue straniere
Inglese e francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Competenze informatiche

Capacità e competenze

Buona (Bl)
Modesta (A2)
Scarsa (Al)
Buone capacità nell'utilizzo del PC (hardware e software) e della potenzialità
deH'informatica con particolare riferimento a quanto è utile e necessario per
l'esecuzione dell’attività professionale. In particolare buona conoscenza del pacchetto
office: Word - Excel - Access - Power Point - Publisher.
Buona conoscenza di Epi Info e programmi di gestione aziendale.
Buone capacità di comunicazione; capacità di guidare e sostenere gruppi di lavoro;

sociali

Capacità
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ulteriori
esperienze/attività

Esperto nella prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate alla pratica
assistenziale.
Analisi di sistema, organizzazione di percorsi clinico assistenziali.
Pianificazione, organizzazione e gestione di progetti nell’ambito della qualità
dell’assistenza.
Buona gestione di riunioni, conduzione di gruppi di lavoro multidisciplinari, attività
didattica.
Competenze in Evidence Based Medicine ed Evidence Based Nursing, Risk
Management.
Dal 1987 componente “Comitato Aziendale per la lotta alle infezioni ospedaliere” e del
nucleo operativo dell’ospedale di Foligno;
Dal 1991
• Referente aziendale dal 1991 e dal 2008 referente aziendale e componente dei tavoli
tecnici Regionali —Centrale Regionale Acquisti per la Sanità - finalizzati alla stesura
dei capitolati di appalto dei servizi di pulizia, lavanolo, sterilizzazione;
• Componente di numerose commissioni tecniche nelle gare di appalto per l’acquisto
di:
S Antisettici e disinfettanti;
J Rifiuti sanitari;
J Servizio pulizia;
S Servizio lavanolo;
J Autoclavi;
J Centrale di sterilizzazione;
S Lavaendoscopi;
S Presidi quali siringhe, materiali di medicazione;
S Materiali per sterilizzazione;
S Strumentario chirurgico e container.
• Referente per l’ospedale di Foligno del controllo sugli appalti dei servizi di pulizia,
lavanolo, sterilizzazione, ristorazione; dal 2015 ADEC dei medesimi contratti di
servizi;
Dal 2007
• Responsabile Gestione Sistema Qualità per la Direzione Sanitaria dell’ospedale di
Foligno;
• Componente gruppi di lavoro per la stesura di procedure aziendali inerenti l’ambito
di competenza;
2019
• Tutor e docente per l’area nord del Progetto aziendale per la rilevazione del livello di
adesione al lavaggio mani negli ospedali della AUSL2;

Pag. 3 a 12 Curriculum Vitae Rossana Metelli

2018
• Dal 2018- Componente del Tavolo tecnico operativo regionale per l’implementazione
del “Piano Nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza (PNCAR) 2017-2020;
• Ha collaborato con il Responsabile Rischio clinico AUSL2 alla stesura del "Piano
aziendale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza
2018-2020”;
2017
• Coordinamento del gruppo di lavoro e della successiva fase operativa per la creazione
e gestione del percorso in una paziente affetta da Sensibilità chimica multipla che
necessitava di intervento chirurgico;
2015
• Componente del gruppo aziendale per la stesura delle “Linee guida per l’antibiotico
profilassi ”;
• Predisposizione dei piani aziendali (area nord) per la riduzione delle prestazioni dei
servizi lavanolo e pulizie in applicazione della spending review per l’anno 2015;
2016
•
Co-coordinamento “Studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate
all’assistenza e sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti” nella ASL 2
dell’Umbria;
2014
• Coordinamento del progetto formativo aziendale e predisposizione del documento
“Percorso operativo per la gestione di un caso sospetto di ebola in
pronto/soccorso/primo soccorso - per gli ospedali della ASL 2 dell’Umbria',
2011
• Componente gruppo di lavoro regionale per la stesura di un progetto, finanziato dal
Ministero della salute, finalizzato alla prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza;
• Coordinamento ospedaliero “Studio di prevalenza multicentrico europeo sulle
infezioni correlate all’assistenza” promosso dall’ECDC;
2010
Coordinamento Studio di prevalenza sulle lesioni da decubito nella ASL 3 di Foligno',
2009
• Co - coordinamento aziendale per la stesura del “Piano aziendale per l'emergenza
ospedaliera influenza HI NI” - AUSL 2 Umbra;
2007
• Coordinamento Aziendale ASL3 “Progetto audit multicentrico” promosso da
ANIPIO e finalizzato a rilevare le conoscenze e i comportamenti inerenti la gestione
del CVC e del CV;
• Co-coordinamento aziendale ASL3, con il Responsabile del Risk Management, del
progetto OMS “Campagna cure pulite” promosso dalle Regione Umbria;
• Coordinaento del gruppo di lavoro per la creazione del percorso latex free chirurgico
nell’ospedale di Foligno;
2005-2006
• Ha coordinato il progetto generale di arredamento delle degenze, ambulatori e uffici
del nuovo ospedale di Foligno:
o Capitolato di appalto;
o membro della commissione tecnica della gara per l’acquisto dei
nuovi arredi;
o gestione degli ordini e fase di allestimento della struttura.

