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ESPERIENZA

LAVORATIVA

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
TITOLO DI STUDIO

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Da settembre 2020 a oggi
ASL3 Genovese POU Villa Scassi
Infermiera a tempo indeterminato
Infermiera specialista nel rischio infettivo correlato
alla'assistenza (ISRI), presso il servizio infezioni correlate alle
pratiche assistenziali (ICPA).
Da luglio 1988 a settembre 2020
ASL 3 Genovese Ospedale Gallino Pontedecimo
Infermiera a tempo indeterminato
Infermiera di clinica nei reparti:
 medicina generale
 cure intermedie
 medicina riabilitativa
 endoscopia digestiva
 D.H. Oncologico e diabetologico
Da agosto 1987 a luglio 1988
E.O. Ospedali Galliera Genova
Infermiera incaricata
Ho prestato servizio in reparto neurologia e medicina a indirizzo
oncologico come infermiera di clinica
➣ A.A. 2019/2020 conseguito C.d.P. in “Narrative Medicine”,
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
con votazione 30/30 e discussione del project work “Good
morning Vietnam: “comunicare le cattive notizie tra verità e
speranza“
➣ A.A. 2017/2018 “MASTER PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE” presso l'Università Telematica Unipegaso,
conseguito con votazione 110/110, in data 8/5/2019 e
discussione della tesi “Il contributo del coordinatore nel
contesto Lean: efficienza e riduzione degli sprechi”
➣ A.A. 2016/2017 “MASTER MANAGEMENT RISCHIO
INFETTIVO CORRELATO ALL’ASSISTENZA SANITARIA” ,
presso l'Università degli Studi di Parma, conseguito il titolo
di ISRI il 22/3/2018, con votazione 110/110 e lode e
discussione del project work “Valutazione dei livelli di
staffing e insorgenza delle ICA nelle terapie intensive. Una
survey in Italia”
➣ Titolo equipollente ai fini dell'esercizio delle professioni
sanitarie DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
conseguito il 29/6/1987 presso_SCUOLA PER INFERMIERI
PROFESSIONALI,
ANNESSA ALL'E.O.
OSPEDALI
GALLIERA GENOVA con votazione 49/70, 53/70, 63/70
➣ Diploma di scuola secondaria superiore in ASSISTENTE DI
COMUNITA' INFANTILI Conseguito il 14//7/1999 presso
I.P.S. PER I SERVIZI SOCIALI “JEAN PIAGET” ROMA con
votazione 65/100
➣ Iscrizione FNOPI della provincia di GENOVA numero di
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iscrizione 3479

ALTRI CORSI DI
FORMAZIONE

Ho partecipato a numerosi eventi formativi di aggiornamento,
aziendali e residenziali, FAD in particolare quelli inerenti a
educazione terapeutica e comunicazione.
Ho ottemperato al debito ECM previsto per ogni triennio.
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2019 certificazione BLSD
2018 attività di docenza e laboratorio, in qualità di ISRI,
presso IIS Vittorio Emanule – Ruffini e IIS Duchessa di
Galliera (6 ore)
2018 relatrice al seminario ““Il project work nella ricerca
quantitativa", presso l'università degli studi di Parma (2
ore)
2018 idoneità addetto antincendio
2015 e 2018, percorso di approfondimento sulle “Abilità
di counseling per la promozione della salute”. Eventi
aziendali
2016, evento IPASVI “Good morning Vietnam”,
seminario di approfondimento sulla comunicazione
delle cattive notizie.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ

E COMPETENZE

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

INGLESE
BUONA
BUONA
DISCRETA





FRANCESE
BUONA
BUONA
DISCRETA

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

2010 - 2015 percorso di crescita personale con la Dott,ssa
Costanza Costa (indirizzo psicologico Lacaniano)
1997- 2000 percorso di crescita personale con la Dott.ssa
Ada Cortese presso l'Associazione Gea di Genova
(psicologia analitica a indirizzo Junghiano)
1998 – 2000 frequenza gruppi GEA (gruppi evolutivi
autocentrati).

