AFFRONTARE I PROBLEMI CON L’INTELLIGENZA COLLETTIVA:
TEATRO DELL’OPPRESSO

Il Teatro – Forum è, forse, il più conosciuto tra gli strumenti del metodo teatrale, noto come Teatro
dell’Oppresso (TdO) elaborato dal regista e drammaturgo brasiliano Augusto Boal.
Il TDO è un insieme dinamico di tecniche ludico teatrali che prevede la presentazione, come stimolo, di una
scena problematica del vivere quotidiano e l'intervento degli "spett-attori" per analizzarla e cercare
collettivamente di risolverla, o farla evolvere cercando, tramite la loro sostituzione al Protagonista, delle
strade alternative possibili.
Il Teatro - Forum può essere definito un gioco – lotta tra attori e spettatori in cui i primi rappresentano il
mondo così com’è e i secondi il mondo che potrebbe essere. Esso permette alle persone di trovare
un’atmosfera extra-quotidiana ma su un tema a loro vicino, di sentire aprirsi possibilità inedite di azione, la
possibilità di sperimentare cambiamenti in situazione protetta dal rituale teatrale. La peculiarità del Teatro
dell'Oppresso “è quella di interagire con il contesto in cui si opera in modo attivo, cercando di produrre un
cambiamento senza perdere di vista la relazione esistente tra la sfera personale e quella sociale”.
Il teatro è un esercizio per dilatare l’ immaginazione, per accogliere più opzioni, e per poter operare delle
scelte non come semplici individui, ma come individui che interagiscono, all’ interno di una comunità, con
altri individui, e in un sistema di valori di riferimento.
La conduzione dello spettacolo è affidata ad un regista fuori scena che cura l’ introduzione dello spettacolo e
si occupa di gestire gli interventi del pubblico.

OBIETTIVI
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito:
• competenze nella risoluzione dei problemi e nella presa di decisioni;
• capacità di discernimento e di affermazione personale;
• tecniche di risoluzione di problemi;
• gli strumenti (tecniche, linguaggi…) per affrontare, capire e trasformare le oppressioni a livello
corporeo, psicologico e sociale;
• la conoscenza, le abilità, le attitudini e la consapevolezza necessaria per influenzare il proprio
comportamento, per migliorare la qualità della propria vita e dell’assistenza erogata;
• le competenze utili per la gestione nonviolenta dei conflitti interpersonali e di gruppo (cooperazione,
comunicazione, fiducia, valorizzazione, empatia).
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie

PROGRAMMA
• Introduzione al Teatro dell’Oppresso
• Attivazione e riscaldamento dei partecipanti
• Presentazione dello spettacolo e del tema
• Presentazione della scena “sala night”
• Teatro – Forum
• Presentazione della scena “il paziente a domicilio”
• Teatro – Forum
• Restituzione e conclusioni

DOCENTI
Solinas Elena Maria Alba, regista, autore
Belvisi Selene, puericultrice ASL n. 2 Olbia
Bezzolato Giuliana, puericultrice ASL n. 2 Olbia
Bullitta Antonia Salvatora, infermiera ASL n. 2 Olbia
Canu Lucia, infermiera ASL n. 2 Olbia
Casu Anna Giuseppina, infermiera ASL n. 2 Olbia
Corda Graziella, infermiera ASL n. 2 Olbia
Delogu Antonella, infermiera ASL n. 2 Olbia
Dessena Rosalia, infermiera ASL n. 2 Olbia
Fara Maria Maddalena, ostetrica ASL n. 2 Olbia
Ghiani Sandra, ostetrica ASL n. 2 Olbia
Loi Maria, infermiera ASL n. 2 Olbia
Mannazzu Stefano, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ASL n. 2 Olbia
Marceddu Monica, infermiera ASL n. 2 Olbia
Mula Giampaola, infermiera ASL n. 2 Olbia
Panzarini Claudio, infermiere ASL n. 2 Olbia
Puddu Mirella, infermiera ASL n. 2 Olbia
Veronese Elena, tecnico sanitario di laboratorio biomedico ASL n. 2 Olbia
Zola Adriana, infermiera ASL n. 2 Olbia
RESPONSABILE SCIENTIFICO
M. Nicoletta Fara – Servizio Professioni Sanitarie (area formazione)

ORARIO DI SVOLGIMENTO
ore 14.15 – 17.00 e 17.15 – 19.30

SEDE DI SVOLGIMENTO
Ospedale “Giovanni Paolo II”
Via Bazzoni - Sircana - Olbia

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELVISI SELENE

Indirizzo

OLBIA VIA MASCAGNI N. 11

Telefono

0789/57526

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sbelvisi@aslolbia.it
italiana
30/10/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/09/1983 a tutt’oggi
ASL n. 2 di Olbia
sanitaria
puericultrice
Assistenza al neonato sano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1978/1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Palmina Talenti ex OMNI - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980/1981
Istituto Agrario Olbia
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Puericultura, psicologia, igiene
puericultrice

Biologia, botanica, chimica
Esperto floricoltore-giardiniere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

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.

Buona capacità nello stabilire un rapporto armonico ed equilibrato con i
colleghi.
Buono spirito di gruppo.

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.

Capacità di accettare facilmente cambiamenti nella propria
organizzazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUON UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ATTIVITÀ MANUALI, CAPACITÀ CULINARIE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha frequentato diversi corsi di formazione tra cui:
-“teatro forum” tenutosi a Olbia dal 03/10/212 al 12/12/2012
-“rapporto mente corpo e benessere psicofisico” tenutosi ad Olbia dal 02 aprile 2012 al 4 aprile
2012
- “comunicazione e gestione dello stress da lavoro”, tenutosi a Olbia dal 14/09/2011 a
16/09/2011
- “il ruolo delle emozioni in ambito lavorativo III livello”, tenutosi a Olbia dal 29/09/2011 al
01/10/2011
- ergonomia in ambito ospedaliero” tenutosi a Olbia il 01/04/2010
- “il ruolo delle emozioni in ambito lavorativo II livello”, tenutosi a Olbia dal 02/12/2010 al
04/12/2010
“ impariamo a conoscere il nostro corpo attraverso il metodo dell’antiginnastica di Therese
Bertherat”, tenutosi a Olbia dal 22/09/2010 al 01/12/2010
- “teorie e tecniche della comunicazione”, tenutosi a Olbia dal 09/11/2009 al 12/11/2009
“Gestione delle emozioni in ambito professionale” tenutosi a Olbia dal 19 ottobre 2009 al 22
ottobre 2009
- “pratiche per promuovere l’allattamento del neonato fisiologico: bonding contatto pelle a pelle e
roming-in” tenutosi a Olbia il 25/06/2009
“la rianimazione del neonato” tenutosi a Olbia dal 30/03/2009 al 03/04/2009
“rianimazione cardiopolmonare di base”, tenutosi a Olbia il 02/04/2008
“allattamento materno, tenutosi a Olbia dal 13 giugno 2007 al 15 giugno 2007

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Olbia 01/07/2013
Belvisi Selene
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BEZZOLATO GIULIANA
OLBIA VIA VISCONTI N. 12
0789/57495

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gbezzolato@aslolbia.it
italiana
05/01/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/03/1989 a tutt’oggi
ASL n. 2 di Olbia
sanitaria
puericultrice
Assistenza al neonato sano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1974/1975
Istituto Provinciale per l’infanzia - Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1972/1973
Istituto Sacro Cuore, Gallarate (VA)
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Puericultura, psicologia, igiene
puericultrice

pedagogia, psicologia, igiene
Diploma di maestra d’asilo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

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.

Buona capacità nello stabilire un rapporto armonico ed equilibrato con i
colleghi.
Buono spirito di gruppo.

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.

Capacità di accettare facilmente cambiamenti nella propria
organizzazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUON UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

DISEGNO E ATTIVITÀ MANUALI

A -B
Ha frequentato diversi corsi di formazione tra cui:
-“teatro forum” tenutosi a Olbia dal 03/10/212 al 12/12/2012 per un totale di 67,30 ore
- “insegnante di massaggio infantile- AIMI”, tenutosi ad Olbia dal 28/11/2011 a l 01/12/2011
- “teorie e tecniche della comunicazione”, tenutosi a Olbia dal 09/11/2009 al 12/11/2009
- “pratiche per promuovere l’allattamento del neonato fisiologico: bonding contatto pelle a pelle e
roming-in” tenutosi a Olbia il 25/06/2009
“la rianimazione del neonato” tenutosi a Olbia dal 26/03/2009 al 28/03/2009
“percorsi formativi BI.1” aggiornamento degli operatori del settore materno infantile, per
complessive ore 50 e BI.3 aggiornamento per gli operatori del materno infantile , per
complessive ore 50”, tenutosi a Olbia, presso l’ENAIP, dal 14/12/2005 al 08/06/2006

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 01/07/2013
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Bezzolato Giuliana

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BULLITTA ANTONIA SALVATORA
OLBIA VIA DAVID HUME N°6

Telefono
E- mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonia.bullitta@virgilio.it
italiana
13/06/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1992 a tutt’oggi
ASL n. 2 Olbia
Oncologia Medica
infermiera
cure palliative domiciliari oncologiche
Da settembre 1986 a gennaio 1992
ASL n. 1 Sassari
Azienda sanitaria
infermiera
Assistenza infermieristica
Da 1984 a agosto 1986
Diverse ASL
Azienda sanitaria
infermiera
Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/07/1983.
Scuola Infermieri Professionali Udine
Anatomia e fisiologia, tecniche assistenziali, psicologia, sociologia
Infermiere professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007.
L’I.T.C.G. “A. Deffenu” Olbia
Diritto, Economia Politica, Economia Aziendale
ragioniera

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANA
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottime capacità di adattamento alle diverse situazioni e agli imprevisti.
Competente nello stabilire buone relazioni.
Buona capacità nel trasmettere fiducia e sicurezza e stabilire un rapporto armonico ed
equilibrato con il gruppo di lavoro.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità.

Buona capacità nell’ utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word,
Excel e Power Point.