Ulteriori informazioni
Attività di consulenza

Allegati

2005/2006
Attività di consulenza per la ASL4 di Terni, in qualità di esperto nella predisposizione
di capitolati tecnici per l’appalto dei servizi di lavanolo, pulizia, sterilizzazione.
2007
• Attività di consulenza/formazione per la Clinica privata “Villa Aurora” in materia
di Sterilizzazione, disinfezione e gestione dell’asepsi in sala operatoria.
•
•

n. 1 - Attività scientifica/pubblicazioni, Attività di Docenza e Relatore a Convegni
Congressi;
n. 2 - Formazione Continua ECM aziendale
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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”.
Foligno, 11 ottobre 2020

Rossana Metelli
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Allegato n. 1

Pubblicazioni

Relatore/moderatore/direttore
scientifico/tutor
di Eventi formativi

1992-1993 /1993-1994 /1994-1995/2001-2002
• Docente Corso triennale per Infermieri Professionali- Centro di Formazione
Professionale - U.L.S.S. N. 5 di Foligno PG
Argomenti trattati: Disinfezione e Sterilizzazione - lavaggio mani -Infezioni
Ospedaliere;
Dal a.a.2013/2014 a tutt’ oggi
• Docente Corso di laurea in Infermieristica- Università degli Studi di Perugia - Seminari
annuali di 8/16 ore - Argomenti trattati: Gestione patogeni multiresistenti/ Stato dell’arte
e scenario futuro - Infezioni correlate all’assistenza - Lavaggio mani Disinfezione/sterilizzazione - Precauzioni di isolamento Nell’a.a. 2019/2020
•
attività di supporto alla didattica del modulo di Modelli organizzativi 1
dellTnsegnamento Organizzazione dell’assistenza e del modulo di Metodologia
infermieristica dell’insegnamento di Basi dell’assistenza infermieristica;
• “ Profilassi antibiotica in chirurgia: ruolo della farmacia ospedaliera nella valutazione
dell’applicazione delle linee guida e nell’allestimento di terapie infusionali di antibiotici.
L’esperienza della ASL3 dell’Umbria - R. Metelli e altri - Giornale Italiano di
Farmacia Clinica, voi. 19, numero 2; aprile - giugno 2005.
• “Prevalenza delle infezioni ospedaliere nell’ospedale di Foligno” V. Cariucci, F.
Fazzioli, P. Felici, R. Metelli - Atti e documenti del I Convegno “Le infezioni
ospedaliere in Umbria” Perugia 18-19 Dicembre 1986 (Edito dalla Regione
dell’Umbria).
• “Studio Italiano studio sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici
negli ospedali per acuti”. Report italiano pps2 2016-2017. Protocollo ECDC.
2020
• Relatore Webinar regionale - Coord. OPI Regionali - “L’impegno del sistema sanitario
regionale e di tutti gli infermieri per fronteggiare l’epidemia covid-19, esperienze per il
miglioramento della sicurezza dei pazienti” - 17 settembre 2020
• Relatore corso regionale “La fase 2 in Umbria: attività specialistica ambulatoriale” - 8
giugno 2020,
• Relatore Laboratorio Regionale Malattie Infettive - 2 edizioni - settembre-dicembre
2020;
• Docente corso aziendale “Formazione e addestramento all’uso dei DPI e linee
comportamentali per il coronavirus” - 36 edizioni - 28 febbraio- 20 marzo 2020;
• Docente al corso aziendale “Approfondimenti Di Clinica E Tecnica, Sul Covid-19” - 27
marzo-28 maggio 2020
2019
• Docente corso aziendale “La prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza” 8 ediz. -1 e II semestre 2019;
• Docente corso aziendale “”Formazione e addestramento sulle procedure aziendali
utilizzo dei DPI per la prevenzione rischio biologico (EBOLA) - AGGIORNAMENTO”
-n. 13 edizioni - dal 25 novembre al 17 dicembre 2019;
• Docente corso aziendale “Assistenza al malato con problematiche respiratorie nella USL
Umbria 2” - 2 ediz. 9 aprile e 15 maggio 2019;
• Moderatore seminario “ L’infermiere e il percorso accademico” - Foligno, 9 Maggio
2019;
2018
• Docente corso aziendale “Formazione e addestramento per i lavoratori interinali ai sensi
del D.LGS 81/08 - Foligno, 10/07/2018;
2017
• Tutor del corso “Miglioramento continuo della Qualità: competenza, consapevolezza e
addestramento” - Foligno 3/4/2017• Docente corso aziendale “Discussione casi clinici attraverso up to date: Gestione del
paziente con infezione/colonizzazione da MDRo” - 5 ediz. - 11/22 maggio - 31 ottobre
-20-23 novembre 2017;
• Docente corso aziendale “Aggiornamenti sulla Legge 135/90” - Foligno 27/09/2017;
CD

