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Coordinatrice Aziendale delle attività formative (dal 1/1/2013)
POSIZIONE RICOPERTA

Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Portogruaro –

Coordinatrice Ufficio Formazione Aziendale (dal 1/8/2017)
Ufficio Formazione - AULSS n. 4 “Veneto Orientale” – San Donà di Piave – Regione Veneto –

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Titoli di studio conseguiti:
a.s. 2007/2008 (17 marzo 2008)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

a.s. 2001/2002 (5 aprile 2002)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

a.s. 1997/1998 (16 novembre 1998)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

a.s. 1993/1994 (24 giugno 1994)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

a.s. 1985/1986 (27 giugno 1986)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Diploma di Laurea specialistica in scienze Infermieristiche ed Ostetriche (voto: 106/110)
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università degli Studi di Udine,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dirigere, formare e realizzare ricerca in contesti universitari e sanitari pubblici o privati
Infermiere laureato magistrale
Laurea universitaria di 2° livello
Diploma di Laurea in Infermieristica (voto: 108/110)
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Pianificare, gestire e valutare l’assistenza infermieristica
Infermiere
Laurea universitaria di 1° livello
Diploma di Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche (voto: 48/50)
Scuola Diretta a fini speciali dell’Università Statale degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Dirigere e formare il personale infermieristico
Infermiere Insegnate Dirigente
Diploma Universitario
Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica (voto: 80/80)
Scuola per Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” dell’ULSS n. 14 “Portogruarese”,
Portogruaro (VE)
Organizzazione e gestione delle risorse umane, materiali e strumentali, per l’erogazione
dell’assistenza infermieristica
Infermiere Abilitato alle Funzioni Direttive
Certificazione professionalizzante
Diploma di Infermiera Professionale (voto: 80/80 e lode)
Scuola per Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” dell’ULSS n. 14 “Portogruarese”,
Portogruaro (VE)
Assistenza infermieristica e gestione clinica assistenziale
Infermiere Professionale
Diploma professionalizzante

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per attività gestionale-direttiva e didattica:
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dal 01.08.2017 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

dal 01.01.2013 a tutt’oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

dal 07.01.2001 al 31.12.2012
(12 anni)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

dal 01.07.1998 al 06.01.2001
(3 anni e ½)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 22.08.1988 al 05.02.1998
(9 anni)

Coordinatore Area Formazione Aziendale (C.P.S.E. - Infermiere), in Corso di Laurea in
Infermieristica ed Ufficio Formazione Aziendale, presso l’AULSS n. 4 “Veneto Orientale”, San
Donà di Piave – Regione Veneto
Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” (VE), Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale” – Regione Veneto
Coordinatore organizzativo e consulente per la programmazione dei corsi di formazione
continua per l’Area di Formazione Aziendale.
Coordinatore Aziendale delle attività formative (C.P.S.E. - Infermiere), presso il Corso di
Laurea in Infermieristica, dell’Università degli Studi di Padova, sede staccata di Portogruaro
Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” (VE), Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.4 “Veneto Orientale” convenzionata con l’Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Regione Veneto
Coordinatore Didattico e di Tirocinio di sede universitaria e docente a contratto (per discipline
infermieristiche)
Infermiera Coordinatrice (C.P.S.E. - Infermiera), presso il Corso di Laurea in Infermieristica,
dell’Università degli Studi di Padova, sede staccata di Portogruaro
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” (VE), Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” convenzionata con l’Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Regione Veneto
Tutor di sede universitaria e docente a contratto (per discipline infermieristiche)
Infermiera Coordinatrice (C.P.S.E. - Infermiera), in Servizio Infermieristico del Presidio
Ospedaliero di Portogruaro
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” (VE), Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave
(VE) – Ospedale di Portogruaro Via Zappetti n. 58 – 30026 Portogruaro (VE)
Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” – Regione Veneto
Infermiera Coordinatrice (ex Infermiera Abilitata alle Funzioni Direttive nell’Assistenza
Infermieristica) – gestione del personale infermieristico, tecnico ed amministrativo dell’Ospedale di
Portogruaro
Incarichi ricoperti per attività clinico- assistenziale:
Infermiera Professionale, consequenzialmente presso le seguenti realtà operative:
-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

dal 01.09.1987 al 21.01.1988 (5 mesi)

Ortopedia e Traumatologia maschile (4 anni e mezzo circa);
Scuola per Infermieri Professionali (2,5 anni circa);
Chirurgia e Urologia femminile (2,5 anni circa).

Ex Unità Locale Socio-Sanitaria (ULSS) n. 14 “Portogruarese” (VE), diventata nel 1995 Azienda
ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30026 San Donà di Piave (VE)
Unità Locale Socio-Sanitaria – Regione Veneto
Infermiera, infermiera insegnante, Tutor
Infermiera Professionale presso al “San Felice” Ospedale Psichiatrico, ex-manicomio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ex ULSS n. 8 “Vicenza” (VI)

Tipo di azienda o settore

Unità Locale Socio-Sanitaria

Principali mansioni e responsabilità

dal 05.02.1987 al 31.08.1987
(7 mesi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

dal 10.10.1986 al 01.02.1987 (4 mesi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Infermiera Professionale
Infermiera Professionale presso l’unità operativa di Tisiologia in una struttura avente la
connotazione di ex sanatorio
Ex USL del Comprensorio Alto Garda e Ledro di Arco (TN)
Unità Locale Sanitaria
Infermiera Professionale
Infermiera professionale presso la Casa di Riposo
Centro Geriatrico Assistenziale l’Opera Pia “G. Francescon”, di Portogruaro (VE)
IPAB
Infermiera Professionale