ULTERIORI INFORMAZIONI
CORSI DI FORMAZIONE
Frequentati negli ultimi 5 anni:
-- Teatro Forum (Olbia dal 3/10/12 al 12/12/12)
- l’assistenza infermieristica al paziente diabetico integrazione tra ospedale e territorio
(Olbia 16/10/2012)
- dinanzi al morire percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento palliativo
( Padova 6- 7- 8/9/2012)
- accessi vascolari impianto ed utilizzo dei cateteri venosi centrali (Nuoro 15/6/2012
- gestione dei chemioterapici in ambito sanitario ( Olbia 10- 11/2/2012
- il passaggio luminoso l’arte di vivere e l’arte di morire (Olbia 28- 29- 30/11/2011)

- il rischio suicidiario in adolescenza ( Olbia 17/11/2011)
- il paziente disfagico in postumi di g.c.a trattamento riabilitativo (Olbia 14- 15/11/2011)
- XII congresso AIOM nazionale (Bologna 5- 6- 11- 2011)
- IV incontro sardo europeo di terapia del dolore e cure palliative (Alghero 14- 15/10/2011)
- trattamento del colon retto metastatico (Abbasanta 31/5/2011)
- IX giornate olbiesi di rianimazione e terapia intensiva ( Olbia 28- 29- /4/2011)
- laboratorio di comunicazione efficace espressione corporea e comunicazione in sistemi
organizzativi complessi (Olbia 14- 21- 28/gennaio 2011)
- XVII congresso nazionale SICP (Roma 1- 2- 3- 4/12/2010)
- il dolore da curare (Napoli 21- 22/10/2010)
- congresso regionale AIOM Sardegna (La Maddalena 19- 20/11/2010)
- incontri sardo europei di terapia del dolore e cure palliative
(San Gavino Monreale 1- 2/10/2010)
- l’intervento nutrizionale a sostegno della cronicita’ (Olbia 10/9/2010)
- malattie oncologiche ed ematologiche gli infermieri ne parlano (Cagliari 21- 22/5/2010)
- alimentazione e nutrizione in ospedale vecchie credenze e nuove evidenze (28- 2930/4/2010)
- la nutrizione clinica . dall’ospedale al territorio (Olbia 17/12/2009)
- l’approccio sistemico alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali
(Olbia 19- 20- 21/11/2009)
- i tumori rari (Siligo 20/10/2009
- incontri sardo europei di terapia del dolore e cure palliative (Nuoro 2- 3/10/2009)
- strategie a confronto in oncologia medica (Siligo 14/9/2009)
−

l’assistenza al paziente diabetico secondo un approccio multidisciplinare (Olbia 19/3/2009)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti della Lg. 675/96 e del successivo Decreto Lgs. 196/2003

OLBIA 05/07/2013

Antonia Salvatora Bullitta

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CANU LUCIA
Via Massa Carrara 8 – 07026 Olbia (OT)
3402464338
lcanu@aslolbia.it
Italiana
09/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’11/12/2006 a tutt’ora
e dal 29/10/2009 ad oggi come Infermiera Referente Coordinatrice (prot. 2009/0000787 del
27/10/2009))
ASL 2 Olbia
servizio di Diabetologia
Coordinatrice inferm.

Dal 04/05/ 1992 al 10/12/2006
ASL 2 Olbia
Pronto Soccorso
Infermiera Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2010/2011
Università - Unitelma/Sapienza - Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2009/2010
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Dionigi Panedda” Olbia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1982 al 1985
Scuola Per Infermieri Professionali di Nuoro

Master di 1° liv

Diploma di Ragioniere Programmatore

Diploma di Infermiere Professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1980/81
Scuola Stenodattilografica Professionale C.A.I.P. Oristano
Dattilografia
Attestato di Idoneità e Profitto (battute 250 al minuto primo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
Francese - Inglese
Buona
Buona
Buona
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza sia scolastica
che lavorativa
Assumo responsabilità di gestire un sistema di risorse e di processi lavorativi al fine di
conseguirne i risultati nell’U.O. in cui presto servizio, in linea con quelli che sono gli obiettivi
strategici aziendali e quelli defini nell’ambito dell’Unità Operativa di diabetologia
BUONA – CORSI DELLA RUPAR FORMAZIONE “CORSO DI INTERNET, INTRANET, EXTRANET:
INFRASTRUTTURE, REALIZZAZIONE, SICUREZZA E NAVIGAZIONE” DELLA DURATA DI 36 ORE.

CORSI DELLA RUPAR FORMAZIONE “ CORSO SU PC : WINDOWS E OFFICE PROFESSIONAL” DELLA DURATA
DI 36 ORE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Diploma di “Modelsistema” Brevetto Callegari anno scolastico 1992/93 .
Nuoto 4° livello – decoupage – Pittura – arte culinarie.

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Ha partecipato negli ultimi 5 anni ai seguenti eventi formativi
“ teatro Forum” 1° edizione, anno 2012
1° Giornata Nazionale del gruppo donna “Il percorso di AMD per la medicina di
genere: dalle differenze di genere alle pari opportunità”, anno 2012
OSDI ECM “Dal dato glicemico all’azione: come ottimizzare l’autogestione nella cura
del diabete” , anno 2012
“Il rapporto mente-corpo ed il benessere psicofisico”, anno 2012
“Occhio al diabete”, anno 2012
Corso OSDI “Educazione terapeutica: questa sconosciuta”, anno 2012
“8° A. Menarini Diagnostics International Diabetes Nurses Conference” “Patient
education and complicance” esperienza Slovena (Ljubljana), anno 2012
”l’analisi dello stress lavoro-correlato nelle strutture sanitarie”, anno 2012
“XIII congresso nazionale DEI DUEMILA DIABETE 2022: ODISSEA NELLO SPAZIO E
NEL TEMPO” in qualità di relatore “L’Ambulatorio Infermieristico”, anno 2012
Corso OSDI “Educazione Terapeutica questa sconosciuta. La porta si apre” anno
2012
“Corso di aggiornamento in ambito farmaceutico riservato ai Coordinatori Infermieristici
ed Infermieri dell’ Asl n. 2 di Olbia”, anno 2012
“One Touch Verio Day” anno 2011

-

-

T.B.M. – “il ruolo dell’infermiere nella struttura dì diabetologia: l’esperienza spagnola”
anno 2011
“Il sistema di gestione per la qualità: premessa per i percorsi diagnostico terapeutici in
diabetologia codice: 755” , anno 2011
“La ricerca scientifica nell’ambito delle professioni sanitarie”, anno 2011
“ Linee guida, procedure e protocolli”, anno 2011
“Amici Camici”, anno 2011
“L’intervento nutrizionale a sostegno della cronicità: dall’osservatorio nutrizionale al
percorso integrato territorio ospedale”, anno 2010
Programma formativo sull’utilizzo del monitoraggio continuo del glucosio (inserimento
sensore, educazione del paziente alla gestione del device, setting dello strumento,
avvio della lettura, scarico dati su software dedicato e generazione dei report,
gestione deglli allarmi principali), anno 2010
“Tecniche di analisi del rischio e del miglioramento continuo”, anno 2010
Corso “Obblighi e responsabilità per i datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il Dlgs
81/2008”, anno 2010
Corso OSDI ECM “Educazione Terapeutica questa sconosciuta” anno 2010
Evento formativo n.866 “Educazione terapeutica questa sconosciuta” anno 2010
“Mangiare a la carte-la liberta’ dì scegliere”, anno 2010
“Il piacere del mangiare sano”, anno 2010
“Nefrologia nel territorio: gestione della malattia renale cronica”, anno 2010
“VIII Giornate Olbiesi di Rianimazione e terapia Intensiva”, anno 2010
“La sindrome cardio-nefro-metabolica”, anno 2010
“La pianificazione dell’assistenza infermieristica: principi e
strumenti per una moderna e più efficace gestione del paziente”, anno 2010
“Tecniche di analisi del rischio e del miglioramento continuo”, anno 2009
“La nutrizione clinica: dall’ospedale al territorio”, anno 2009
Congresso “riunione scientifica annuale regionale AMD SID”, anno 2009
Percorso formativo, organizzato dalla Commissione Nazionale per la formazione
continua degli operatori della Sanità, “La gestione integrata del diabete tipo 2:
obiettivi e organizzazione”, anno 2009
“La cartella infermieristica come strumento per un’assistenza personalizzata”, anno
2009
“Diabetes Conversations MAP”, anno 2009
Esecutore BLSD” retraining c/o il 118 di Olbia, anno 2009
“Attualità in tema di immunologia e talassemia”, anno 2009
“L’assistenza al paziente diabetico secondo un approccio multidisciplinare” docente (
3 edizioni) Olbia, Tempio, La Maddalena, anno 2009
“Alfabetizzazione Informatica” per la ASL 2 di Olbia, anno 2009
“Autocontrollo glicemico e gestione del diabete: un’innovazione che continua”, anno
2008
“Esecutore BLSD” c/o il 118 ASL 2 Olbia, anno 2008
“ruolo e funzioni dell’operatore socio sanitario nell’ equipe assistenziale”, anno 2008
“Diabete è rendere corresponsabili i pazienti nella gestione attiva della malattia”, anno
2008
Risk Management: metodologia, strumenti ed applicazioni”, anno 2008
“Controllo glicemico ottimale: dalla motivazione all’autogestione”, anno 2008
“Corso di Informatica dell’Istituto Euromediterraneo “ con test-finale
anno 2008,

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 02/07/2013

FIRMA
Lucia Canu

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CASU ANNA GIUSEPPINA
VIA CAPO TESTA N° 14 - 07026 OLBIA (OT)
3389223599

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

anncasu@aslolbia.it
Italiana
17 OTTOBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DA SETTEMBRE 1992 A TUTT’OGGI
Azienda Sanitaria Locale n° 2 Olbia - Via Bazzoni-Sircana – 07026 Olbia
Sanità
Infermiere professionale
Settembre 1992 – Giugno 1993: Reparto Medicina – Ospedale La Maddalena
Giugno 1993 – Ottobre 1996: Reparto Ortopedia e Traumatologia – Ospedale Olbia
Ottobre 1996 – Aprile 1998: Direzione Medica di Presidio – Ospedale Olbia
Aprile 1998 – a tutt’oggi: Servizio Medico Competente ASL Olbia – Sede Olbia
(nel corso di tutto l’anno 2000 incarico presso la Direzione Generale Staff, per la verifica delle prestazioni ambulatoriali )

Iscritta per l’anno 2012-2013 al MASTER di Coordinamento Professioni Infermieristiche
Diploma di Maturità Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Diploma Infermiere Professionale

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Anna Giuseppina Casu

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

FRANCESE, INGLESE
elementare
elementare
elementare

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INCARICO DI REFERENTE INFERMIERISTICO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ASL 2 OLBIA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO DI COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS E MAC, CON BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI
SOFTWARE E PROGRAMMI (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Anna Giuseppina Casu