Attività didattica
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Docente corso aziendale “Aggiornamenti in area chirurgica” - Foligno - 10/11/2017;

2016
• Docente corso di formazione aziendale “Indagine di prevalenza per le infezioni
ospedaliere” - n. 2 ed.- Foligno e Temi - 3/7 ottobre 2016;
• Docente corso aziendale “Aggiornamenti sulla Legge 135/90” - Foligno 26/10/2017;
• Direzione Scientifica Seminario - “Patogeni multiresistenti - enterobatteri produttori di
carbapenemasi e clostridium difficile: allarme epidemiologico e sfida clinico
assistenziale” - Foligno 8 giugno 2016;
2015
• Docente corso aziendale “Modelli organizzativi nei servizi sanitari della Valnerina”
Norcia-28/09/2015;
• Docente corso aziendale “Formazione multidisciplinare del mercoledì - Tubercolosi
respiratoria e rischio per gli operatori sanitari: aggiornamento sulle
raccomandazioni ministeriali” - n. 3 ediz. - 27 Maggio 2015 e 3-10 giugno 2015;
• Docente corso aziendale “Aggiornamenti sulla Legge 135/90” - Foligno 11/04/2015;
• Docente corso aziendale “Informazione formazione e addestramento sulle procedure
aziendali e l’utilizzo dei DPI per la prevenzione del rischio biologico da EBOLA”
- Foligno anno 2015 - n. 14 edizioni;
• Docente corso aziendale “L’Infermiere e il catetere vescicale” - n.3 ediz. - Foligno- 15
ottobre 2014 - 20/2/2015-01-20/10/2015;
• Docente corso aziendale “Nuove metodiche e trattamenti in area medica
ambulatoriale: Gestione dei broncoscopi e loro ricondizionamento” - n. 2 ediz. Foligno- 29 e 30/05/2015;
• Docente corso aziendale “Casi clinici e simulate in emergenza/Urgenza: il rischio
biologico - n.4 ediz. - 19-26 marzo - 14/21 maggio 2015;
• Docente corso di formazione aziendale “Informazione formazione e addestramento sulle
procedure aziendali e l’utilizzo dei DPI per la prevenzione del rischio biologico:
EBOLA” - n. 7 ediz. - 4/5/9/12 febbraio- 10/13 marzo 2015;
2014
• Docente corso aziendale “Casi clinici e simulate in emergenza/Urgenza: il rischio
biologico - n.2 ediz. - 16-21/10/2014;
• Docente corso aziendale - Incontri multidisciplinari - Quadri clinici -“Infezioni
correlate all’assistenza” - Foligno, 26/5/2015;
• Docente corso aziendale “Casi clinici e simulate in emergenza/urgenza” - n. 3 ediz. Foligno 19/3-26/3-14/05;
• Docente corso di formazione aziendale “Informazione formazione e addestramento sulle
procedure aziendali e l’utilizzo dei DPI per la prevenzione del rischio biologico:
EBOLA”-n. 6 ediz.-24-28 nov-5-11-15-23 die. 2014;
2013
• Docente corso aziendale “La Gestione del paziente critico respiratorio- 2° parte” Ospedale di Foligno- 8 Novembre 2013;
• Docente corso aziendale “Nuove metodiche e trattamenti in area medica ambulatoriale:
corretta gestione dei broncoscopi e loro ricondizionamento” - n.2 ediz. - Foligno, 29/30
maggio 2013;
2012
• Docente corso aziendale “Incontri multidisciplinari - quadri clinici/Gestione clinico
assistenziale del paziente con malattia infettiva: TBC - Meningite - Clostridium difficile
- legionella” -2 ediz. - Foligno - 05 Ottobre 2012-23/10/2012;
2011
• Docente corso aziendale “Le infezioni ospedaliere: patogeni emergenti e misure di
prevenzione” - 2 edizioni - Foligno 28 settembre 2011 - Spoleto 9 Novembre 2011 ;
2010
• Docente corso aziendale “Le lesioni da decubito”- 1 ottobre 2010 - Foligno;
2009
• Docente Corso aziendale “L’uso appropriato degli antibiotici in chirurgia”, Foligno 15
maggio 2009;
• Docente e tutor corso aziendale “Audit in rianimazione:
Valutazione
dell’appropriatezza delle pratiche assistenziali in funzione del controllo/riduzione delle
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infezioni crociate da microrganismi multifarmaco-resistenti” - 4 moduli (tot. 16 ore) Rianimazione p.o. Foligno- dal 27/05 al 9/12/2009;