2

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per attività di docenza universitaria:
Corsi di formazione di base infermieristici (Corso di Diploma Universitario per Infermiere):
nell’a.a. 2000/2001
(1 anno accademico)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Insegnato al CORSO INTEGRATO di INFERMIERISTICA CLINICA I (Applicata alla Medicina
Interna e alla Chirurgia Generale), Infermieristica Clinica in Area Chirurgica
Insegnamento al 2° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 30 ore.
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso la Sede di Treviso del
Corso di Laurea in Infermieristica (Canale parallelo)
Professore a contratto, docente titolare

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per attività di docenza universitaria:
Corsi di formazione di base infermieristici (Corso di Laurea in Infermieristica):
dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2017/2018
(2 anni accademici)

dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2017/2018
(2 anni accademici)

nell’a.a. 2015/2016
(1 anno accademico)

dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2017/2018
(4 anni accademici)

nell’a.a. 2014/2015
(1 anno accademico)

nell’a.a. 2014/2015
(1 anno accademico)

dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012
(3 anni accademici)

dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2010/2011
(10 anni accademici)

dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2013/2014
(3 anni accademici)

dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2013/2014
(3 anni accademici)

nell’a.a. 2011/2012
(1 anno accademico)

nell’a.a. 2003/2004
(1 anno accademico)

dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2003/2004
(2 anni accademici)

dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2006/2007
(3 anni accademici)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA 9 (I16), Filosofia e teoria del nursing e
Bioetica Insegnamento al 3° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 40 ore anno.
Insegnamento di BIOETICA (I16), Filosofia e teoria del nursing e Bioetica
Insegnamento al 3° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 10 ore anno.
Insegnamento di FILOSOFIA E TEORIA DEL NURSING (I14), Filosofia e teoria del nursing
Insegnamento al 3° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 60 ore anno.
Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE E PSICOPEDAGOGIA (I2),
Infermieristica Clinica 1 Insegnamento al 1° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno
di 40 ore anno.
Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA E METODOLOGIA (I6), Teoria e metodologia
Insegnamento al 1° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 20 ore anno.
Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA E METODOLOGIA (I6), Infermieristica Clinica 2
Insegnamento al 1° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 40 ore anno.
Insegnato al CORSO INTEGRATO di DIRITTO, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SANITARIA, RESPONSABILITA’ (C11), Deontologia Professionale
Insegnamento al 2° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 14 ore anno
Insegnato al CORSO INTEGRATO di METODOLOGIA CLINICA INFERMIERISTICA (C6),
Metodologia Infermieristica Clinica Applicata
Insegnamento al 1° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 60 ore anno.
Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA (I5), Infermieristica Clinica 1
Insegnamento al 1° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 60 ore anno.
Insegnamento di INFERMIERISTICA CLINICA di BASE (I3), Ambito, metodo e prassi
Insegnamento al 1° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 40 ore anno.
Insegnamento di LABORATORIO 1,
Insegnamento al 1° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 15 ore anno (come supporto).
Insegnato al CORSO INTEGRATO di INFERMIERISTICA CLINICA in MEDICINA e
CHIRURGIA SPECIALISTICA (interdisciplinare) (C13), Infermieristica Clinica in Medicina e
Chirurgia specialistica
Insegnamento al 3° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 32 ore anno.
Insegnato al CORSO INTEGRATO di INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA
MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE (C8), Infermieristica Clinica Applicata alla Medicina
e Chirurgia Generale
Insegnamento al 2° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 20 ore anno.
Insegnato al CORSO INTEGRATO di INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA
MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE (C8), Infermieristica Clinica Applicata alla Medicina
e Chirurgia Generale
Insegnamento al 2° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 60 ore anno.
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso la Sede di Portogruaro
del Corso di Laurea in Infermieristica (Canale parallelo)
Professore a contratto, docente titolare
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dall’a.a. 2000/2001 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

In qualità di docente titolare di insegnamenti al Corso di Laurea in Infermieristica, svolgo la
funzione di relatrice di tesi, seguendo ed accompagnando nel lavoro di tesi di media 3/4
studenti l’anno (tesi di revisione bibliografica, descrittive e/o osservazionali e sperimentali).
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Relatrice di tesi
Gli argomenti prevalentemente affrontati sono riguardati:
-

-

dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2017/2018
(16 anni accademici)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

aspetti clinico-assistenziali dell’anziano, in particolar modo l’uso di strumenti per l’accertamento di fenomeni da
oggettivare, presenti nella persona come disfunzionalità nella realizzazione delle attività di vita quotidiane e/o nella
cognitività (etc.), punto di partenza per stabilire trattamenti infermieristici da realizzare;
aspetti gestionali delle risorse umane: vissuti ed impatti delle attività ciniche in situazioni d’emergenza sul personale
infermieristico;
aspetti organizzativi e gestionali della cinica infermieristica;
studi qualitativi per indagare i vissuti esperienziali di assistiti e/o caregiver ed operatori sanitari (infermieri e medici) in
ambito ospedaliero, di Medicine di Gruppo e domiciliare

In qualità di docente titolare di insegnamenti al Corso di Laurea in Infermieristica, ho presenziato
come componente di Commissione di Tesi alla discussione dell’elaborato di Tesi dei laureandi
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Docente componente delle Commissioni di Tesi

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per attività di docenza universitaria:
Seminari (Corso di Laurea in Infermieristica):
nell’a.a. 2003/2004
(1 anno accademico)

dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2009/2010
(6 anni accademici)

Insegnato al SEMINARIO opzionale (C18), “Il Nursing delle demenze: l’Alzheimer”
Insegnamento al 3° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 5 ore anno.
Insegnato al SEMINARIO opzionale (C18), “Il Nursing delle demenze: l’Alzheimer”
Insegnamento al 3° anno di corso, al 1° semestre, per un impegno di 10 ore anno.