Ho maturato una notevole esperienza clinica, grazie alla carriera
trentennale in ambito medico, affinando le capacità professionali,
relazionali, didattiche e di problem solving.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

1997 – 2001 ho partecipato ai seminari residenziali di
aggiornamento per èquipes diabetologiche, organizzati da OSDI –
AMD, sul tema dell'educazione terapeutica nel paziente diabetico,
maturando specifica competenza.
Ho ottime competenze relazionali sia in situazioni di “aiuto” che di
gestione organizzativa. Ho acquisito capacità di lavoro di gruppo e
ho migliorato le mie competenze partecipando ad attività di tipo
associativo (La Leche League) e a incontri formativi sul tema della
gestione dei conflitti.
Possiedo ottime capacità di adattamento e flessibilità, soprattutto
nelle situazioni critiche, acquisite e consolidate grazie alla
frequenza dei gruppi evolutivi autocentrati (Associazione GEA) e al
percorso di crescita personale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
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2020 referente per il rischio infettivo nella prima fase
pandemica COVID, presso l'ospedale Gallino
Pontedecimo, ho contribuito alle attività formative in tema
vestizione/svestizione e uso dei DPI, nonché alla
creazione dei percorsi sporco/pulito all'interno dello stesso
ospedale.
Nel corso dell'anno ho anche contribuito alle operazioni di
screening COVID del personale, formando altri operatori sanitari
all'esecuzione corretta dei tamponi rapidi e molecolari.
Da aprile a luglio 2020, su incarico di ALISA, come ISRI, ho
condotto audit a tema COVID, presso numerose RSA liguri, in
collaborazione con il servizio coordinamento attività geriatriche di
ASL3
 2019 in collaborazione con GOCIO aziendale, conduzione
di audit e attività di osservazione e formazione, rivolto a
tutto il personale del presidio A. Gallino, sul tema Igiene
Mani e applicazione della metodologia multimodale OMS
 2017, 2018, 2019, organizzazione e partecipazione alla
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giornata mondiale OMS per l'igiene delle mani, in ASL 3
Genovese
dal 2016 collaboro con il GOCIO aziendale, per l'annuale
indagine di prevalenza sulle ICA.
Dal 2016 a oggi, incaricata come guida di tirocinio per il
corso di laurea in Infermieristica, polo universitario ASL 3
Genova.
2016 Conduzione di audit clinico, nel reparto di
appartenenza e responsabile dei lavori di gruppo,
all'interno del reparto, per la stesura e l'applicazione di
procedure sul tema del dolore cronico.
2016 membro del gruppo di lavoro, per la riedizione e
l'implemento della procedura, concernente lo svolgimento
del tirocinio degli studenti di infermieristica, afferenti al
polo universitario di ASL 3 Genovese
2015 Ho fatto parte del gruppo di lavoro, come referente,
per la redazione della Job description e mappatura delle
competenze di area medica, per ASL 3 Genovese
Nel 2014 ho collaborato alla stesura del documento di
accreditamento qualità del reparto Medicina Ospedale
Gallino Genova
2005 – 2010 accreditata come consulente volontaria di
allattamento per La Leche League Italia (lega per
l'allattamento materno). Come consulente volontaria La
Leche League Italia, sono stata attiva sul territorio
genovese, conducendo incontri e fornendo consulenze
telefoniche e epistolari; all’interno del La Leche League,
sono stata referente settore medico
2006 – 2008 fondatrice e presidente dell'associazione di
volontariato "Nascere Consapevole", per la tutela e il
sostegno alla gravidanza, il parto naturale e il VBAC

Di ogni lavoro, amo la fase progettuale, dove metto in campo tutte
le mie competenze, le mie idee e la mia creatività

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Uso agevole dei principali sistemi operativi, internet, office, power
point, word, excel

Cucina italiana, con rivisitazione della cucina regionale ligure,
cucina internazionale.
Nel 2014 terza classificata alle eliminatorie del campionato
mondiale di Pesto Genovese, organizzato da Slow Food
Ottime abilità manuali e creatività, in attività come decoupage,
cartonnage, recupero e restauro di piccoli oggetti

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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2008 conseguito 1° livello Reiki
2010 conseguito 2° livello Reiki

Ho una visione positiva della vita, ho buon equilibrio tra pensiero
convergente e divergente, che mi permette di affrontare le
situazioni con metodo e rigore, ma anche con creatività
Amo leggere, classici della letteratura, gialli, saggi ma anche altro,
ascoltare musica di ogni genere, viaggiare per conoscere
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PATENTE O PATENTI

A , B automunita

PRINCIPALI ATTIVITA' FORMATIVE E CREDITI ECM

2020


29/2-5/4 Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto , crediti
ECM 20,8
2019



11/3 “Post audit clinici 2018 e pre audit clinici 2019”, crediti ECM 4,2



29/3 Milano evento ANIPIO “Vecchi e nuovi interventi per il controllo delle infezioni correlate
all'assistenza”, crediti ECM 4



22/5 “L’utilizzo dei gas medicali in sicurezza”, crediti ECM 5,5



22/5”La prevenzione dell’errore trasfusionale da incompatibilità AB0”, crediti ECM 6,8



3/6 “Corso BLSD 5 ore”, crediti formativi 7,3



27/5 “Root cause analysis: analisi delle cause dell’evento e i rischi generati dalla violazione delle
procedure”, crediti ECM 5

