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TITOLI DI STUDIO   ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

    
Titolo di studi laurea  magistrale  in  scienze  infermieristiche  ed ostetriche   conseguita  nell'anno 2007 

presso l'Università Tor Vergata Roma (110/110) 

Altri titoli di studio e 
professionali

1.diplomata infermiera professionale  luglio 1978 presso  ospedale Arezzo( 70/70)

2.diplomata ostetrica settembre 1982 Università di Siena (48/50)

3.diplomata assistente di comunità infantile presso istituto G. Severini di Cortona nel 
1991

4.diplomata D.A.I. (dirigente assistenza infermieristica) nel 1994 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore Roma (50/50)

5.diplomata  A.F.D.  (abilitazione  a  funzioni  direttive-capo  sala)  nel  1994  presso 
ospedale di Arezzo

6.diplomata DU infermiere presso Università Tor Vergata Roma anno 1997 (70/70)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

1.in  servizio  presso  l’ospedale  di  Arezzo  dal  01\08\1978  al  30\04\1998  in  qualità  di 
infermiera professionale

2.in servizio dal 01\05\1998 al 30/09/2004 presso la USL 7 di Siena in qualità di “capo 
sala” ( vincitrice di pubblico concorso ) 

a) incaricata per supplenza del titolare, direttore di UO AIT ( assistenza infermieristica 
territoriale) dal 6 marzo al 23 agosto 2000

b)incaricata coordinatore di area chirurgica dal febbraio 2004 al settembre 2004

3. in servizio presso la USL 8 dal 01 ottobre 2004 ad oggi:

a) incaricata  direttore  di  UO  AIO  (assistenza  infermieristica  ospedaliera)  e  AICeSP 
( assistenza infermieristica comunità e sanità pubblica) dal marzo 2005 al novembre 2007 
zona Valdichiana

b) incaricata  Direttore  di  Dipartimento  Infermieristico  Ostetrico  con  mantenimento 
dell’incarico  in  itinere  di  direttore  UO  AIO  ed  AICeSP  zona  Valdichiana  aretina,  dal 
novembre 2007 al marzo 2008 

c)   incaricata, quale vincitrice di selezione pubblica, con contratto 15 septies, dirigente 
delle professioni sanitarie, Direttore di Dipartimento infermieristico ostetrico, dal 01 aprile 
2008 oggi 

Capacità linguistiche francese scolastico
Capacità nell'uso delle 
tecnologie

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc, ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

• attestato con superamento esame per valutatore della qualità (ore 100) Modena 
anno 2000 attestato

• corso “La gestione delle conflittualità nelle varie aree di intervento infermieristico” 
giugno 2001/gennaio 2002 ( ore 40 )

• corso Analisi dei processi assistenziali infermieristici anno 2002 ( ore 35 )

• corso aziendale USL  7 “Strumenti informatici” anno 1998 ( ore 30)

• attestato di  frequenza  “Management  infermieristico  AUSLl8”  Istituto  Superiore 



Sant’Anna. giugno/dicembre 2006  ( ore 92)

• attestato “Formazione multiprofessionale: sanità d’iniziativa e nuovo modello di 
gestione delle malattie croniche” Empoli anno 2010 ( ore 20 )

• docente a contratto presso il DU infermiere sede aretina del corso universitario 
senese negli anni:

• a) 1996/7, 40 ore 

• b) 1997/98, 75 ore 

• c) 1998/99, 30 ore 

• d) 1999/2000, 30 ore

• docente al corso di aggiornamento per infermieri USL 8 in applicazione dell’art. 
22 Dlgs 626 nel 1998 (ore 21)

• docente corso OTA anni presso USL 7 di siena

• (a)1999/2000, 30 ore

• (b) 2000/2001, 25 ore 

• attività di tutor presso il DU infermiere anni 1996/97, 1997/98 

Inoltre  dichiara di aver partecipato a corsi di formazione sia come relatore che come 
discente fra cui:

1. corso di formazione di management sanitario in Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva ( 4 giorni Montecatini gennaio, febbraio ’96) 

2. Relatrice in occasione della giornata di studio sull’epidemiologia delle lesioni da 
decubito (Cortona dicembre ’96 )

3. corso ”Sviluppo di tecniche per la valutazione dei risultati  assistenziali  e per la 
gestione del personale infermieristico” 2 giornate anno 2000