(2 anno accademico)

Insegnato al SEMINARIO opzionale (C18), “La revisione bibliografica e la lettura critica di un
articolo di ricerca ai fini dell’elaborazione della tesi di laurea.”
Insegnamento al 3° anno di corso, al 2° semestre, per un impegno di 10 ore anno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso la Sede di Portogruaro
del Corso di Laurea in Infermieristica (Canale parallelo)

nell’a.a. 2010/2011 e 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Relatore titolare del 2° modulo
Incarichi ricoperti per attività di docenza non universitaria:
Corsi di formazione di base infermieristica (Scuola Regionale per Infermieri):

nell’a.s. 1992/1993
(1 anno scolastico)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Insegnamento di NURSING CLINICO, al Corso per Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” di
Portogruaro (VE)
Ex-ULSS n. 14 “Portogruarese”, Via Seminario n. 35 – 30026 Portogruaro (VE)
Docente titolare
Insegnamento al 2° anno di corso, per un impegno di 107 ore anno

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per altre attività di docenza:
Corsi di formazione per Operatori Tecnici Addetti all’Assistenza / Operatori Addetti
all’Assistenza / Operatori Socio sanitari
nell’a.s. 1992/1993
(1 anno scolastico ordinario)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

nell’a.s. 1999/2000
(1 anno scolastico di riqualificazione del personale
dipendente)

Insegnamento di MOBILIZZAZIONE DELLA PERSONA E TRASPORTO DEI MATERIALI,
presso la Scuola Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” di Portogruaro (VE), Presidio
Ospedaliero di Portogruaro (VE) e
Ex-ULSS n. 14 “Portogruarese”, Via Seminario n. 35 – 30026 Portogruaro (VE)
Docente titolare
Insegnamento per un impegno di 39 ore anno
Insegnamento di MOBILIZZAZIONE DELLA PERSONA E TRASPORTO DEI MATERIALI, presso
la Scuola Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” di Portogruaro (VE), Presidio Ospedaliero di
Portogruaro (VE) e presso l’ ex Scuola Infermieri Professionali, Presidio Ospedaliero di S. Donà
di Piave (VE)
Insegnamento per un impegno di 39 ore anno
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dall’a.s. 1999/2000 al 2000/2001
(2 anni scolastici sperimentali di formazione integrata
OTAA/OAA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

dall’a.s. 1999/2000 al 2001/2002
(3 anni scolastici sperimentali di formazione integrata
OTAA/OAA)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Insegnamento di MOBILIZZAZIONE DELLA PERSONA E TRASPORTO DEI MATERIALI, presso
la Scuola Infermieri Professionali “Prof. G. Leonardi” di Portogruaro (VE), Presidio Ospedaliero di
Portogruaro (VE)
Insegnamento per un impegno di 25 ore anno
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave
(VE) – Regione Veneto
Docente titolare
Insegnamento di RIELABORAZIONE DEL TIROCINIO, presso la Scuola Infermieri Professionali
“Prof. G. Leonardi” di Portogruaro (VE), Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE)
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Docente titolare
Insegnamento per un impegno di 32 ore anno

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per altre attività di docenza:
Corsi di formazione per adulti:
Dal 16.03.1999 al 15.04.1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 22.04.1999 al 20.05.1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2002
mesi di ottobre/novembre/dicembre

Nell’anno 2001
nei mesi di maggio/giugno

Nell’anno 1999
nei mesi di ottobre/novembre/dicembre
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Periodo dal 16.05.2000 al 24.05.2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2006
nei mesi di febbraio/marzo/aprile/maggio/
giugno/settembre/ottobre/novembre/dicembre

Nell’anno 2005
nei mesi di febbraio/marzo/aprile

Nell’anno 2004
nei mesi di maggio/giugno/ottobre/novembre/dicembre

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Incarico per il Corso di Formazione per Volontari “Come stare accanto alla persona malata”
Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Assessorato dei Servizi Sociali
Docente titolare
Insegnamento per un impegno di 20 ore totali (10 incontri)
Incarico per la Formazione, la Programmazione ed il Coordinamento dei lavori di gruppo al 2°
Convegno per Infermieri Professionali in Oncologia
Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Conegliano (TV)
Docente titolare
Insegnamento a volontari per un impegno totale di 32 ore circa (5 incontri)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave su “Il sistema informativo infermieristico ospedaliero”, per un
impegno di 66 ore per anno (11 lezioni da 6 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave su “Il sistema informativo infermieristico ospedaliero”, per un
impegno di 56 ore (8 lezioni da 6 ore cadauna e 2 lezioni da 4 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave su “Il sistema informativo infermieristico ospedaliero”, per un
impegno di 60 ore (10 lezioni da 6 ore cadauna)
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione
Incarico di insegnamento per il Corso di Formazione per Infermieri “L’Infermiere all’interno della Casa di
Riposo”, per un impegno di 9 ore totali (3 incontri)
Cooperativa ITACA (Pordenone)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10, su “I piani assistenziali standard”, nell'ambito del "Progetto d'integrazione infermieri/figure di supporto
per il miglioramento della qualità.", come di seguito per un impegno di 75 ore per anno (15 lezioni da 5 ore
cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10, su “I piani assistenziali standard”, nell'ambito del "Progetto d'integrazione infermieri/figure di supporto
per il miglioramento della qualità.", come di seguito per un impegno di 40 ore (8 lezioni da 5 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri dipendenti dell’Azienda ULSS n.
10, su “I piani assistenziali standard”, nell'ambito del "Progetto d'integrazione infermieri/figure di supporto
per il miglioramento della qualità.", come di seguito per un impegno di 75 ore per anno (15 lezioni da 5 ore
cadauna)
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione
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Nell’anno 2007
nei mesi di giugno/settembre/ottobre/novembre

Nell’anno 2007
nei mesi di maggio/ottobre/novembre

Nell’anno 2006
nei mesi di novembre/dicembre

Nell’anno 2005
nei mesi di novembre/dicembre

Nell’anno 2004
nei mesi di ottobre/novembre/dicembre

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 12.09.2009 al 30.09.2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dall’anno 2011 al 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2014
dal mese di maggio al mese di dicembre