2008
• Relatore e moderatore - “L’infermiere: lavori sempre in corso” - 68° Congresso
S.O.T.I.C. - Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Centrale- 19 settembre
2008;
2003
• Docente e tutor corso aziendale “Revisione delle procedure ed elaborazione di uno
strumento di verifica delle stesse” - corsi torico-pratici anno 2003;
2002
• Docente e tutor corso aziendale “Revisione delle procedure” - corsi torico-pratici anno
2002;
• Docente e tutor corso aziendale “Revisione delle procedure” ed elaborazione di uno
strumento di verifica - corsi teorico-pratici anno 2002;
• Relatore giornata di studio “Il percorso della qualità verso l’accreditamento” - Foligno,
23 febbraio 2002;
1994
• Relatore - Conferenza “ L’assistenza infermieristica” - Foligno 11.03.1994.

Rossana Metelli
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Formazione continua
Partecipazione a congressi convegni -seminari

Allegato n. 2

2018
• “Software gestione rifiuti sanitari ” - Temi 21/2/2018 • “La gestione della sepsi e dello shock settico: un intervento tempestivo può salvare la
vita” - Perugia - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - 28/02/2018 - CF 5;
• Corso per tutor sull 'utilizzo di UP TO DA TE - Temi, 14/03/2018 - CF 5,2;
• Giornata Regionale sulla sicurezza delle cure. La sicurezza come driver del
cambiamento - Perugia Scuola Umbra - 11/12/2018 - CF 7;
• “I nuovi requisiti della ISO 9001:215: sviluppo sistema qualità e applicazione pratica”
dal 15 febbraio al 12 aprile 2018 - Foligno- CF 32;
2017
• “Erogare cure palliative di qualità” - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Perugia, 06-07/06/2017-CF 15;
• “Corso di alta formazione rivolto alle posizioni organizzative del SSR” - Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica - Perugia dal 29/09/2017 al 11/01/2018- CF
50;
• “Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell 'A USL 2
dell’Umbria: strumenti di prevenzione e contrasto” - Spoleto 6/12/2017;
• “Antibioticoresistenza: un problema trasversale ” - Orvieto, 13 ottobre - CF 8;
• “L'infermiere, il cittadino e la sanità: come cambia la comunicazione, come si evolvela
professione per migliorare il sistema socio sanitario ” - Perugia, 19/01/2017 • “Intestino e infiammazione silente: il ruolo del cibo e del microbiota” - Foligno
26/04/2017- CF 4;
• “Tracheotomia: gestione del paziente ” - FAD - 17/05/2017 - CF 5;
2016
• “Budget: analisi e sviluppo del processo di programmazione, gestione e controllo ” Foligno - dal 19/10/2016 al 28/11/2016 -10 CF;
• “ La gestione della Privacy " — Foligno, 5/4/2016
• “Disinfection day 2016, Tecnologia, Normativa, Sicurezza, Sviluppo - Spoleto
21/10/2016;
•
2015
• “Le politiche della prevenzione della corruzione nelle aziende sanitarie: profili
normativi, organizzativi ed etici” - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Perugia, 12/03/2015 - CF 4;
• “Risk management: la promozione della sicurezza e la gestione del rischio clinico” 12 ottobre 2015-CF 8;
• “Analisi eventi o quasi eventi/near miss ” - 15/10/2015 - CF 6;