Patente di guida B

CORSI FREQUENTATI

Ha partecipato a numerosi Corsi e Congressi inerenti argomenti di interesse infermieristico e in
particolare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, tra i quali:
Progetto RUPAR Formazione – “Corso su PC: Windows e Office Professional” - 2003
Corso BLSD – 2008
Corso Aziendale “Il sistema di gestione per la qualità” – 2008
Corso “Il risk management: metodologia, strumenti ed applicazioni” – 2008
Corso “Testo unico sicurezza Dlgs 81/2008” – Nuoro - 2008
Corso “Il mondo del lavoro e lo stress lavoro-correlato” – Fordongianus - Ottobre 2010
Corso “Obblighi e responsabilità per datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il Dlgs 81/2008” –
Olbia – Marzo 2011
Corso BLSD retraining - 2011
“Teatro Forum” , Olbia – Ottobre – Dicembre 2012

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Lg.
675/96 e del successivo Decreto Lgs. 196/2003
Olbia 18/06/2013

Pagina 3 - Curriculum vitae di
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Anna Giuseppina Casu

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
ndirizzo

CORDA GRAZIELLA
OLBIA VIA DELLE FELCI, 91 CAP 07026

Telefono

3381036177

Fax

0789/552424

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

grcorda@aslolbia.it
Italiana
20 LUGLIO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 1991 a tutt'oggi
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia – Via Bazzoni-Sircana – 07026 Olbia
Sanità
Infermiere professionale
Luglio 1991 – Febbraio 1992 Servizio Dialisi Osmos – Febbraio 1992 – Maggio 2009
Ostetricia/Ginecologia. Maggio 2009 Servizio Medico Competente ASL Olbia – Sede
Olbia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Corda Graziella ]

Diploma Infermiere Professionale 28/06/1991

OSP.A.SEGNI OZIERI

Infermiera professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA

INGLESE, FRANCESCE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buone capacità di lavoro di gruppo

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Ha partecipato a diversi corsi trattanti argomenti vari come:
“il ruolo delle emozioni in ambito lavorativo”,; “comunicazione e gestione sullo stress da lavoro”
“rapporto mente-corpo ed il benessere psicofisico”, “teatro forum”.

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 18/06/2013
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Corda Graziella ]

Corda Graziella

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonella Delogu

Indirizzo

Via Udine,6 Olbia

Telefono

3485696491 393/5711265

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0789/552263
Antonelladelogu75@tiscali.it
Italiana
08/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/08/2007 A TUTTORA
ASL N°2 OLBIA SEDE OLBIA
DH ONCOLOGIA/ OSPEDAL. DOMICILIARE ONCOLOGICA
infermiera
Assistenza infermieristica

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

07/03/2004 A 01/08/2006
ASL N°2 OLBIA SEDE TEMPIO PAUSANIA
MEDICINA DONNE
infermiera
Assistenza infermieristica

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

15/04/2002 A 07/03/2004
MOLINETTE OSP. SAN GIOVANNI BATTISTA TORINO
ONCOLOGIA/ MEDICA/ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA
infermiera
Assistenza infermieristica

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

08/03/2001 A 08/03/2002
E-WORK Agenzia Di Lavoro Interinale
ASL N. 2 OLBIA – MEDICINA GENERALE/ONCOLOGIA
infermiera
Assistenza infermieristica
08/09/2000 A 08/05/2001
ASL N. 3 NUORO
MEDICINA/ONCOLOGIA/
infermiera
Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

dal 1992 al1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scuola Infermieri Prof.Li Nuoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 1990 al 1992
Istituto Magistrale Statale Sebastiano Satta Nuoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal2008 al 2011
Istituto Superiore Statale “Amsicora “Olbia

• Date (da – a)

scienze infermieristiche/ mediche
Infermiera Prof.Le

italiano latino storia letteratura matematica chimica biologia inglese
biennio magistrale

luglio 2011 diploma istruzione grado secondario tecnico agrario

da novembre 2011 frequesta master universitario di primo livello presso Unitelma
“La Sapienza “Roma – coordinamento delle professioni sanitarie”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Abilità nella gestione dei rapporti interpersonali: capacità di ascolto e
comunicazione.
Buono spirito di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime competenze riguardo la propria professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Abilità
Buona nella
conoscenza
gestione
deldei
sistema
rapporti
operativo
interpersonali.
Windows e buon utilizzo dei seguenti
Buono
programmi:
spiritoWORD,
di gruppo.
EXCEL, POWER POINT.
Buon utilizzo delle strumentazioni in dotazione (cappa a flusso laminare,
elastomeri)
Patente B, mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
CORSI DI FORMAZIONE
Frequentati negli ultimi 5 anni:
•

Dal 03/10/2012 al 12/12/2012 “Teatro Forum., ASL n. 2 Olbia;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-24/11/2012 RELATORE Congresso Nazionale Regionale AIOM
Sardegna Cagliari;
27-28/10/212 XIV Congresso Nazionale di Oncologia Medica, Roma;
4-5-6/10/2012 RELATORE XVIII Congresso IMI “Genetic
Nursing, Alghero;
19/05/2012 Conferenza Regionale AIOM Sardegna “Oncologia e
Bioetica”;
10-11/02/2012 RELATORE “Gestione dei farmaci antiblastici in
ambito sanitario”
2-3/12/2011 corso “infermieri in oncologia”, Cagliari
14/11/2011 “BLSD Retraining”, ASL n. 2 Olbia;
5-6-11/2011 XIII Congresso Nazionale Oncologia Medica, Bologna;
26-27/10/2011 “Sistema di classificazione SMS_DRG e qualità della
documentazione sanitaria: aspetti pratici e gestionali”, ASL n. 2 Olbia;
26-27-28/09/2011 “ Il ruolo delle emozioni in ambito lavorativo: come
riconoscerle, come gestirle. II° percorso esperienziale: incremento
fluidità relazionale”, ASL n. 2 Olbia;
31/05/2011 RELATORE “Il trattamento del colon-retto metastatico:
esperti a confronto”, Abbasanta;
27/-28/01/2011 RELATORE “Gestione dei farmaci antiblastici in
ambito sanitario”
19-20/11/2010 RELATORE IX Congresso Regionale AIOM
Sardegna, La Maddalena;
2008-2010 Trials Clinico a 6181094
29/10/2010 “Obblighi e responsabilità per il datore di lavoro, dirigenti
e preposti dopo il D.Lgs 81/2008, ASL n. 2 Olbia;
Il 16/06/2010 e il 21/09/2010 “Percorso verso l’umanizzazione dei
servizi alla persona nella reazione d’aiuto in ambiente ospedaliero e
nell’assistenza domiciliare”
13-14/05/2010 “Il Risk management: metodologia, strumenti ed
applicazioni. Corso Base”, ASL n. 2 Olbia;
12/11/2009 “BLSD”, ASL n. 2 Olbia;
19-20-21-22/10/2009 “Gestione delle emozioni in ambito
professionale I° livello”, ASL n. 2 Olbia;
22/05/2009 RELATORE “Interagire con il paziente oncologico: la
comunicazione ed il supporto al trattamento”, ASL n. 2 Olbia;
2-3/04/2009 “Funzioni di controllo e valutazione dell’attività
ospedaliera; stato dell’arte, criticità e prospettive”, ASL n. 2 Olbia;
13/03/2009 “ Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito”
ASL n. 2 Olbia;
02/03/2009 “Ospedale senza dolore e Pain Service: il ruolo delle
professioni sanitarie”, ASL n. 2 Olbia;
20/01/2009 “Il dolore cronico da cancro”, ASL n. 2 Olbia;
23/05/2008 “Progettare un figlio dopo il cancro e la chemioterapia”,
Sassari;

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Lg. 675/96 e del
successivo Decreto Lgs. 196/2003

Olbia 05/07/2013

Antonella Delogu

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DESSENA ROSALIA

Indirizzo

102, via Donizetti, 07026, Olbia (OT)

Telefono

3485233901

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rosaliadessena@tiscali.it
Italiana
13/04/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009 a tutt’oggi
ASL n. 2 Olbia
Azienda Ospedaliera - Servizio di Medicina Trasfusionale e Microcitemia
Coordinatore infermieristico
Coordinamento personale infermieristico e di supporto

Dal 1984 al 2008
ASL n. 2 Olbia
Azienda Ospedaliera - Centro Trasfusionale
infermiere
Infermiere Area Immunoematologia e Day-Hospital Medicina Trasfusionale
Dal 1981 (a tempo indeterminato) al 2004
USL. 2 Olbia
Azienda Ospedaliera - reparto Ortopedia
Infermiere
Infermiere area traumatologia e ortopedia
Dal 1980 al 1981-incarico a tempo determinato
Ospedale “Antonio Segni”- Ozieri
Ente Ospedaliero - reparto Ostetricia e Ginecologia
Infermiere
Infermiere di area chirurgica ginecologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno Accademico 2008-2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Master di primo livello in Management infermieristico per le funzioni di
Coordinamento presso l’Università Sapienza- Roma
Programmazione e politiche sanitarie,metodologia della ricerca e gestionesviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e controllo processi di
lavoro
Diploma di Master I livello in “Management e Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie”
Anno Scolastico 1978-1980
Diploma di infermiera professionale presso la scuola “Armida Barelli
“policlinico della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore-Roma
Discipline Umanistiche,scientifiche,tecniche e procedure infermieristiche,
processi assistenziali
Diploma di Abilitazione Professionale
Anno scolastico 1975-1976
Liceo Scientifico Statale “A. Segni” Ozieri Diploma di Maturità Scientifica
Biologia,matematica,chimica,fisica,filosofia,latino,storia,arte,inglese.