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dall’anno 2014 al 2018
nel mese di ottobre

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dall’anno 2015 al 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri su “La clinica infermieristica:
accertamento del modello di nutrizione e metabolismo in ospedale.” (didattica frontale e didattica attiva),
con partecipazione anche di una dietista, per un impegno di 28 ore (4 incontri da 7 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri su “La clinica infermieristica:
accertamento del modello di nutrizione e metabolismo in ospedale.” (didattica frontale e didattica attiva),
con partecipazione anche di una dietista, per un impegno di 28 ore (4 incontri da 7 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri su “La clinica infermieristica:
accertamento del modello di nutrizione e metabolismo in ospedale.” (didattica frontale e didattica attiva),
con partecipazione anche di una dietista, per un impegno di 21 ore (3 incontri da 7 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri su “La clinica infermieristica:
accertamento del modello di nutrizione e metabolismo in ospedale.” (didattica frontale e didattica attiva),
con partecipazione anche di una dietista, per un impegno di 16 ore (2 incontri da 8 ore cadauna)
Incarico di docenza per il Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri su “La clinica infermieristica:
accertamento del modello di nutrizione e metabolismo in ospedale.” (didattica frontale e didattica attiva),
con partecipazione anche di una dietista, per un impegno di 27 ore (3 incontri da 6 ore cadauna e 3 incontri
da 3 ore cadauna);
Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione
Incarico di docente e di tutor per il Corso di Formazione sul Campo (ECM VEN-ORG210) per Infermieri
Coordinatori e Guide di Tirocinio su “L’Attività tutoriale e di guida di tirocinio nel processo di apprendimento
clinico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.”, per un impegno di 30 ore (10 lezioni da 3 ore
cadauna) e 87 ore di attività di tutorato.
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda
Incarico di docente al Corso di Formazione Residenziale (ECM) per Infermieri Coordinatori e Guide di
Tirocinio su “Il laboratorio didattico per la valutazione delle competenze clinico-pratiche dello studente di
infermieristica.”, per un impegno di 100 ore (20 edizioni da 5 ore cadauna).
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda
Incarico di docente e responsabile scientifico al Corso di Formazione sul Campo (ECM VEN-FSC 742) per
Infermieri Coordinatori e Guide di Tirocinio su “Accompagnare gli studenti del 1°, 2° e 3° anno del Corso di
Laurea in Infermieristica nell’accertamento e gestione dei casi clinici in Unità Operativa sede di tirocinio.”,
per un impegno di 60 ore.
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare e Responsabile Scientifico
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda
Incarico di docente e responsabile scientifico al Corso di Formazione sul Campo (ECM) per Infermieri
Coordinatori e Infermieri dell’Unità Operativa di Medicina Femminile dell’Ospedale di San Donà di Piave su
“Prevenzione del rischio di errore in ambito clinico: un progetto di miglioramento del processo di
somministrazione terapeutica.”, per un impegno di 130 ore.
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare e Responsabile Scientifico e di Progetto
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda
Incarico di docente e responsabile scientifico al Corso di Formazione Residenziale (ECM) per Infermieri
Coordinatori e Guide di Tirocinio su “Educare lo studente alla presa in carico dell’assistito: discussione di
casi clinici.”, nel 2014 per un impegno di 16 ore (2 edizioni da 8 ore cadauna), nel 2015 per un impegno di
32 ore (4 edizioni da 8 ore cadauna), nel 2016 per un impegno di 32 ore (4 edizioni da 8 ore cadauna), nel
2017 per un impegno di 32 ore (4 edizioni da 8 ore cadauna) e nel 2018 per un impegno di 8 ore (1
edizione da 8 ore)
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare e Responsabile Scientifico
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda
Incarico di docente per insegnamenti a corsi di formazione per infermieri riguardante:
“Il Care Management: l’educazione terapeutica alla popolazione con patologie cronico-degenerative”
Fondazione “Scuola di Sanità Pubblica”, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in assistenza domiciliare in aziende sanitarie.
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Nell’anno 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2018
nel mese di aprile
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Incarico di docenza al corso di formazione per Operatori Socio Sanitari riguardante:
- “Corso base per Operatori Socio Sanitari Assistenti di Sala in Pronto Soccorso
Fondazione “Scuola di Sanità Pubblica”, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova
Docente titolare
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in assistenza domiciliare in aziende sanitarie.
Incarico di docente e responsabile scientifico al Corso di Formazione Residenziale (ECM) per Infermieri
Coordinatori e Guide di Tirocinio su “Il tirocinio clinico: apprendere attraverso le emozioni.”, nel 2018 per un
impegno di 8 ore (1 edizione da 8 ore)
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Docente titolare e Responsabile Scientifico
Insegnamento a infermieri già esercenti la professione in Azienda

ESPERIENZA PROFESSIONALE Incarichi ricoperti per attività di tutorato
nell’a.s. 1999/2000
(1 anno scolastico di formazione sperimentale
integrata per OTAA/OAA)

nell’a.s. 2000/2001
(1 anno scolastico di formazione sperimentale
integrata per OTAA/OAA)

nell’a.s. 2001/2002
(1 anno scolastico di formazione per OSS)

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO – I° Modulo formativo, per un impegno di 50
ore, presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE) nelle seguenti sedi:
UU.OO. Chirurgiche
UU.OO. Mediche.

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO – I° Modulo formativo, per un impegno di 50
ore, presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE) nelle seguenti sedi:
UU.OO. Chirurgiche
UU.OO. Mediche.