2018







9/4 - 18/4 “Idoneità tecnica per addetti antincendio di attività a rischio di incendio elevato, livello
C” crediti ECM 26,1
25/5 “PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA:
DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO CON
CARMINA”, crediti ECM 7
12/6 – 13/6 “Approfondimento sulle abilità di counseling per la promozione della salute”, crediti
ECM 23
16/5 “Gestione del rischio clinico nella ASL 3”, crediti ECM18,2
5/6 “ Sistema informativo ospedaliero: SIVIS ADT”, crediti ECM 5,5
1/1 al 31/12 “corso di laurea in infermieristica: crediti per attività di tutoraggio 2018”, crediti ECM
8

2017





1/1 al 31/12 “corso di laurea in infermieristica: crediti per attività di tutoraggio 2017”, crediti ECM
61
da 12/4 a 31/12 “Una guida per le guide di tirocinio”, crediti ECM 27,1
1/4 al 31/12 “L’audit clinico: strada facendo verso il miglioramento continuo, anno 2017”
conseguiti 12 crediti ECM
24/1 al 31/12 “La gestione degli emocomponenti per la sicurezza del paziente”, crediti ECM 10

2016








22/3 “Pre audit clinici: condivisione della valigia degli attrezzi e dei temi degli audit 2016”, crediti
ECM 3,5
16/5 “Retraining BLSD”, crediti ECM 8
17/5 “Corso di perfezionamento per la prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche
assistenziali “ crediti ECM 5,2
31/5 al 31/12 “Corso guide di tirocinio, gruppi di implementazione e miglioramento”, crediti ECM
19,3
1/4 al 31/12 “L’audit clinico: strada facendo verso il miglioramento continuo, anno 2016”, crediti
ECM 24
da 8/4 a 31/12 “Il dolore cronico severo”, crediti ECM 6
4/10 “Il dossier sanitario”, crediti ECM4,5

2015
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25/3 – 26/3 “Abilità di counseling per la promozione della salute”, crediti ECM 23
5/10 – 31/12 “La partnership tra sanitario e paziente passa dal consenso informato”, crediti ECM
8
da 18/3 al 31/12 corso FAD “La corretta prescrizione e gestione del catetere vescicale”, crediti
ECM 12
da 10/6 al 31/12 corso FAD “Liberi da contenzione in ASL 3 genovese”, crediti ECM 15
da 15/4 al 31/12 “L’audit clinico: strada facendo verso il miglioramento continuo, anno 2015”,
crediti ECM 16
da 16/6 a 7/7 “Job description,: la mappatura delle competenze , esperienza a Genova e
Viareggio”

2014







10/2 “Retraining BLSD”, crediti ECM 8
11/3 – 14/3 “I killer maggiori in oncologia: clinica medica e assistenza infermieristica “ crediti
ECM 8,7
9/5 “Patto territoriale per l’infanzia e l’adolescenza e protocollo operativo” crediti ECM 4
24/11 al 28/11 “Utilizzo applicativo Excel per la gestione dei dati”, crediti ECM 22,3
1/1 al 31/12 corso FAD “Sicurezza fisica e farmacoilogica: come prevenire le cadute e gli errori
da farmaco” , crediti ECM 12
1/1 al 31/12 corso FAD “Lo screening del tumore mammario nella donna: corso avanzato”,
crediti ECM 30

2013


7/10 Corso di formazione nuova procedura del LIS per l’attivazione dell’order entry

2012




8/2 “Retraining BLSD”, crediti ECM 4
20/4 al 9/11 “Fior di loto: stare bene in acque torbide”, crediti ECM 13
15/11 “Pillole di evidenze scientifiche “ crediti ECM 7

2011


da 11/10 a 1/12 “Integrazione infermiere-personale di supporto nel soddisfacimento dei bisogni
di base: proposte e implementazione di nuovi processi”, crediti ECM 23

2010



14/4 “BLSD corsi area emergenza 2010” crediti ECM 8
24/9 “Aghi cannula di sicurezza per la prevenzione della puntura accidentale” . Programma di
formazione per operatori sanitari Sharing Safety Expertise

2009


dal 14/10 al 18/12 “Implementazione delle procedure infermieristiche nel presidio ospedaliero
metropolitano della asl 3 genovese” crediti ECM 26

2008



Partecipazione ad attività formative di tipo FAD, conseguiti 8 crediti ECM
7/4 “Formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro” , crediti ECM 10

2007



maggio 2007 “Sicurezza e igiene alimentare, nutrizione e/o patologie correlate”, presso Collegio
IPASVI Genova
18/5/2007 “VIII GIORNATA DELL'ALLATTAMENTO AL SENO – SEMINARIO 2007”,
organizzato da LA LECHE LEAGUE ITALIA, Imola (Bo)
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2006
2006 Partecipazione ad attività formative di tipo FAD, conseguiti 9 crediti ECM