Diploma di Maturità
Assertività,gestione del conflitto,adattabilità relazionale e analisi
delle situazioni.
ITALIANA

Inglese
buono
buono
buono

CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI COMUNICAZIONE ACQUISITE DOPO INCONTRI ,CON
GRUPPI DI VOLONTARIATO PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO E CORSI DI
FORMAZIONE AZIENDALE, CONDOTTI DA PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTA.
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATTIVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO GRUPPO DI
LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO DEL
PERSONALE NELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA NELL’AMBITO
DEI PROGETTI E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI. BUONA INTESA RELAZIONALE.
Buona capacità nell’uso del computer acquisita con il corso ECDL conseguito
a Sassari il 7/04/2008. Utilizzo di tutti i programmi del pacchetto office,
gestione della posta elettronica e buona capacità di navigazione internet.
PATENTE B

•

•

•

•

•

11 marzo 2006 “il malato che sanguina: nuovi aspetti sull’emostasi” –
organizzato dall’Unità Operativa di malattie della coagulazione
(Sassari) e dal Centro Emofilia e malattie Emorragiche (Cagliari),
tenutosi presso il Centro Congressi dell’hotel “Su Cologone”, Oliena
(NU).
24 novembre 2005 – corso di formazione teorico – pratico per
l’utilizzo del separatore cellulare, organizzato da Haemonetics, tenutosi
a Olbia – Centro Trasfusionale – in qualità di Tutor
11 giugno 2004 – corso di formazione tecnico scientifica per l’uso del
separatore cellulare MCS+ e del protocollo LDP, organizzato da
Haemonetics, tenutosi ad Olbia presso il centro Trasfusionale, in
qualità di discente e prova pratica finale.
1 giugno 2002 – aggiornamenti in tema di talassemia – organizzato
dalla fondazione italiana “L. Giambrone” per la guarigione della
talassemia, tenutosi a Roma, in qualità di partecipante
22 – 23 novembre 2001 – Modelli organizzativi in medicina
Trasfusionale- organizzato dalla SIMTI –Società italiana di medicina
trasfusionale- organizzato dalla SIMTI – Società Italiana di Medicina
Trasfusionale, tenutosi a Bardolino (Verona) , in qualità di
partecipante con esame finale

Olbia 02/07/2013
Rosalia Dessena

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00
La sottoscritta Dessena Rosalia Nata a Buddusò il 13/04/1957 e residente in Olbia, via Donizetti n.
102
DICHIARA
che il suo curriculum formativo e professionale è quello su descritto. Che i dati contenuti corrispondono
al vero e ne autorizza l’uso ai sensi della Legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personal e del
successivo Decreto Lgs. 196/2003.

Olbia 02/07/2013

Rosalia Dessena

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Fara Maria Maddalena
Via Libano, 15
0789/66614
345/5071758
marilenafara@tiscali.it
italiana
Sassari
25/02/60
FRAMMD60B65I452V

• Data (dal – al)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2009 a tuttora
ASL N°2 Olbia - consultorio
Sanità
Ostetrica

• Data (dal – al)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2008 al 28/02/09
ASL N°2 Olbia
Sanità
Ostetrica con incarico di posizione organizzativa territoriale
Responsabile area territoriale: supervisione di tutta l’area territoriale dell’azienda per quanto
attiene i livelli assistenziali di competenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie.

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consiglia e assiste la donna in gravidanza e puerperio. Partecipa alla prevenzione e agli accertamenti dei
tumori della sfera sessuale femminile. Educa e consiglia la donna in periodo fertile e in menopausa.
Gestione dei corsi di educazione alla salute nel percorso nascita.

Dal 29\03\2007 al 31/12/2007
A.S.L. n° 2 Olbia
Sanità
Responsabile area territoriale e ostetrica coordinatrice par-time
Programmazione attività assistenziale territoriale e coordinamento dei processi assistenziali del
personale infermieristico e ostetrico
07/11/05 al 28/03/07
ASL N° 2 Olbia
Azienda ospedaliera
Ostetrica Coordinatrice
01/10/88 AL 06/11/05
ASL N° 2 Olbia
Azienda Ospedaliera
Ostetrica

Consiglia e assiste la donna in gravidanza, travaglio, parto e puerperio. Assiste il neonato. Partecipa alla
prevenzione e agli accertamenti dei tumori della sfera sessuale femminile. Educa e consiglia la donna in

periodo fertile e in menopausa.

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/11/87 AL 30/09/88
USL N° 2 Alghero
Azienda Ospedaliera
Ostetrica

Consiglia e assiste la donna in gravidanza, travaglio, parto e puerperio. Assiste il neonato. Partecipa alla
prevenzione e agli accertamenti dei tumori della sfera sessuale femminile. Educa e consiglia la donna in
periodo fertile e in menopausa.

17/12/84 AL 10/11/87
USL N° 13 Oristano, USL N° 5 Ozieri, USL N° 3 Tempio, USL N° 4 Olbia, USL N°12 Ghilarza
Azienda Ospedaliera
Ostetrica
Consiglia e assiste la donna in gravidanza, travaglio, parto e puerperio. Assiste il neonato.
Partecipa alla prevenzione e agli accertamenti dei tumori della sfera sessuale femminile. Educa
e consiglia la donna in periodo fertile e in menopausa.

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
ENAIP Via Roma Olbia

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
C.R.F.P. Via Piemonte Olbia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ente Istruzione Professionale
Docente Corso OSS (Operatore Socio Sanitario)
Docenza

Centro Regionale Formazione
Docente Corso OSS (Operatore Socio Sanitario)
Docenza
Anno scolastico 1993/94
ASL N° 2 Olbia
Azienda ospedaliera
Tutor di tirocinio scuola I.P. Olbia
Guida degli studenti durante le attività di tirocinio

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994/96
Università “La Sapienza” Roma

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982/84
Università degli Studi di Sassari

• Data (dal – al)

Materie attinenti l’area infermieristica
Dirigente dell’Assistenza Infermieristica

Materie attinenti l’area ostetrica e ginecologica
ostetrica
1979/82

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Sassari

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 06/05/04 al 2/12/04
ASL n° 2 OLBIA

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/07/85 al 30/09/85
Ospedale “Cristo Re” Roma

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1978/79
Liceo Scientifico Tempio P.

Materie attinenti l’area infermieristica
Infermiera Professionale

Capacità tecniche di gestire corsi
formatore

Metodo R.A.T
Diploma in Psicosomatica e Psicoprofilassi

Materie scientifiche
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

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

italiana
francese
buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di collaborare con le altre professionalità in un rapporto alla pari con un dialogo
aperto alla promozione dell’integrazione dei saperi

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di elaborare proposte organizzative innovative nel proprio contesto lavorativo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreto utilizzo del computer.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A-B

Ha sostenuto gli esami della laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche
Ha maturato i crediti ECM previsti dalla norma frequentando diversi corsi di formazione
E’ stata responsabile scientifico di diversi corsi per ostetriche

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 01/07/2013
Maria Maddalena Fara

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GHIANI SANDRA
VIA NAPOLI 25 -07038 TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA (OT)
3356759975-3356854829

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sghiani@aslolbia.it
italiana
27/12/62

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 5/01/91 A TUTT'OGGI OSTETRICA PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE ASL 2 OLBIA
ASL n. 2 Olbia

ostetrica
prevenzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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1987
Università degli studi di Cagliari
Assistenza al travaglio di parto e al parto, assistenza al post partum, prime cure al neonato,
assistenza al puerperio, assistenza all’allattamento
ostetrica
1985
Università Degli Studi di Cagliari
Assistenza infermieristica generale, anatomia, patologia, psicologia, microbiologia igiene
Infermiera

1982
Liceo Scientifico – Isili (CA)

Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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.

Attività di volontariato con interventi per la prevenzione
della salute preconcezionale rivolti ai ragazzi 10-13 anni nel contesto della preparazione alla
cresima e alle coppie in preparazione al matrimonio
Attività come corista nel coro polifonico”Corale Santissima Trinità”

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.

Apertura e organizzazione di un ambulatorio ostetrico consultoriale in Trinità d'Agultu
nel settembre 2006 come unica figura presente nella sede (ambul. tutt'ora in attivo)
Stesura e applicazione progetto “Nati per leggere”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo computer e accessori per le normali attività

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
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Canto lirico
Canto in corale
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ha frequentato con successo i seguenti Corsi di aggiornamento aziendali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

corso teatro forum - Olbia dal 3 ottobre 2012 al 12 dicembre 2012
Promozione salute preconcezionale - Olbia 28 settembre 2012
Donne migranti e contraccezione - Olbia 8 giugno 2012
Il rapporto mente-corpo e il benessere psico – fisico - Olbia 2/3/4 aprile 2012
Una nuova medicina - Olbia 19/20/26/27 marzo 2012
BLSD - Olbia 23/02/2012
AIMI insegnante massaggio infantile - Olbia dal 28 novembre 2011 al 1 dicembre 2011
Amici camici 2°livello-Olbia 7/8/9 novembre 2011
Gestione emozioni ambito lavorativo 3°percorso- Olbia dal 29 settembre al 1° ottobre
2011
L'ostetrica nella gestione delle urgenze ed emergenze in sala operatoria - Olbia 28/29
marzo 2011
Comunicazione ed elaborazione situazioni di lutto,dolore e sofferenza – Olbia dal
31/01 2011 al 2/02/2011
Amici camici - Olbia dal 30/05/2011 al 1/06/2011
Impariamo a conoscere il nostro corpo attraverso il metodo dell'antiginnastica
di”Therese Bertherat”- Olbia dal 22/09/2010 al 1/12/2010
Ruolo emozioni in ambito lavorativo 2° percorso esperienziale - Olbia dal 2 al 4
dicembre 2010
Corso teorico pratico di counselling: allattamento al seno - Olbia dall'8 al 10 novembre
2010
Mamme libere dal fumo - Olbia 14 ottobre 2010
Nati per leggere - Olbia 4/06/2010
Strumenti e metodologia per la pianificazione dell'intervento assistenziale - Olbia 3/4
febbraio 2010
Gestione emozioni in ambito professionale-1° percorso - Olbia dal 23 al 26 novembre
2009
Citologia in fase liquida nella prevenzione del tumore della cervice uterina - Olbia
29/06/2009
Pratiche assistenziali per promuovere l'adattamento del neonato fisiologico: bonding,
contatto pelle a pelle e roaming – in - Olbia 25/06/2009
Promuovere la salute nei primi anni di vita:campagna”Genitori più”- Olbia 22/06/2009
Per una politica della salute sessuale:la prevenzione delle MST e dell'AIDS e la
procreazione responsabile dal 26/09 al 15/11/2008
Movimento e stretching in gravidanza e dopo - Olbia dal 10 al 12 settembre 2008
Travaglio e parto in acqua -Tempio 29/02/2008 e 1/03/2008

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Lg.
675/96 e del successivo Decreto Lgs. 196/2003

Olbia 18/06/2013
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Sandra Ghiani

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOI MARIA

Indirizzo

OLBIA VIA MASCAGNI N. 11

Telefono

0789/1961835

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mloi@aslolbia.it
italiana
21/09/57

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal maggio 1981 a tutt’oggi
ASL n. 2 di Olbia

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

Dal 18/07/1979 a maggio 1981
ASL n. 5 di Ozieri

sanitaria
infermiera
Assistenza infermieristica (chirurgia e centro trasfusionale)

sanitaria
infermiera
Assistenza infermieristica (ginecologia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1978/1979
Istituto San Giuseppe Roma
Anatomia, patologia medica, patologia chirurgica, igiene, tecnica infermieristica,
riabilitazione
Infermiera professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Pagina 1 - Curriculum vitae di
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OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

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.

Buona capacità nello stabilire un rapporto armonico ed equilibrato con i colleghi.
Buono spirito di gruppo.

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.