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO – I° Modulo formativo, per un impegno di 75
ore, presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE) nelle seguenti sedi:
UU.OO. Chirurgiche
UU.OO. Mediche
Case di Riposo
Centro Terapeutico Riabilitativo Protetto di Portogruaro.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dall’a.a. 2001/2002 al 2011/2012
(11 anni accademici)

dall’a.a. 2003/2004 al 2005/2006
(3 anni accademici)

dall’a.a. 2010/2011 al 2011/2012

Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Tutor titolare
Tutoraggio in realtà ospedaliera

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE e MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO degli
studenti del 1° anno del Corso di Laurea in Infermieristica, al 1° e 2°semestre
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE e MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO degli
studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Infermieristica, al 2°semestre

(2 anno accademico

nell’a.a. 2002/2003
(1 anno accademico)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

nell’a.a. 2009/2010
(1 anno accademico)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dall’a.a. 2001/2002 al 2010/2011
(10 anni accademici)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE e MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO degli
studenti del 2° anno del Corso di Laurea in Infermieristica, al 2°semestre
Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Portogruaro) dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”,
Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE), convenzionato con l'Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tutor universitario
Tutoraggio in realtà ospedaliera e territoriali

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE e MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI STAGE del Master
in Coordinamento per le Professioni Sanitarie - 1ª e 2ª esperienza dell’anno formativo.
Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Portogruaro) dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”,
Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE), convenzionato con l'Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tutor universitario
Tutoraggio in realtà ospedaliera e territoriali
Realizzazione dell’ATTIVITA’ di SUPERVISORE – ruolo conferitomi dalla Coordinatrice del Corso di
Laurea in Infermieristica, sede di Portogruaro (dott.ssa A. Favro), da realizzare nei confronti di diverse neocolleghe assegnate a svolgere la funzione di tutor cliniche al 1°, 2° e al 3° anno, per facilitare il loro
inserimento e l’apprendimento delle competenze necessarie per l’attuazione del processo formativo
previsto nei confronti degli studenti infermieri.
Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Portogruaro) dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”,
Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE), convenzionato con l'Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tutor universitario
Tutoraggio a colleghe neo-inserite
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dall’a.a. 2006/2007 al 2007/2008
(2 anni accademici)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

FREQUENZA CLINICA delle unità Operative (Medicina, Lungodegenza, Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia)
dei Presidi Ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo, dell’ASSL n. 10 “Veneto Orientale”, per
un totale di circa 40 ore per realizzare assieme agli studenti del 1° anno del Corso di Laurea in
Infermieristica l’accertamento e la pianificazione assistenziale direttamente sul paziente, accompagnandoli
a realizzare il ragionamento diagnostico e clinico infermieristico.
Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Portogruaro) dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”,
Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE), convenzionato con l'Università degli Studi di
Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tutor universitario
Tutoraggio in realtà ospedaliera e territoriali

ESPERIENZA PROFESSIONALE Stage in Italia:
Nell’a.a. 1994/1995

Durante la frequenza della Scuola diretta a fini speciali per Dirigenti e Docenti in Scienze
infermieristiche (Direttore: Prof. Giovanni Renga), al 1° anno di corso, ho effettuato uno stage di
una settimana all’Ospedale Mauriziano di Torino, per perseguire i seguenti obiettivi:
analizzare l’assetto organizzativo del Servizio Infermieristico e le funzioni del Dirigente Infermiere,
attraverso il “Metodo delle congruenze organizzative” di Bruno Maggi, per diagnosticare i problemi
organizzativi esistenti.
progettare un percorso di cambiamento/miglioramento organizzativo, su alcuni dei problemi
identificati, partendo dalle incongruenze organizzative rilevate con l’analisi organizzativa effettuata.
(Referente per lo stage: Responsabile del Sevizio Infermieristico dott.ssa IID Maria Carmela Scaffidi)

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’a.a. 1997/1998

Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Dipartimento di Igiene e Medicina di Comunità,
dell’Università degli Studi di Torino
Studente del Diploma Universitario di Docente e Dirigente in Scienze Infermieristiche
Frequenza per osservazione di contesti organizzativi in qualità di studente

Durante la frequenza della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche, al 2° anno di
corso, ho effettuato uno stage di una settimana all’Ospedale “Niguarda” di Milano, nell’Unità
Operativa di Ginecologia, per perseguire i seguenti obiettivi:
strutturare uno strumento con precisi indicatori da osservare per rilevare le competenze relazionali
degli infermieri durante l’esercizio dell’attività professionale.
sperimentare l’uso della scheda di osservazione strutturata, in una realtà operativa ospedaliera, per
analizzare le competenze relazionali adottate dalle infermiere durante l’attuazione dell’assistenza alle
degenti ricoverate.
analizzare l’attendibilità dell’osservazione effettuata mettendo a confronto le schede di rilevazione
compilate, per la stessa situazione, da due o più osservatori addestrati (studenti 2° anno),
identificando i più comuni errori realizzabili nell’attività di osservazione/rilevazione di criteri di studio di
fenomeni della realtà.
(Referente per lo stage: Responsabile del Sevizio Infermieristico dr.ssa IID Bollini)

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’a.a. 1997/1998

Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Milano
Studente del Diploma Universitario di Infermiere Insegnante Dirigente
Frequenza per osservazione di contesti organizzativi in qualità di studente

Durante la frequenza della Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche, al 2° anno di
corso, ho effettuato uno stage di due settimane all’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei
tumori di Milano, per perseguire i seguenti obiettivi:
analizzare i meccanismi di incentivazione economica e non economica del personale, come leva di
mantenimento motivazionale verso l’attività professionale.
(Referente per lo stage: Responsabile del Sevizio Infermieristico dr.ssa IID Raffaella Tabeni)

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Milano
Studente del Diploma Universitario di Infermiere Insegnante Dirigente
Frequenza per osservazione di contesti organizzativi in qualità di studente
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ESPERIENZA PROFESSIONALE Stage all’estero:
Dal 6 all’8 aprile 2006
LONDRA (Gran Bretagna)

In qualità di Consigliera del Collegio IP.AS.VI. della provincia di Venezia ho realizzato uno stage a Londra
per conoscere:
-

l’attività realizzata dal Nursing & Midwifery Council, il ruolo di regolamentazione professionale nel Regno Unito.
L’infermieristica attuale esercitata nel Regno Unito.