•
“Miglioramento continuo della qualità: competenza, consapevolezza ed
addestramento” - Foligno, 15/10/2015 - CF 4;
• Seminario di formazione “MUD 2013” - Camera di commercio di Perugia 18/03/2013;
2014
• “La gestione dei rifiuti provenienti da attività sanitaria ” - Foligno, 6/3/2014 - CF 8;
• “Ruolo funzioni e responsabilità del co ordinatore'' — Foligno, 30/09/2014 - CF 8;
• “Rifiuti sanitari e movimentazione da ambulatori a strutture sanitarie di riferimento
(Art. 14 DPR 254/03) - Foligno, 7/10/2014 - CF 5;
• “EBOLA”- corso FAD-6/12/2014-CF 5,
• “1 venerdì della riabilitazione: il trattamento riabilitativo del paziente complesso in
ambito ospedaliero” - Foligno, 31/01/2014 - CF 5;
2013
• Meeting in sanità; Il nuovo sistema di valutazione del personale nella USL Umbria2 ”
-Foligno, 5/12/2013-CF 3;
• “La valutazione della performance individuale ” - Foligno, 6/12/2013 - CF 4;
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2012
• “Aggiornamenti sulla normativa di gestione dello smaltimento dei rifiuti ” - Foligno
6/6/2012-12/6/2012-CF10;
• “Regolamento aziendale gestione rifiuti — Istruzioni operative ” — Foligno 14/06/2012
-CF5;
• “La comunicazione di cortesia: strumenti, metodi e buone pratiche nella
comunicazione con il cittadino” - Foligno, 29/10/2012-19/11/2012 - CF 9;
• Corso di formazione per delegati per la sicurezza dal datore di lavoro- preposti” —
Foligno 10/04/2012 • “Studio Europeo di prevalenza sulle infezioni correlate all 'assistenza negli ospedali
per acuti” - Bologna, 11/06/2012 - CF 5;
• “Audit clinico organizzativo ” - Foligno 30/11-1/12/2012
2011
• “Miglioramento continuo della qualità e dell ’appropriatezza- revisione, aggiornamento
ed elaborazione delle procedure” - Foligno 21/3/2011- CF 10;
• “Presentazione area intranet ASL3 - Foligno, 7/3/2011 - CF 3;
• “Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica ” Foligno 20/09/2011 - CF 5;
• “Programmazione controllo e valutazione formazione sistemi operativi” — Foligno,
5/4/20112010
• “La gestione dei pazienti complessi nei percorsi assistenziali: laboratorio di auto
apprendimento organizzativo-seminaripreparatori” - Foligno dal 19/02 al 5/3/2010 CF 15;
• Processi di miglioramento dell’appropriatezza'. aggiornamento sulla norma
IS09001/2008 e tecniche di audit interno ” - Foligno, 9/11/2010 - CF 7;
• Corso “Modulo base per auditor/responsabili gruppo di audit (UNI EN ISO
19011:2003)”-Perugia 12 ottobre 2010;
• “Progettare e costruire il futuro” - 36° Congresso Nazionale A.N.M.D.O - Napoli dal
19 al 22 Maggio 2010-CF 15;
• “BASIC LIFE SUPPORTANO DEFIBRILLATION” - Foligno 12/4/2010 - CF 10;
2009
• “Le emergenze infettive: interventi per il contenimento, il controllo e la comunicazione ”
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Perugia - 20/4/2009 - CF 9;
• “Trial clinici, revisioni sistematiche e metanalisi: la letteratura biomedica e sua analisi
critica” - Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Perugia - 22-23 ottobre 2009
- CF 19;