4. corso ”SIDI sistema informativo per la direzione infermieristica”

5. corso “Strumenti informatici” 30 ore anno 2000

6. congresso nazionale ANIPIO 1 giorno anno 2000

10.  corso ”La relazione con l’utente e la personalizzazione del servizio” 9/30 marzo 
2004 

7. attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” 
rilasciato dai vigili del fuoco di Siena 04/06/2002

8. corso “Movimentazione manuale dei carichi” anno 2002

9. corso L’assistenza infermieristica al paziente oncologico” 11 ore anno 2002

10.  corso “L’indice di complessità assistenziale” anno 2003 18 ore

11.  corso “Corso di formazione manageriale per operatori sanitari” novembre 2003 

12. corso “Ecomanagement e politiche ambientali AUL7 –accreditamento dei presidi 
ospedalieri” anno 2004

13. Corso “La delega”  nel programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori in sanità rilasciato il 08/03/2004 

14. attestato ”la gestione del rischio clinico” 16 febbraioo 2005

15. attestato “l’evoluzione normativa in materia di radioprotezione” 23/11/2005

16. attestato” Progetto HPH” 16 novembre 2005

17. attestato “ tematiche legate alle applicazioni contrattuali CCNL sanità” 19 giugno 
2006

18. Attestato “ infermiere : il valore di una professione” Roma  10,11 febbraio 2006

19. Attestato “il facilitatore delegato della sicurezza” 20 maggio 2006

20. Attestato conferenza “le politiche della professione infermieristica”, Roma 14,15 e 
16 marzo 2007

21. Attestato partecipazione forum risk 2009 giorni 24,25,26,27 novembre 2009

22. Attestato frequenza corso ”la consapevolezza di essere infermiere . un equilibrio 
fra autonomia e responsabilità” 15,16,17 gennaio 2009



23. Attestato “la proposta delle professioni sull’intensità di cura: un confronto con le 
direzioni aziendali” 20 ottobre 2010

24. Attestato di frequenza “il governo della complessità e dei percorsi assistenziali” 
Orvieto 25 e 26 febbraio 2011

25. Relatore presso il corso aziendale USL8 “La gestione del paziente a domicilio con 
sindrome da immobilizzazione “ 10 e 17 novembre 2004

26.  Relatore  al  corso  aziendale  “Percorsi  assistenziali  :  il  ruolo  dell’infermiere  e 
dell’OSS” 10e 12 novembre 2004

27. Relatore alle Giornate di studio del Collegio IPASVI in Arezzo 11/13 novembre 
2004,  nella  giornata  del  management  infermieristico  con  argomento”L’area 
Chirurgica”

28.  Relatore al corso “l’infermiere e l’OSS: ruolo ed integrazione”, IPASVI luglio 2007 

29. Relatore Forum Rischio Clinico,  “  Clinical  Governance:  la  presa in carico del 
processo assistenziale”; dicembre 2007

30.  Relatore  corso  di  formazione  per  infermieri  in  psichiatria  “  concetto  di 
management applicato all’assistenza infermieristica” 19 febbraio 2009

31. Relatore corso”dal  piano sanitario regionale alla casa della salute:  una nuova 
opportunità per il diritto alla salute dei cittadini” 6 novembre 2009

32. Relatore corso “ appropriatezza assistenziale nell’infermieristica. Procedure linee 
guida e protocolli” tre edizioni anno 2010

33. Relatore corso” l’infermiere nella dimensione specialistica a proposito della nuova 
organizzazione sanitaria  toscana per  intensità  di  cure in  rapporto al  chronic  care 
model territoriale” 29 novembre 2010

34.  Relatore  corso  ”il  malato  nel  sistema  sanitario:  ruolo  e  organizzazione 
dell’assistenza infermieristica” 13 novembre 2010

35.  Relatore  Forum  Rischio  Clinico,  “integrazione  professionale  nella  continuità 
ospedale territorio””; novembre 2010

36.  Relatore “le ferite difficili-integrazione tra ospedale e territorio” 5 marzo 2011

37. Relatore corso di formazione inserimento oss neurologia\stroke “ il concetto di 
team assistenziale” 29 marzo 2011

38.  Relatore  “la  governance  della  ferita  chirurgica  nell’ottica  multidisciplinare 
multiprofessionale” 7 maggio 2011
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