Durante tale esperienza è stato possibile confrontare le attività svolte dal Consiglio con gli equipollenti
organismi italiani per capirne le differenze, potenzialità e criticità, come spunto per possibili miglioramenti e
cambiamenti delle strutture italiane;
Guida della visita: Sarah Thewlis (Chief Executive and Registrar) e Dr. Pam Walter (Advisor Education and EU)
le caratteristiche organizzative della struttura dei Servizi clinici del Guy’s and St Thomas’ Hospital per
comprendere l’innovativo assetto dato anche dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica impostato nel
2005, per meglio rispondere ai nuovi bisogni di assistenza sanitaria presentati dall’utenza.
Guida della visita: Meral Hart (Assistant Director of Nursing) = Dirigente responsabile della Pratica Clinica
Infermieristica.
la storia dell’infermieristica moderna promossa da Florence Nightingale, visitando il Museo di Florence
Nightingale. Infermiera inglese considerata la prima infermiera promotrice del lavoro basato sull’evidenza
scientifica, che ha dimostrato l’importanza di documentare e dimostrare con dati statistici il proprio operato.
-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collegio IP.AS.VI. della provincia di Venezia
Consigliera del Collegio IP.AS.VI.
Stagista infermiera

Dal19 al 21 aprile 2007
BARCELLONA (Spagna)

In qualità di Consigliera del Collegio IP.AS.VI. della provincia di Venezia ho realizzato uno stage
a Barcellona per conoscere:
- il Dipartimento della Salute del Governo Catalano e il Sistema Catalano della Salute;
- le caratteristiche organizzative di un Ospedale (Ospedale di Matarò) e di un Centro di
Salute Primaria (CAP Maragall) Catalano;
- l’attività realizzata dal Collegio degli Infermieri di Barcellona, analizzando in modo
particolare il ruolo dell’Infermiere, le responsabilità e le funzioni dallo stesso esercitate
secondo il contesto normativo del sistema sanitario spagnolo e catalano.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collegio IP.AS.VI. della provincia di Venezia

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consigliera del Collegio IP.AS.VI.
Stagista infermiera

ESPERIENZA PROFESSIONALE Relazioni presentate a convegni e congressi:
26 settembre 2009
Verona (VR)

13 ottobre 2006
Pordenone (PN)

25 novembre 2005
Venezia-Mestre (VE)

3-4-5 settembre 2004
Venezia-Mestre (VE)

- XVI Congresso Nazionale AURO.it su "Attualità ed evoluzione infermieristica: aspetti clinici e
legali.", relazione: "I Piani di assistenza infermieristica in urologia: le loro origini e la loro
rilevanza clinica."
- Centro Studi Internazionali Perusini Alzheimer Pordenone - Corso di Formazione su “Dolore e
demenze.” Relazione “La persona con dolore, affetta da Malattia di Alzheimer: la presa in
carico infermieristica.”
- 2° Incontro provinciale sulla Ricerca Infermieristica, promosso dal Collegio IP.AS.VI. della
provincia di Venezia, relazione su "L’Evidence-based Nursing nell’assistenza infermieristica"
- 4th SVO International Conference on Head and Neck Cancer, Simposio satellite "Nursing" Panel I: Problemi medico legali del personale del comparto, relazione "Riflessioni sul codice
deontologico infermieristico."

17 e 18 gennaio 2003
Portogruaro (VE)

- Corso di formazione su "La malattia di Alzheimer: impatto sociale, possibilità terapeutiche e
riabilitative.", relazione "Tipo di assistenza cui necessita il malato di Alzheimer: apporto del
personale infermieristico a livello ospedaliero e domiciliare."

28 settembre 2002
Caorle (VE)

- Associazione degli infermieri di Cardiologia, relazione "La nuova figura infermieristica:
possibilità e limiti."

12 e 13 ottobre 2001

- A.I.S.A.C.E. Convegno Intraregionale su “Stress in Area Critica: psicoaspetti nella realtà
dell’emergenza sanitaria.”, relazione: “Corporeità e rapporti personali nella relazione
assistenziale infermieristica in Area Critica”

Lugo di Romagna (RE)

29 aprile 2000
Portogruaro (VE)

25 novembre 1999
Conegliano (TV)

26 gennaio 1995
Sesto Pusteria (BZ)

- A.I.S.A.C.E. Convegno Regionale su “Trattamento avanzato dell’arresto cardiaco”, relazione:
“Accreditamento professionale dell’infermiere”
- 4° Incontro Nazionale di aggiornamento infermieristico di area chirurgica “Il Servizio
infermieristico nel dipartimento”
- NURSING 7 – “La documentazione infermieristica: inserimento, uso e conservazione della
cartella infermieristica nei reparti di degenza del Presidio Ospedaliero dell’ULSS n. 14 –
Portogruaro (VE)”
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ESPERIENZA PROFESSIONALE Attività scientifica e di ricerca:
Dal 01.01.2000 al 31.12.2001

Ho contributo alla realizzazione del Progetto di ricerca regionale “Infermiere e OTAA nella
nuova organizzazione dell’assistenza nelle Aziende Sanitarie”, commissionato al CEREF
(Centro di Ricerca e Formazione), il cui coordinatore di ricerca era il dr. Renzo Zanotti. L’attività che ho realizzato, su
delega del Responsabile del Servizio Infermieristico (dott. Mauro Filippi), era di collaborazione con l’IPAFD Enrica
Sarman dell’U.O. di Lungodegenza Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Portogruaro, nell’implementazione del
metodo della Pianificazione Assistenziale Infermieristica, a seguito dei numerosi eventi formativi preparatori. L’Azienda
ULSS n. 10 era una delle 10 sedi aziendali in sperimentazione, autorizzate dalla Regione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2002