Capacità di accettare facilmente cambiamenti nella propria organizzazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUON UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ha maturato i crediti ECM previsti dalla norma frequentando diversi corsi di
formazione
tra cui:
-“teatro forum” tenutosi a Olbia dal 03/10/212 al 12/12/2012

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Olbia 02/07/2013
Loi Maria
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FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANNAZZU STEFANO

Indirizzo

OLBIA, VIA COMO 86/A

Telefono

347/4532774

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

smannazzu@aslolbia.it
Italiana
SASSARI 20/10/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da 15 maggio 2000 a tutt’oggi
ASL n. 2 Olbia
Azienda Sanitaria Locale
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Analisi chimico-cliniche e batteriologiche

Da 9 giugno 1997 a 14 maggio 2000
Ospedale Civile di Manerbio (BS)
Laboratorio analisi
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Analisi chimico-cliniche e batteriologiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Scuola per tecnico di laboratorio Asl Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985
Liceo “De Castro” Oristano

Chimica, Biochimica e Tecniche di Laboratorio
Tecnico di Laboratorio Biomedico

Materie storico – umanistiche
Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

elementare
elementare
elementare
si adatta facilmente ai cambiamenti relativi all’ambiente e al team lavorativo

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word,
Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet e posta elettronica.
Ottima conoscenza delle attrezzature e delle strumentazioni specifiche di Laboratorio Analisi
Ottima conoscenza teorica e pratica della musica.
Canta e suona in un gruppo musicale amatoriale.
Agli inizi degli anni 90 ha curato alcuni servizi sportivi per l’emittente “cinquestelle” di Olbia.
Nel 1996 ha lavorato in qualità di impiegato presso l’Azienda “Piccinnu Trasporti” di Olbia

B
Ha partecipato a diversi eventi formativi tra cui il corso Teatro-Forum, organizzato dalla ASL n. 2
di Olbia e tenutosi ad Olbia dal 3 ottobre al 12 dicembre 2012.

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
Olbia 05/07/2013

Stefano Mannazzu

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

MARCEDDU MONICA
11, VIA ANTELAMI,07026,OLBIA (OT)
Cell: 3475807190
marceddu.monica@tiscali.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

24/04/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
INFERMIERA PROFESSIONALE A RUOLO PRESSO LA ASL N°2 DI OLBIA DAL 25/03/1998 NELLE
SEGUENTI UU.OO:
•
•
Incarico attuale:

NEFRODIALISI , OSP . “SAN GIOVANNI DI DIO” OLBIA;
DSM
DAL 01/01/2009 AL 10/04/2012 PRESSO L’ U.O. SPDC

•

Incarichi pregressi:

DAL 11/04/2012 C/O SERVIZIO DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Nell’anno 1993 ha prestato la propria attività lavorativa per la COOP “PROGETTO UOMO”
di NUORO in qualità di Assistente Domiciliare presso il Comune di Lodine (NU);
Dal 22/12/1994 al 21/03/1995 ha prestato servizio presso la ASL n°2 di Olbia (già USLn°4)
in qualità di Infermiera Professionale a tempo determinato;
Dal 23/05/1997 al 24/03/1998 ha prestato servizio presso la ASL n°3 di Nuoro in qualità di
Infermiera Professionale a tempo determinato;

Tipo di azienda o settore:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Azienda Sanitaria Locale; Cooperativa.

−
−
−

Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale conseguito il 09/07/1990 c/o l’Istituto
Tecnico Commerciale di Gavoi (NU);
Diploma di infermiera professionale conseguito il 09/07/1993 c/o la Scuola Infermieri
sede Nuoro
Master Universitario di 1° livello per funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie (area infermieristica ed ostetrica ) conseguito il 13 Novembre 2008 c/o
l’Università C.Cattaneo – LIUC sede Castellanza

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI
SEMINARI E CORSI DI
AGGIORNAMENTO

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Giornata di studio in commemorazione di Giorgia Ena su la professione infermieristica “IERI- OGGI –
DOMANI” tenutasi a Nuoro nel 1993
Giornata di studio IPASVI “ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE”. Nuoro,07/12/1993.
“GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE” Nuoro, maggio 1996
CORSO NAZIONALE AGGIORNAMENTO IN TECNICHE NEFROLOGICHE E DIALITICHE
Siena 10-11-12 Maggio 2001
Corso aggiornamento “ ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO
INFERMIERISTICO” Nuoro, 19 Novembre 2001
Corso aggiornamento EMODIALISI “ TRAINING DI UTILIZZO MODALITA’
HFR ON- LINE Nuoro, 26 Ottobre 2001
CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO IN TECNICHE NEFROLOGICHE E DIALITICHE
Perugia, 13-14-15 Giugno 2002
Corso aggiornamento su : “ IL DOLORE : GESTIRLO NELLA PRATICA QUOTIDIANA” Ozieri, 27
Settembre 2003
Corso aggiornamento EMODIALISI “ TRAINING DI UTILIZZO MODALITA’ : AGO DOPPIO, AGO
SINGOLO- SINGOLA POMPA CON APPARECCHIATURA FORMULA 2000 Olbia, 3-4-5
Novembre 2003
Corso aggiornamento “ LE NUOVE RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE” Nuoro, 25 Gennaio
2003
Corso aggiornamento su “ LA TERA PIA CONSERVATIVA DEL PAZIENTE CON
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA” Ozieri, 5 Aprile 2003
Corso aggiornamento su “ L’IMPORTANZA DEL POTERE FUNZIONALE DEGLI INFERMIERI E
RESPONSABILITA’ CONNESSE” Nuoro, 20 Settembre 2003
Corso aggiornamento “GIORNATE OLBIESI DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA”
Olbia, 28 Aprile 2003
Corso aggiornamento “ L’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA NEL PAZIENTE CRITICO:
FISIOPATOLOGIA CLINICA E TERAPIA” Sassari, 7 Novembre 2003
“CORSI SU PC : WINDOWS OFFICE PROFESSIONAL”, Progetto RUPAR Formazione.
Olbia,23/12/2003
Corso aggiornamento “ L’INFORMATIZZAZIONE IN SANITA’ “ Olbia, 17 Gennaio 2004
Corso aggiornamento “ LAVORARE IN SICUREZZA PER LAVORARE MEGLIO” Olbia, 09/10/2004
Corso aggiornamento “EMERGENZA SANITARIA : L’INFERMIERE A TRECENTOSESSANTA
GRADI”. Olbia, 02/04/2004
Corso aggiornamento sulle apparecchiature Gambro AK 200 ULTRA S in HDF e HF ON-LINE, BVS
e Disinfezione. Olbia, 22-23/04/2004
Corso aggiornamento “ MODALITA’ : HFR EMODIAFILTRAZIONE ON-LINE CON REINFUSIONE
ENDOGENA” su apparecchiatura formula 2000. Olbia, 18-19/05/2004
Corso aggiornamento “ Lavorare in sicurezza per lavorare meglio : corretto uso dei DPI. Olbia,
09/12/2004
Corso aggiornamento “IL SORRISO IN OSPEDALE (NURSIND). Olbia,19/11/2005
Corso aggiornamento “LA CARTELLA INFERMIERISTICA COME STRUMENTO PER
UN’ASSISTENZA PERSONALIZZATA”. Olbia,7-8/05/2009
Progetto formativo Aziendale “BLSD”. Olbia 25/08/2009
Corso aggiornamento “LA TURNISTICA IN AMBITO SANITARIO : PROBLEMATICHE GIURIDICOORGANIZZATIVE, SOCIALI E PROFESSIONALI”. Olbia 15 e 17 settembre 2009
Corso aggiornamento “L’APPROCCIO SISTEMICO ALLE INFEZIONI CORRELATE ALLE
PRATICHE ASSISTENZIALI (ICPA) “. Olbia, 19-20-21/11/2009
Corso aggiornamento “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”. Olbia,12/10/2009
Corso aggiornamento “LA VALUTAZIONE ED IL COLLOQUIO DI FEEDBACK”.Olbia,11/05/2010 al
23/06/2010 (ediz 1)
Corso aggiornamento “OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E
PREPOSTI DOPO IL DLG 81/2008”. Olbia,24/09/2010
Corso aggiornamento “LA PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA : PRINCIPI
E STRUMENTI PER UNA MODERNA E PIU’ EFFICACE GESTIONE DEL PAZIENTE”. Olbia 1718 maggio e 04-05 ottobre 2010
Corso aggiornamento “ COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE SITUAZIONI DI LUTTO,
DOLORE E SOFFERENZA” Olbia, 16-17-18/12/2010
Corso aggiornamento “IMPARIAMO A CONOSCERE IL NOSTRO CORPO ATTRAVERSO IL
METODO DELL’ ”ANTIGINNASTICA” DI THERESE BERTHERAT”. Olbia,21-28/09/2010, 05-12-2126/10/2010, 03-16-23-30/11/2010 ( ediz 1, 22 ore)

−

−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

Corso aggiornamento “LA PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA : PRINCIPI E
STRUMENTI PER UNA MODERNA E PIU’ EFFICACE GESTIONE DEL PAZIENTE”. Olbia dal
17/05/2010 al 05/10/2010 ( ediz 1 26 ore e 15 min)
Corso aggiornamento su “ LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI : PROGETTO
D’IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA DELL’INDICE DI COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE, UN SISTEMA INTEGRATO PER MISURARE LA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE”. Olbia dal 12/01/2010 al 02/09/2010 ( ediz 1, 33 ore)
Corso aggiornamento “PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI E ALCOL IN GRAVIDANZA”. Olbia,
15-16/04/2011
Corso aggiornamento “ LA TERAPIA FARMACOLOGICA IN PSICHIATRIA”. Olbia,24/05/2011
Corso aggiornamento “IL SISTEMA DI BUDGET ED IL CICLO DI GESTIONE DELLA
PERFORMANCE NELLE AZIENDE SANITARIE”. Olbia 29-30/11 e 13/12/2011.
Corso aggiornamento “ UNA NUOVA MEDICINA”. Olbia dal 17-18/10/2011 al 28/10/2011 (ediz 1
29 ore )
Corso aggiornamento “ GESTIONE DELLE URGENZE-EMERGENZE SUL TERRITORIO E NEL
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA” . Olbia 22/12/2011.
Corso aggiornamento “PREVENZIONE MEDICA DEL SUICIDIO”. Olbia, 19/12/2011
Corso aggiornamento “EMERGENZE PSICHIATRICHE E TOSSICOLOGICHE IN CARCERE”.
Tempio, 14/12/2011
Corso aggiornamento “LE CARDIOPATIE CONGENITE”. Olbia, 10/05/2012
Corso aggiornamento “L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE DIABETICO :
INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO”. Olbia,11-12/06/2012
Corso aggiornamento “L’ANALISI DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO NELLE STRUTTURE
SANITARIE”. Olbia, 29/06/2012.
“CORSO AGGIORNAMENTO IN AMBITO FARMACEUTICO RISERVATO AI COORDINATORI
DELL’ASL N.2 DI OLBIA”. Olbia, 08/11/2012
Corso aggiornamento “TEATRO FORUM” 2° edizione. Olbia dal 03/10/2012 al 12/12/2012 ( tot
ore 67:30)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI

nome

MULA GIAMPAOLA

indirizzo
e-mail

11, MASCAGNI 07026 OLBIA
cell: 3471975627
mulagiamp@tiscali.it

nazionalità
data di nascita

italiana
22/07/1962 sassari

telefono

ESPERIENZA LAVORATIVA
incarico attuale:

infermiera professionale a ruolo presso l’utic-cardiologia dell’ospedale “giovanni paolo
ii°” di olbia dal 15/06/1998; asl n°2 di olbia via caduti del lavoro.