2005

13/5 “VI GIORNATA DELL’ALLATTAMENTO AL SENO-SEMINARIO 2005”
organizzato da LA LECHE LEAGUE ITALIA, Torre Pedrera Rimini
 29/7 adesione alla sperimentazione FIASO per la formazione a distanza “ASCOLTARE,
INFLUENZARE E GESTIRE SITUAZIONI DIFFICILI”, (4 crediti ECM)


2004



7/11 e 5/12 Seminario: ”LIBERARSI DALLE DIPENDENZE E DAI CONDIZIONAMENTI,
CONOSCERE SE STESSI CON L’AIUTO DEI FIORI DEL DOTTOR E. BACH”, Genova
25/5 “ MEDIARE TRA SCIENZA E COSCIENZA” (4 crediti ECM), Genova

2002





11/4 “SINDROME DEL BURN-OUT”, Genova
12 e 13/4 IV° corso Lifescan “LA CONDUZIONE DELL’AMBULATORIO PER LA CURA DEL
PIEDE DIABETICO”, Genova
15/5 “FARMACI E SICUREZZA”, Genova
23,24,25/9 “8° CORSO DI METODOLOGIA IN EDUCAZIONE TERAPEUTICA” (22 CREDITI
ECM), Bocca di Magra SP

2001


27,28,29/9 Corso residenziale per équipes diabetologiche “DALLA COMPLIACE ALLA
ADHERENCE”, Bocca di Magra SP

2000



24 e 25/3 II° corso Lifescan di aggiornamento diabetologico per infermieri dei servizi di
diabetologia, Genova
28,29,30/9 Corso residenziale per équipes diabetologiche “L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA:
SCOPRIRE L’IMMAGINE DELL’ALTRO CHE E’ IN NOI”, Bocca di Magra SP

1999
23,24,25/9 Corso residenziale per équipes diabetologiche “L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA,
ANALISI DI UN PERCORSO A OSTACOLI”, Bocca di Magra SP



1998





Corso di Aggiornamento Obbligatorio: “INTRODUZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA” , Genova
6/6 “L’operatore sanitario e la morte” il bisogno di parlarne, il coraggio di affrontarla, Genova
17,18,19/9 Corso residenziale per équipes diabetologiche “L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA”,
Bocca di Magra SP
22/9 Corso BLS esecutore per Categoria B (performance 84%), Genova

1997


25,26,27/9 “L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA”, CORSO DI FORMAZIONE PER EQUIPES
DIABETOLOGICHE, Bocca Di Magra SP

1995



13/5 “Il rischio infettivo correlato al cateterismo venoso e alla NPT, interventi infermieristici di
prevenzione e controllo”, Genova
16/6“La prevenzione dei rischi farmacologici e biologici in oncologia”, Genova

1994
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14/5/ “QUALITA’ DELLE CURE INFERMIERISTICHE IN ONCOLOGIA”, Genova
17/5 Convegno OSDI sul “Nursing Diabetologico”, Roma
21, 22,23,24,25,28/11 “Corso di Aggiornamento Obbligatorio sul
paziente politraumatizzato”, Genova

1993



11-12-13/5 “Corso di Aggiornamento Obbligatorio in ECG per il personale infermieristico”,
Genova
26/11 “MANIPOLAZIONE SICURA DEI FARMACI ANTITUMORALI”, Milano

1991





6 e 13/6 “PROBLEMI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO”, Genova
15/6 “IL RUOLO EDUCATIVO NELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE NELLA
FORMAZIONE E NELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE”, Savona
19 e 20/6 “PREVENZIONE E TERAPIA DELLE PIAGHE DA DECUBITO”, Genova
19/10 “NUTRIZIONE ARTIFICIALE E DIETOTERAPIA CLINICA”, Savona

1990


24/10 e 2-16/11 “RUOLO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO NELLE SALE DI DEGENZA
OSPEDALIERA”, Genova

1989





8/4 “INFERMIERE SCELTA DEL FUTURO”, Genova
18-19-20/4 “Bioetica e nuove tecnologie della riproduzione umana”, Genova
7/11 PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE PIAGHE DA DECUBITO”, Genova
2/12 “Giornata Nazionale della Prevenzione della MLT Coronarica”, Genova

1987




9/5 “IMMUNODEFICIENZA DA HIV, aspetti biologici, clinici e preventivi”, Genova
18/7 “Aspetti giuridici della professione”, Genova
24/7 “Trentotto obiettivi dell’OMS per la Regione Europa”, Genova
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum formativo e professionale
corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
del Regolamento UE 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Genova, 7 settembre 2021
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