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nell’anno 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Referente di Progetto per il Presidio Ospedaliero di Portogruaro
Conduzione e consulente per l’implementazione del Progetto
Ho partecipato alla stesura del Progetto del Corso di Formazione obbligatoria rivolto a Infermieri
dipendenti dell’Azienda ULSS n. 10, coinvolti nello svolgere l’attività di referente guida di tirocinio
per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, su “Metodi e strumenti per la conduzione
del tirocinio clinico al Corso di Laurea in Infermieristica”
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Infermiere tutor del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Portogruaro
Collaborazione alla stesura del Progetto
Ho partecipato alla stesura del Progetto del Corso di Formazione obbligatoria per Infermieri
dipendenti dell’Azienda ULSS n. 10, su “I piani assistenziali standard”, dove poi ho partecipato in
qualità di docente, nell'ambito del "Progetto d'integrazione infermieri/figure di supporto per il
miglioramento della qualità.", dalla durata triennale per il periodo 2003/2006. Momento formativo
iniziale che prevede poi l’implementazione del metodo della Pianificazione Assistenziale
Infermieristica, nelle unità operative di degenza e territoriali. Detto progetto risponde ad un
obiettivo aziendale e regionale da perseguire, contemplato in diversi documenti ed inserito
anche all’interno delle Schede di Budget dei diversi Dipartimenti aziendali, a decorrere dall’anno
2006.
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Infermiere tutor del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Portogruaro
Collaborazione alla stesura del Progetto
Ho partecipato alla stesura del progetto di ricerca (2005) e collaborato nella conduzione dello
studio pilota (2006), per realizzare la ricerca sperimentale (trial clinico randomizzato controllato)
che si vuole attuare nel contesto ospedaliero dell’ASSL n. 10 “Veneto Orientale” in due unità
operative rappresentative per omogeneità delle variabili da esaminare (area medica del P.O. di
Jesolo e del P.O. di San Donà di Piave), sostenuta dal Collegio IP.AS.VI. di Venezia. Lo studio
ha lo scopo di verificare se è possibile mantenere e/o migliorare l’autosufficienza
dell’anziano ospedalizzato ultrasessantacinquenne, nella realizzazione delle attività di
vita quotidiane di base, durante la degenza, diagnosticando precocemente i fattori di
rischio del declino funzionale mediante dati anamnestici e scale di misurazione validate,
orientando l’infermiere nell’attuazione di interventi più mirati?
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Piazza De Gasperi n. 5 – 30027 S. Donà di Piave (VE)
Infermiere tutor del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Portogruaro
Collaborazione alla stesura del Progetto e conduzione dello Studio
Ho partecipato all’elaborazione dei quesiti per la stesura del Progress Test (a.a. 2009/2010), in
seno al progetto della Conferenza Permanente delle Professioni Sanitarie, per la valutazione
formativa e misurazione della sedimentazione e consolidazione delle conoscenze degli studenti
del Corso di Laurea in Infermieristica durante il Corso Triennale universitario.
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Infermieristica – Sede di Portogruaro (VE)
Infermiere tutor del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Portogruaro
Partecipazione alla stesura dei quesiti del Progress Test

ESPERIENZA PROFESSIONALE Pubblicazioni:
Nell’anno 2011

Al termine di un lavoro di tesi piuttosto articolato, al quale ho partecipato come relatrice, è stato
pubblicato l’articolo su Scenario 2011; 28 (3): 31-35, Organo Ufficiale ANIARTI, dal titolo “Morte
e morire: le emozioni vissute dagli infermieri in Pronto Soccorso.” (Autori: Labelli E,
Bertossi L, Cortello C.)
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Nell’anno 2008

Il dibattito sugli effetti delle cure infermieristiche è molto acceso in questi anni, dibattito al quale
ho partecipato anche durante la frequenza del Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università di Udine. A seguito di ciò è stato redatto il
seguente articolo pubblicato su Assistenza Infermieristica e Ricerca 2008; 27:33-42, Il Pensiero
Scientifico Editore, dal titolo “Esiti sensibili alle cure infermieristiche: analisi critica della
letteratura.” (Autori: Palese A, Beltrame ER, Bin A, Borghi G, Bottacin M, Buchini S, Buffon ML,
Carniel G, Dal Bo’ O, De Caneva S, De Lucia P, Della Bianca S, Drusian M, Gasti M,
Giacomuzzi P, Labelli E, Lavia B, Masala O, Moretto G. Pordenon M, Santarossa A, Sut A,
Tomietto M, Valoppi G, Zorzi MC, Guardini I, Mesaglio M, Vesca R, Sbaiz D, Salmaso D.)

Nell’anno 2006

Da tempo collaboro con il Centro Studi Internazionali Perusini Alzheimer Pordenone, di
Pordenone. La riflessione critica che svolge il centro è orientata al processo culturale di
cambiamento che deve essere stimolato sia rispetto all’assistenza in relazione alle condizioni di
vita del malato di Alzheimer e della sua famiglia, ma anche allo sviluppo della competenza degli
operatori sanitari in questo delicato e complesso campo specialistico. In tal senso ho contribuito
con la pubblicazione della relazione “La persona con dolore, affetta da Malattia di
Alzheimer: la presa in carico infermieristica.”, all’interno degli atti del Corso di Formazione
su “Dolore e demenze.”, tenutosi a Pordenone nel 2006, pubblicazione a cura di G. Rinoldi, L.
Espanoli, M. Roncaglia, Collana Viaggi attraverso la quotidianità, Edito dal Centro Studi
Internazionali Perugini Alzheimer

Nell’anno 2000

Presso l’ASSL n. 10 “Veneto Orientale”, San Donà di Piave (VE) della Regione Veneto, ho
contribuito alla stesura dello strumento per la valutazione dei Capo Sala, percorso pubblicato in
un articolo comparso in Management Infermieristico, n. 1/2000, LAURI Edizioni, dal titolo
“Valutazione del Capo Sala per competenze e titoli”.