• “Project mannaggia 'a ménte ” - Foligno, 5/11/2009;
• “La vita interiore e la cura ” - Foligno, 27/11/2009 - CF 5;
• “Affrontare la sofferenza globale del malato inguaribile ” - Spoleto 28/11/2009 9;
• “Metodi e strumenti per progettare il sistema qualità per l’accreditamento
la
certificazione nelle strutture sanitarie” — Foligno, 21/04/2009 - CF 5;
• “La norma ENISO 9001:2008 ” - Foligno, 23/9/2009;
• “L'autismo: teorie ed esperienze a confronto ” — Foligno, 20/11/2009 - CF 5;
• “Il Linguaggio: Sviluppo, funzione e prevenzione ” - Foligno, 10/10/2009 - CF 9;
2008
• “La gestione del tempo: strategie di miglioramento dell’efficienza” - Foligno 23/26
settembre 2008 - CF 8;
• “Miglioramento della cartella clinica” - Foligno, 23 giugno/9 luglio 2008 - CF 15;
• “Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere” - Perugia 15/16 maggio 2008 CF 15;
2007
• Corso di formazione manageriale “Clinical governarne per i dirigenti e responsabili
del comparto delle professioni sanitarie” - Scuola Umbra di Amministrazione
pubblica - periodo giugno 2007/febbraio 2008 - CF 50;
2006
• “Introduzione all 'uso del software statistico EPI-INFO ” - dal 12 ottobre al 15 dicembre
2006-CF 28;
• “Il percorso del paziente in emergenza dal territorio al DEA: interventi medici ed
infermieristici” - 21/10/2006 - Foligno - CF 9;
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• ‘7 bisogni irrinunciabili dei bambini: analisi condivisa tra pediastri di libera scelta ed
educatori della prima infanzia per un 'individuazione precoce di risposte inadeguate
distorte" - Foligno, 25/03/2006;
2005
• "La valutazione del personale" - Foligno, 20/12/2005 - CF 5;
• "Risk management nelle strutture sanitarie " - Foligno, 4/10/2005 - CF 8;
• "Nuovi modelli organizzativi in un ospedale di dimensione umana" - Foligno, dal 26 al
28 ottobre 2005 - CF 17;
• "Il lavoro in equipe ed il coinvolgimento del personale" - Foligno, 9-23 febbraio 2005
-CF 13;
• Corso nazionale igiene ospedaliera “Dal cotone ai tessuti tecnici: orientamenti e
percorsi” - Città di Castello 15-16 aprile 2005- CF 2;
• "La gestione per obiettivi" - Bevagna 15/10/2005 - CF 7;
• Corso FAD "ASL3: mission, valori, progetti" - novembre 2005 • "Il processo di management sanitario " - Bevagna, 14/10/2005 - CF 7;
• Congresso AICO "Sterilizzazione e sicurezza in sala operatoria. Le competenze
dell'infermiere"- Todi, 7 maggio 2005;
2004
• "Ruolo dell’osservazione breve nel dipartimento di emergenza/urgenza" - Foligno CF 5;
• "Ruolo e responsabilità del coordinatore di comparto” - Foligno, 9-11 novembre -15
dicembre 2004- durata 28 ore - CF 24;
• "L'azienda sanitaria: quale direzione?” - 30° Congresso AMNDO - Sorrento, 23-2425 settembre 2004 - CF 9;
• "Ruolo della dirigenza infermieristica nel terzo millennio. 2004” - CID - Orvieto, 2-34 dicembre 2004 - CF 15;
2003
. "La Delega" - 7-8/11/2003 - Pierantonio (PG) - CF 10;
• "Comunicazione corretta ed efficace ” — 6-7/11/2003 - Pierantonio (PG) - CF 14;
• "Infezioni Ospedaliere: Prevenzione, controllo, indicatore della qualità assistenziale"