incarichi pregressi:

dal 08/08/1994 al 07/11/1994 presso la asl n°2 ( già usl n° 4) di olbia ; via caduti del lavoro,
olbia.
dal 30/12/1995 al 29/03/1995 presso la asl n°2 ( già usl n°4) di olbia.
dal 05/05/1995 al 04/08/1995 presso la asl "brotzu" ( già usl n°21) di cagliari ; via peretti,
cagliari.
dal 01/08/1996 al 31/10/1996 presso la asl n° 4 ( giàusl n°6) di lanusei ; via piscinas 5,
lanusei .
dal 13/11/1996 al 12/12/1996 presso la asl n° 8 ( già usl n°21) di cagliari; via lo frasso,
cagliari.
dal 16/12/1996 al 15/06/1997 presso la asl n°3 di nuoro ; via demurtas, nuoro:
dal 09/12/1993 al 23/12/1993 e dal 07/01/1994 al 24/06/1994 presso le scuole del comune di
bitti in qualità di assistente agli alunni disabili della scuola materna ed elementare ; p.zza
asproni, bitti (nu).

tipo di azienda o settore
tipo di impiego

azienda sanitaria locale , comune
infermiera professionale

principali mansioni e responsabilità

da giugno 2006 al componente del gruppo infermieristico formato per l’assistenza al
paziente durante l’impianto di pace makers definitivi all’interno del reparto di
appartenenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di maturita’ scientifica conseguito presso il liceo scientifico “enrico fermi” di bitti (nu) il
28/07/1984;
diploma di infermiere professionale conseguito presso la scuola per infermieri professionale
“prof. francesco satta galfrè” di nuoro l’anno 1993;
master di primo livello per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
conseguito presso liuc universita' carlo cattano di castellanza (va), nell'anno 2007/2008;
“corso di bls esecutore per categoria b” tenutosi ad olbia l’8/04/2000;
corso di blsd tenutosi ad olbia il 24/06/2008;

rupar formazione ”corso su pc: windows e office professional” corso di 36 ore frequentato
ad olbia l’anno 2005;
" corso avanzato di informatica" tenutosi presso la asl n°2 di olbia nell’anno 2008/2009;
partecipazione ai seguenti seminari e corsi di aggiornamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nursing 5 “competenze e responsabilità della professione infermieristica per un
nuovo modello di assistenza sanitaria” tenutosi a sesto pusteria(bz) dal 14 al
21/03/1993;
“la responsabilità nell’assistenza infermieristica” tenutosi ad olbia il 02/06/1996;
“giornata di studio sulla responsabilità-specificità-difficoltà della professione
infermieristica” tenutosi a nuoro il 07/03/1997;
“il nursing in cardiologia “incontro di aggiornamento sulle cure palliative”
tenutosi ad olbia il 24/10/1998;
” tenutosi ad orosei (nu) il 07/10/2001;
“la risposta sanitaria all’urgenza “simeu tenutosi a tempio il 18/10/2001;
“ i° riuniuone regionale area nursing” a.n.m.c.o: tenutosi ad oristano il 26/10/2001;
“crediti formativi (e.c.m.), competenza professionale, modelli di gestione per la
qualità dell’assistenza” tenutosi ad alghero il 02 e 03/05/2002;
il pace-maker definitivo” “tenutosi a sassari il 21/06/2002;
“la documentazione assistenziale infermieristica” tenutosi a nuoro il 2728/09/2002;
“le nuove responsabilità dell’infermiere: dalla norma alla coscienza
professionale” tenutosi a nuoro il 25/01/2003;
corso di formazione per operatori in prevenzione cardiovascolare. strumenti e
modalità operative- ruolo degli operatori” tenutosi a sassari l’8/04/2003;
“simposio satellite giornate olbiesi di rianimazione e terapia intensiva” tenutosi
ad olbia il 28/04/2003;
“cardionursng anmco 2003” tenutosi a firenze dal 1 al 3 giugno 2003;
“corso di formazione permanente sui tumori del seno per operatori sanitari”
tenutosi ad olbia il 22/09/2003;
“emergenza sanitaria: l’infermiere a 360°” tenutosi a olbia il 02/04/2004;
“v congresso nazionale arca- corso teorico pratico per infermieri” tenutosi a
porto cervo il 15/05/2004;
“la turnazione: aspetti sociali e organizzativi” tenutosi ad olbia il 12/11/2004;
“il sorriso in ospedale” tenutosi ad olbia il 19/11/2005;
“l’esercizio della professione:autonomia e responsabilità” tenutosi a nuoro il
18/02/2006;
“cardionursing anmco 2006” tenutosi a firenze dal 1 al 3 giugno 2006;
congresso della società italiana di cardiologia tenutosi a roma dal 16 al 19
dicembre 2006;
corso di telemedicina “progetto margherita 2” tenutosi ad olbia nell’anno 2005/2006;
“ la formazione dell'operatore socio-sanitario nella provincia di olbia-tempio:
esiti e prospettive” tenutosi ad olbia il 26/09/2008;
tenutosi ad olbia il 14/15 ottobre 2008; “risk management: metodologia,strumenti
ed applicazioni”
“ la sardegna nel cuore” tenutosi a cagliari il 24/10/2008;
“s.p.d.c. : un approdo sicuro nella tempesta” tenutosi il 19/12/2008;
“il dolore cronico da cancro” tenutosi ad olbia il 20/01/2009;
“corso sulla comunicazione in terapia intensiva: il lavoro che emoziona”
tenutosi ad olbia il 27/28 aprile 2009;
“cardionursing anmco 2009” tenutosi a firenze il 5/7 giugno 2009;
" la turnistica in ambito sanitario:problematiche giuridico-organizzative, sociali
e professionali” tenutosi ad olbia il 16 e 18/09/2009;
“ congresso regionale di cardiologia” tenutosi a cagliari il12/13 marzo 2012;
“ corretta gestione della documentazione sanitaria ospedaliera...” tenutosi ad
olbia 1l 25 giugno 2010;
“ la valutazione ed il colloquio di feedback” tenutosi ad olbia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

partecipazione
a studi nazionali

MADRELINGUA

l'11 e 25 maggio e l'8 e 23 giugno 2010;
“ cardionursing anmco 2010” tenutosi a firenze dal 20 al 22 maggio 2010;
“obblighi e responsabilità per datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il d.lgs
81/2008” tenutosi ad olbia il 24 settembre 2010;
“ la pianificazione dell'assistenza infermieristica:
principi e strumenti per una moderna e più efficace gestione del paziente”
tenutosi ad olbia il 17/18 maggio e 4/5 ottobre 2010;
“ il ruolo delle emozioni in ambito lavorativo: come riconoscerle, come gestirle.
ii° percorso esperienziale: incremento fluidità relazionale” tenutosi ad olbia il
2/3/4 dicembre 2010;
“ comunicazione ed elaborazione delle situazioni di lutto, dolore e sofferenza”
tenutosi ad olbia il 16/17/18 dicembre 2010;
“ una nuona medicina” tenutosi ad olbia il 17/18 ed il 27/28 ottobre 2011;
“ cardionursing anmco 2011” tenutosi a firenze dal 12 al 14 maggio 2011;
“ blsd- basic life support defibrillation” retraining del corso esecutore tenutosi ad
olbia il 9 novembre 2011;
“ giornata formativa sui fili guida -abbott vascular” tenutosi ad olbia il 5 aprile
2012;
“ x giornate olbiesi di rianimazione e terapia intensiva” tenutosi ad olbia il 2e3
maggio 2012;
“ cardionursing regionale anmco sardegna 2012” tenutosi a cagliari il 13 e 14 aprile
2012;
“ simposio infermieristico – x giornate olbiesi di rianimazione
e terapia intensiva” tenutosi ad olbia il 2 maggio 2012;
“ le cardiopatie congenite” tenutosi ad olbia il 10 maggio 2012;
“ la sicurezza trasfusionale” tenutosi ad olbia il 25 settembre 2012;
“ seminari di cardiologia” tenutosi ad oliena il 5 e 6 ottobre 2012;
“ professionisti infermieri ed oss: normative, formazione, responsabilità,
competenze”;tenutosi ad olbia il 10 ottobre 2012;
“ teatro forum” ii edizione” tenutosi ad olbia dal 3/10/2012 al 12/12/2012;

infermiere ricercatore referente dell’ANMCO
“associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri)
per lo studio “blitz 4 qualità”: aderenza alle linee
guida nella gestione delle sindromi coronariche acute
per l'anno 2009.
ITALIANO

ALTRA LINGUA
FRANCESE (SCOLASTICO)

CAPACITÀ NELL'USO DELLE
TECNOLOGIE

BUONA CONOSCENZA DEI COMUNI SISTEMI INFORMATICI
ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO;
CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI RIGUARDANTE LA PROFESSIONE

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
0207/2013

Giampaola Mula

Formato Europeo per
Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Panzarini Claudio
Indirizzo(i) Via Catania 11 – 07026 Olbia OT
Telefono(i) 3208469200
E-mail claudio.panzarini@libero.it
Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
23/07/84

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal l31/05/2011 al 31/10/2011 dal 16/11/2011 a tutt’oggi
ASL 2 di Olbia via Bazzoni-Sircana, 2- 2A 07026 OLBIA
Infermiere Unità Terapia Intensiva Cardiologica ( UTIC )
Responsabile dell’assistenza infermieristica, identificazione dei bisogni di salute della
persona e formulazione dei relativi obiettivi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Anno accademico 2009/10
Laurea di I livello in infermieristica
Prevenzione delle malattie, assistenza malati e disabili, educazione sanitaria. Identificazione
dei bisogni di salute della persona e della collettività e formulazione dei relativi obiettivi
Università Roma “La Sapienza” sede di Gaeta LT
Laurea di I livello