Nell’anno 1997

Ho approfondito le metodologie della valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica,
perfezionando la competenza con la frequenza del corso per ispettore esterno della qualità,
pubblicando un articolo comparso su NURSING OGGI n. 4, 1997, LAURI Edizioni, dal titolo
“Valutazione della qualità”, per contribuire al dibattito già molto acceso in quegli anni rispetto a
detto argomento

ESPERIENZA PROFESSIONALE Corsi di aggiornamento o formazione:
Dal 2005 al 2012 Ho mantenuto una continuità di aggiornamento:
-

-

-

-

sull’assistenza clinico infermieristica, con attenzione particolare al paziente anziano e a pazienti affetti
da demenze (in particolare l’Alzheimer), ictus ischemico, scompenso cardiaco, con trombosi venosa
profonda, con lesioni da decubito, (partecipando a cinque corsi di aggiornamento);
sull’evoluzione normativa che regola l’esercizio professionale dell’infermiere, dell’infermiere
coordinatore e dell’infermiere dirigente (partecipando a cinque corsi di aggiornamento);
sull’organizzazione del lavoro infermieristico in modo particolare interessandomi della
programmazione e della gestione del lavoro per progetti e sull’organizzazione secondo il modello di
case management (partecipando a tre corsi di aggiornamento);
sulle tendenze metodologiche nella formazione dei professionisti della salute con attenzione
particolare a quella infermieristica nella clinica, orientata e basata sull’evidenza scientifica
(partecipando a cinque corsi di aggiornamento);
sulla ricerca infermieristica (partecipando a tre corsi di aggiornamento).

Nell’anno 2003 Ho frequentato un Corso di formazione avanzato di Evidence Based Nursing, organizzato dal
GIMBE, 4ª edizione, Reggio Emilia, per un totale di 39 ore, distribuite in 5 moduli, per 10 giornate
(50 crediti ECM) con valutazione finale su un Progetto d’implementazione in un’Azienda Sanitaria di
una Linea Guida. Gli argomenti sviluppati durante il corso sono stati i seguenti:

(settembre-dicembre)

-

dalla ricerca clinica all'informazione biomedica;
la gestione dell'informazione biomedica;
la valutazione dell'efficacia dei trattamenti;
le Revisioni Sistematiche;
gli strumenti di misurazione dei problemi assistenziali;
Linee Guida I e Linee Guida II;
programma Working Group;
il Clinical Audit;
la gestione del Rischio Clinico

Nell’anno 2000 Ho frequentato il Corso di formazione su “Formazione dei valutatori dei Sistemi Qualità in
Sanità.”, per un totale di 48 ore, in cinque giornata, tenuto da GLM Consulenze S.r.l. (TO) con
superamento dell’esame finale con il punteggio di 66/100. Approfondendo successivamente la
conoscenza con due ulteriori corsi: il primo condotto dall’amiQA (MI) su “Il sistema di gestione
della qualità ISO 9001: 2000 (Vision 2000). Significato e contenuti.”, il secondo condotto
dall’Istituto Certiquality (MI) su “Auditor interno del sistema qualità del settore sanità.”, con
superamento dell’esame finale.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nell’anno 2006 a tutt’oggi

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni professionali:
Sono stata eletta come componente del Collegio provinciale IP.AS.VI. di Venezia, al quale partecipo in qualità di
consigliera, contribuendo alla vita dello stesso portando in particolar modo la mia esperienza nell’ambito formativo, oltre
che clinico. Partecipo e contribuisco, inoltre, nella stesura della rivista “Spazio Aperto”, per favorire la diffusione di
informazioni inerenti lo sviluppo dell’attività professionale.
Svolgo periodicamente le funzioni di commissaria d’esame a concorsi pubblici sia per profili infermieristici che per
operatori socio-sanitari.
Per due anni ho svolto la funzione di commissario regionale agli esami finali dei corsi per operatore socio-sanitario e
operatore socio-sanitario con formazione complementare nell’assistenza sanitaria

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Conoscenza delle lingue:

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua: Italiano

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

avanzata

avanzata

avanzata

avanzata

avanzata

Lingua: Francese
Lingua: Tedesco

elementare

elementare

elementare

elementare

scolastico

elementare

elementare

elementare

elementare

scolastico

Lingua: Inglese

elementare

elementare

elementare

elementare

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze relazionali

Capacità di comunicazione relazione con le persone sviluppate con l’esperienza in ambito
lavorativo e corsi di formazione specifici

Capacità e competenze organizzative

Coordinamento e gestione delle persone
Gestione di progetti operativi dalla pianificazione alla implementazione
Collaborazione a creazione di strumenti per la gestione del personale infermieristico
Collaborazione a progettazione e ricerca in ambito infermieristico
Le capacità sono state sviluppate con l’esperienza in ambito lavorativo, con corsi di formazione
specifici e durante la formazione specifica effettuata presso l’Università di Padova

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

//
Buon utilizzo del pacchetto office (Word, Excell, Power point, …) e SPSS, e buona gestione della
navigazione in Internet e della posta elettronica. Abilità di utilizzo di Banche dati scientifiche:
PabMed, Scopus, Chinal, etc. Abilità acquisita durante i percorsi formativi frequentati, esercitate
durante gli ultimi 15 anni di attività professionale.
//
In possesso di patente di guida d’auto, categoria B, acquisita in data 1986

Ulteriori informazioni

//

Allegati

//

Data

Portogruaro, 10 agosto 2018
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".

Firma

Elsa Labelli
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