- ANIPIO - Perugia 1/3/2003 - CF 6;
• "La terapia delle ulcere varicose" - Spello 19 settembre 2003;
2002
• Corso teorico pratico "Revisione delle procedure " - Foligno - CF 5;
2001
• "Costruire insieme una strategia per la prevenzione delle infezioni ospedaliere: perché
e come lavorare in qualità" — Foligno, 28/02/2001;
• "Costruire insieme una strategia per la prevenzione delle infezioni ospedaliere: nuove
sfide per un vecchio problema ” - Foligno, 21 /02/2001 ;
• "Costruire insieme una strategia per la prevenzione delle infezioni ospedaliere:
infezioni delle vie urinarie” - Foligno, 7/03/2001 ;
1999
• "Organizzazione e qualità: proposte operative " - Foligno, 9 giugno 1999;
• "La qualità nella ristorazione ospedaliera ed il sistema HACCP” - Foligno, 25 marzo
1999;
1998
• "I dispositivi medici in ospedale Ancona 9/10/1999
1996
• "I carichi di lavoro infermieristici ad integrazione del sistema di classificazione deli
DRG/ROD" - Roma, 26-27 aprile 1996;
• Seminario D.Lgs 626/94 "Ridefìnizione delle responsabilità dei dirigenti e dei preposti.
Obblighi dei lavoratori e misure disciplinari previste" -Foligno, 27 novembre 1996;
1995
• "1Q Convegno Nazionale sulla formazione dei Dirigenti nell'area organizzativa" Federazione nazionale collegi IPASVI - Roma, 6/12/1995;
1994
• Conferenza di organizzazione del servizio ospedaliero Valle Ombra Sud "Ifarmaci” —
Foligno, 18/03/1994;
• Conferenza di organizzazione del servizio ospedaliero Valle Umbra Sud " L'assistenza
infermieristica" - Foligno 11 marzo 1994;
1993
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• "Le infezioni nosocomiali e la valutazione qualitativa dell’assistenza ospedaliera” Terni, 2/12/1993;
• "Rischio professionale nelle infezioni da HIV e nell’AIDS” — Spoleto, 26 novembre
1993;
1990
• Forum regionale "Servizio infermieristico in Umbria” - Orvieto 6/3/1990;
• "Rischio occupazionale nelle infezioni da HIV” - Firenze 17-18-19 aprile 1990;
• "Epatiti virali, problematiche attuali” - Foligno, 13 febbraio 1990;
• "Vaccinazione contro l’epatite virale B. Attualità e prospettive” - Roma- Ministero
della Sanità - 13/3/1990;
1989
• "Controllo della qualità nell’ente pubblico” — Foligno 3-4 aprile 1989;
1988
• Congresso Internazionale "Sorveglianza delle infezioni ospedaliere” — Repubblica di
San Marino - 27-28-29 Novembre 1988;
• "Stato sanitario sull’infezione da HIV in Umbria-, rilievi epidemiologici e prospettive di
impegno dei servizi” - Perugia- 3/5/1988;
• "La sterilizzazione ospedaliera ” - Trevi, 10/03/1988;
• "Teoria e pratica nella sanificazione dell 'ambiente ospedaliero ” - Perugia, 3/3/1988;
1987
• Corso"Sorveglianza e controllo infezioni ospedaliere” - Roma - Istituto superiore di
sanità - dal 12 al 16 ottobre 1987;
1986
• III Seminario Teorico-pratico nazionale sulla sorveglianza e la profilassi delle infezioni
ospedaliere svoltosi dal 13 al 17 ottobre 1986 a Bologna;
• "Le infezioni ospedaliere in Umbria” - Perugia 18-19 dicembre 1986;
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