Date Ottobre 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Ulteriori informazioni
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Corsi Basic Training STCW 95
Certificato di competenza in materia di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili;
addestramento sopravvivenza e salvataggio; addestramento sulla sicurezza personale e
responsabilità sociale; corso antincendio base e avanzazto
Italian Maritime Academy Via Domitiana, km. 39

03/07/2003
Diploma di Perito Apparati Impianti Marittimi
Allievo ufficiale macchinista per navi mercantili
Istituto Tecnico Nautico Caboto Piazza Trieste 04024 Gaeta LT
Diploma di scuola secondaria superiore

Dal 03/10/12 sino al 12 dicembre 2012
Partecipazione al corso TEATRO FORUM organizzato dall’ASL di OLBIA
25/10/12 (50 crediti ECM)
Attestato corso ECM valido di numero 15 crediti formativi su APPROPRIATEZZA
DELLE CURE Princìpi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie rilasciato dal Ministero della Salute in collaborazione con FNOMC e IPASVI
anno 2012. Evento formativo FAD
09/10/2012
09/10/2012 partecipazione all’evento formativo sulla SICUREZZA
TRASFUSIONALE rilasciato dall’ASL di Olbia
5-6/10/2012
Attestato di partecipazione al congresso “SEMINARI DI CARDIOLOGIA”
organizzato dall’asl di Olbia in collaborazione con la Dott.ssa PES Rosanna svolto ad
Oliena presso Hotel Su Gologone
08/08/2012
Attestato corso ECM valido di numero 12 crediti formativi su AUDIT CLINICO
Princìpi, procedure e strumenti per il governo clinico, rilasciato dal Ministero della
Salute in collaborazione con FNOMC e IPASVI anno 2012. Evento formativo FAD
04/05_2012
Corso PEVAC prevenzione incendio svolto presso l’ASL di Olbia in base base legge
81/08 ex 626
13-14/04/2012
Attestato di partecipazione in qualità di uditore al corso di aggiornamento:
“CARDIONURSING
Regionale ANMCO Sardegna 2012” Crediti ECM 7
7/4/2012
Attestato corso ECM valido di numero 15 crediti formativi su LA SICUREZZA DEL
PAZIENTE Princìpi, procedure e strumenti per il governo clinico rilasciato dal
Ministero della Salute in collaborazione con FNOMC e IPASVI anno 2012. Evento
formativo FAD;
5/11/2011
Attestato di partecipazione al corso LINEE GUIDA,PROCEDURE E PROTOCOLLI
svolto e organizzato presso la ASL n. 2 di Olbia VALIDO PER 17 crediti formativi
ECM
26/11/2011
Attestato corso ECM valido di numero 12 crediti formativi su RCA ROOT CAUSE
ANALYSIS Princìpi, procedure e strumenti per il governo clinico rilasciato dal
Ministero della Salute in collaborazione con FNOMC e IPASVI. Evento formativo
FAD
29/11/2011
Esecutore BLS-D secondo linee guide I.L.C.O.R presso asl n2 di Olbia. Corso
superato e appreso tramite IRC ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL valido per n
4 crediti formativi ECM
11/06/2009
Attestato di partecipazione in qualità di uditore al seminario di dibattito e discussione
su: “Politica per l ’immigrazione e Sistema Sanitario Nazionale” presso l’ Aula
Magna del Rettorato dell’ Università “LaSapienza” di Roma
12/12/2007
Attestato di partecipazione in qualità di uditore al convegno “Nuove strategie
d’integrazione sociosanitaria per un nuovo welfare comunitario” presso il CONI di
Formia
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Ho buone capacità comunicative e relazionali, sono in grado di esprimermi in modo

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente

Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite il tirocinio universitario dove mi è stato richiesto di gestire
autonomamente e in collaborazione le diverse attività rispettando gli obiettivi
prefissati.

Sono in grado di gestire l’assistenza infermieristica in base alle conoscenze acquisite
durante i tre anni di tirocinio universitario.

Sono in grado di utilizzare il sistema operativo Windows e i diversi applicativi del
pacchetto Office, navigare in Internet e utilizzare programmi di catalogazione.

Ho carica di collaboratore dell’Associazione di Cultura e Turismo “HORUS” di Gaeta e
sono membro della squadra di pallamano “CUS CASSINO GAETA 84” militante in
serie B.
AeB

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 ".

Olbia 02/07/2013
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Firma
Claudio Panzarini

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PUDDU MIRELLA
4,UGO FOSCOLO 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO
078940732
CELL: 3282765951

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

puddumire@tiscali.it
italiana
21/02/1969

NUORO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 31/12/2003 al 31/03/1998 presso la USL n° 7 di Iglesias
Dal 01/04/1998 a oggi presso la A.S.L n° 2 di Olbia
A.S.L. n°2
Via Bazzoni Sircana Olbia
Infermiera a ruolo presso l’UTIC-Cardiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II°” di Olbia
dal 15/06/1998 a tutt’oggi ASL n°2 di Olbia Via Bazzoni Sircana.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

DIPLOMA di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore conseguito a Nuoro il
22/07/1989 presso l’istituto tecnico commerciale G.P. Chironi
Diploma di infermiera professionale conseguito a Nuoro il 09/07/1993 presso la scuola per
infermieri professionali “Prof. Francesco Satta Galfrè” Unità Sanitaria Locale N. 7
MASTER di PRIMO LIVELLO per FUNZIONI DI COORDINAMENTO delle PROFESSIONI
SANITARIE conseguito presso LIUC UNIVERSITA' CARLO CATTANO di Castellanza (VA),
nell'anno 2007/2008;
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO:
•
“ L’infermiere e la centrale operativa 118” tenutosi ad Olbia il 18/10/1997
• “ Infermiere: Evoluzione di una professione” tenutosi a Domus de Maria (CA) il
31/01/1998
• “ Le lesioni da decubito: prevenzione e trattamento” tenutosi ad Olbia il 28/02/1998
• “Aspetti giuridici della professione infermieristica:L’infermiere e le sue responsabilità”
tenutosi a Sassari il 26-27-28/03/1998
• “Corso BLS esecutore tenutosi ad Olbia il 24/06/1998
• “Settimana della medicina d’urgenza” tenutosi a Sassari dal 25-29/10/1999
• “Assistenza Infermieristica al pz con dolore acuto” tenutosi ad Olbia il 07/04/2000
• “il nursing in cardiologia” tenutosi a Orosei il 07/10/2001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ La risposta sanitaria all’urgenza” tenutosi a Tempio il18/10/2001
“Verso l’accreditamento del professionista infermiere: crediti formativi,competenza
professionale, modelli di gestione per la qualità dell’assistenza” tenutosi ad Alghero il
03/05/2002
“ Il pace-maker definitivo” tenutosi a Sassari il 21/06/2002
“Il contributo dell’infermiere nella prevenzione del rischio cardiovascolare” tenutosi a
Cagliari il 29/06/2002
“basis life support and defibrillation BLS-D” tenutosi a Sassari il 19/09/2002
“La documentazione assistenziale infermieristica” tenutosi a Nuoro il15/10/2002
“ Il Nursing nella Cardiologia del III Millennio” tenutosi a Sassari il 14/12/2002
RUPAR “Corso di informatica “ tenutosi ad Olbia dal 01/04/2003 al 20/12/2003
“Simposio satellite giornate olbiesi di rianimazione e terapia intensiva” tenutosi ad
Olbia il 28/04/2003
“CARDIONURSING ANMCO 2003” svoltosi a Firenze dal 01-06/06/2003
“L’identità dell’infermiere”. Svoltosi a Sassari il 10/06/2003
“Corso di aritmologia pratica per infermieri professionali di area critica” svoltosi a
Cagliari il 03/10/2003
“Emergenza sanitaria: l’infermiere a 360 gradi” tenutosi ad Olbia il 02/04/2004
“Corso teorico pratico per infermieri di cardiologia 5° Congresso A.R.C.A.” svoltosi a
Porto Cervo il 15/05/2004
“La turnazione: aspetti sociali ed organizzativi” tenutosi ad Olbia il 12/11/2004
“ Nursing malpractice- ]Clinical risk management- Etica dell’errore svoltosi ad Olbia
l’11/05/2005
“ Il sorriso in ospedale” svoltosi ad Olbia il 19/11/2005
“Congresso regionale ANMCO Sardegna – Cardionursing svoltosi a Cagliari il
26/11/2005
“Cardionursing ANMCO 2006” tenutosi a Firenze dall’ 1 al 03/06/2006
“ La criticità del nursing nella gestione della sindrome coronarica acuta e dello
scompenso cardiaco” svoltosi a Sassari il 09/12/2006
Formazione FAD 2006 scompenso cardiaco 1 e 2, periodo pre-operatorio e postoperatorio , anziani, bambini
Corso Telemedicina “ Progetto Margherita 2” tenutosi ad Olbia nell’anno 2005/2006
Congresso della Società italiana di Cardiologia tenutosi a Roma dal 16 al 19 dicembre
2006;
“ La cartella clinica strumento di qualità dell’assistenza e tutela della professione”
tenutosi ad Olbia dal 22 al 23 giugno 2007;
“Gestione delle risorse umane” tenutosi ad Olbia il 12/10/2009;
“La cartella infermieristica come strumento per un’assistenza personalizzata” tenutosi
ad Olbia dal 26 al 27 ottobre 2009;
“Gestione delle emozioni in ambito professionale” tenutosi ad Olbia dal 23 al 26
novembre 2009;
“ Congresso regionale di cardiologia” tenutosi a Cagliari il12/13 marzo 2010;
“Il Risk management: Metodologia, strumenti ed applicazioni . Corso base tenutosi ad
Olbia il 14 ei 15 giugno 2010;
“ Corretta gestione della documentazione sanitaria ospedaliera...” tenutosi ad Olbia il
25 giugno 2010
“ La pianificazione dell'assistenza infermieristica: principi e strumenti per una moderna
e più efficace gestione del paziente” tenutosi ad Olbia il 17/18 maggio e 4/5 ottobre
2010;
“ La valutazione ed il colloquio di feedback” tenutosi ad Olbia l'11 e 25 maggio e l'8 e
23 giugno 2010;
Corso BLSD svoltosi ad Olbia il 12/05/2010;
“Laboratorio di comunicazione efficace-espressione corporea e comunicazione in
sistemi organizzativi complessi” tenutosi ad Olbia il 14, il 21 e il 28 gennaio 2011;
“La ricerca scientifica nell’ambito delle professioni sanitarie” tenutosi ad Olbia il 9 e 10
febbraio 2011;
“Le tecniche di analisi del rischio e del miglioramento continuo” tenutosi ad Olbia dal
13 al 14 settembre 2011;
“Come vivere coscientemente le tue emozioni in ambito lavorativo” tenutosi ad Olbia
dal 22 al 24 settembre 2011;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MADRELINGUA

“Linee guida, procedure e protocolli” tenutosi ad Olbia il 5 e 6 ottobre 2011;
“Il rapporto mente-corpo ed il benessere psicofisico” tenutosi ad Olbia dal 29 al 31
marzo 2012;
“X giornate olbiesi di rianimazione e terapia intensiva” tenutosi ad Olbia il 2 e 3 maggio
2012;
“Le cardiopatie congenite” tenutosi ad Olbia il 10 maggio 2012;
“La sicurezza trasfusionale” tenutosi ad Olbia il 2 ottobre 2012;
Seminari di Cardiologia tenutosi ad Oliena il 5 e 6 ottobre 2012;
“Professionisti infermieri ed Oss: normative,formazione,responsabilità, competenze
tenutosi ad Olbia il 10 ottobre 2012;
“ Teatro Forum” II edizione” tenutosi ad Olbia dal 3/10/2012 al 12/12/2012;
Corso BLSD tenutosi ad Olbia il 22 gennaio 2013;

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità nell'uso delle tecnologie

INGLESE

elementare
elementare
elementare
BUONA CONOSCENZA DEI COMUNI SISTEMI INFORMATICI
ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO;
CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI RIGUARDANTE LA PROFESSIONE

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data 02/07/2012

Mirella Puddu

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elena Maria Alba Solinas

Indirizzo

Via F.lli Kennedy 54 B – 07041 Alghero (SS)

Telefono

+ 39 338 2805529

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

elenasol@tiscali.it
italiana
Sassari
3 GIUGNO 1960
SLNLMR60H43I452D

ESPERIENZE LAVORATIVE
2012
2011
2010-2011
2010
2009-2010
2008-2010
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2004-2005
2004
2004
2003
2003
2002

Docente del Corso di Teatro-Forum presso la ASL n°2 di Olbia per i
dipendenti della struttura, eseguito per 2 edizioni
Laboratorio di impostazione della voce e lettura a voce alta per insegnanti e
professionisti presso la Biblioteca Comunale di Santa Teresa di Gallura
Corsi sull’utilizzo della voce e sul Teatro per adulti, ragazzi e bambini presso
il Centro di Teatro e Danza “Ichnu” di Alghero
Corso di impostazione della voce per educatori, Departamiento de Cultura di
San Isidro a Buenos Aires
Corsi di espressione della voce, dizione, teatro e danza presso la sede “Pa’
Tothom” ad Alghero
Conferenze e dimostrazioni sul corretto uso della lingua italiana, in
occasione della settimana della lingua italiana, presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Londra e i College “Clare Hall” e “Jesus” di Cambridge
Corso di espressione della voce e dizione presso il circolo letterario “Il
Manoscritto” di Alghero
Corso di impostazione della voce e lettura presso il “Galileo Galilei Italyan
Lisesi ” di Istanbul
Formazione docenti su voce e comunicazione presso il Circolo Didattico
“Rodari” di Formia
Espressione e intonazione della voce, corso di formazione docenti presso la
Scuola Primaria e Secondaria n° 3 di Alghero
Corso sull’utilizzo della voce e comunicazione, formazione docenti e
personale ATA, presso la sede dell’IPIA di Sassari
Corso di formazione docenti sull’impostazione della voce, Circ. Did. di Sorso
Corso di voce e comunicazione per portatori di handicap, iniziativa
dell’Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, organizzato dalla
Coop. Maldimarem per il Comune di Oschiri
Formazione docenti su educazione della voce presso la Scuola Media
Statale “A.Diaz” di Olbia
Formazione docenti su impostazione della voce e dizione presso il 1° Circolo
Didattico di Ozieri
Corso di aggiornamento per insegnanti sul corretto utilizzo della voce, per la
Scuola Media Statale “G.Deledda” di Alghero
Laboratorio su voce e drammatizzazione per docenti e personale
amministrativo presso il Distretto Scolastico n°3 di Tempio Pausania
Corso di formazione per animatori ed educatori all’interno della Scuola

1999-2006
1995-2000
1994-1997
1994
1992-1993

1990-1995
1989

Superiore di Formazione e Perfezionamento per i lavoratori dell’Infanzia, con
sede in Via Po a Roma
Collabora al programma radiofonico per italiani all’estero “Lo Zibaldone” e al
programma televisivo “Karakia” per la TV3 di Barcellona in Spagna
“Clown in corsia”, con l’associazione “Ridere per Vivere” di Leonardo Spina,
in vari ospedali di Roma e del Lazio
Insegnante di canto per cantanti/ballerini di Musical dello IALS di Roma in
via Fracassini
Attività di Art-Therapy per adulti e ragazzi presso il Centro Sociale
“Brancaleone” e il gruppo “Il Cedro” di Roma
Psicomotricità, Psicovocalità, Onirodramma con persone portatrici di
handicap dai 6 ai 40 anni (problemi motori, epilessia, schizofrenia, down),
all’Istituto “Casa giocosa” di Roma. Organizza il Gruppo “re minore”, in
collaborazione con il Dottor Antonello Siclè
Corsi, approfondimenti e dimostrazioni al pubblico su lettura, interpretazione,
espressione della voce presso il “Teatro dell’Argilla” di Enzo Cozzi e il
“Piccolo Teatro Popolare” di Filippo Prosperi
Incontri di Art-Therapy con i detenuti delle carceri “San Sebastiano” di
Sassari e carcere minorile “Is Arenas” . Iniziativa sostenuta dall’Associazione
Culturale “Materia Grigia” di Sassari, in collaborazione con la Dott.ssa
Francesca Molinari della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008-2012

2011
2008
2007-2010
2006-2009
1989-1993
1988-1990
1986-1988
1985-1990
1985-1987
1985
1984
1983-1986
1983-1985
1979

Corsi su: ascolto, dialogo e gestione di conflitti utilizzando i metodi del “
Teatro dell’Oppresso”, con: Hector Aristizabal (Colombia) , Joana Bou e “Fil
a la gulla” (Barcelona), Cora Fairstein, centro “Homero Manzi” (Buenos
Aires), “Centro Teatro do Oprimido” fondato da Augusto Boal (Rio de
Janeiro) e “Teatro Coletivo” a Sao Paulo; comunicazione giornalistica e
tecnica delle sette energie di Jacques Lecocq (Quetzaltenango, Guatemala)
Masterclass “Usare la voce” con Lorenzo Pierobon e Albert Hera
Training di approfondimento con la Dott.ssa Pat Patfoord su gestione di
conflitti, rapporto adulto-bambino, rapporto insegnante-allievo, presso
l’Università di Sassari, facoltà di Lettere e Pedagogia
Corsi su: voce e identità, musicoterapia, canto armonico con Thomas
Clements
Corsi su voce terapeutica e canto armonico con Victor Turull (Barcelona)
Studio di Canto Lirico con la soprano Maria Noè Negrelli e il Maestro Oliva
Studio di Canto Barocco e Medioevale con la soprano americana Christine
Nunquist
Canto Jazz e Musical con Edda Dell’Orso, solista di Ennio Morricone
Corsi di Interpretazione ed espressione della voce con il maestro Gianni
Mastino
Studio di impostazione della voce e Canto Lirico con la soprano Ester Orel
Corsi di approfondimento sulle possibilità della voce con il Roy Art Theatre
Diploma Scuola di Teatro “Tecnici Teatrali” , finanziata dal MEC
Corsi su comunicazione verbale con il Prof. Placido Cherchi, docente di
Psicologia all’Università di Cagliari
Corsi su comunicazione e dinamica di gruppo con il Prof. Nuvoli, Facoltà di
Pedagogia dell’Università di Sassari
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “ D.A.Azuni” di Sassari

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

italiana

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

Spagnolo, inglese, francese
eccellente
eccellente
eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

2010
2006
2005
2004
2003
2002
2000-2002

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
2000-2013

2000-2003

2004
2006-2007
2013
2012
2011
2010
ULTERIORI INFORMAZIONI
2011-2013

2000-2013

2000-2010

ORGANIZZAZIONE di eventi, spettacoli e laboratori per vari enti: Scuole,
Comuni, Biblioteche, Circoli Culturali, Teatri, in
Italia e all’estero
promuovendo l’interscambio culturale e artistico:
Per il Festival “Isola dei Teatri” porta in Sardegna diverse compagnie teatrali:
Georgina Rey (Buenos Aires) con lo spettacolo “Abre su rosal”.
Compagnia “Haifa Center Theatre” (Israele) con “I have a friend”
Teatro “Al-Midam” di V.Abu Oqsa (Palestina).
“Brenda Novak” con “Alice e i suoi amici invisibili” (Brasile)
Compagnia di danza contemporanea “Senka Baruska” (Croazia) con la
performance “Peace”.
Maribel Ibarz (Spagna) con lo spettacolo “Con la muerte en los tacones”.
Il “Teatro Malic” (Spagna) con Mariona Masgrau
SCRITTURA di testi teatrali, musiche e canzoni: “La lettera vagante”, testo di
commedia dell’arte; “Il canto, che incanto!”, testi e brani musicali; “Tonino
Pesciolino e il mare”, fiaba per bambini; “L’asino jazzista”, racconto in
musica per bambini; “Quattro storie buffe”, quattro racconti per l’infanzia;
“Buio lucente, pianeta ridente!” testo su risparmi energetici e riciclo.
REGIA: “Festino del Giovedì grasso avanti cena” di Banchieri; “Il vestito
nuovo dell’Imperatore” di Andersen; “Il tesoro più prezioso” di E.Solinas; “La
scelta” , “Storia di Nella” ; “ Amici cari” di E.Solinas. “Gnam gnam” spettacolo
gastrocomico di E. Solinas.
RECITAZIONE E CANTO:“L’histoire du soldat” Di I.Strawinsky; “Sports et
divertissements” di E. Satie ; “Festa di Piazza”, spettacolo di commedia
dell’arte, prod.”Imag Event” (Austria); Tournée in Argentina con “Retratos” e
“Antes de dormir”, nelle città di Buenos Aires, San Isidro, La Plata, Victoria
San Fernando.
SCENOGRAFA E COSTUMISTA: presso la Compagnia Teatrale
“ilfilodeldiscorso” , il laboratorio scenotecnico di Rostislav Jun (Barcelona) ,
l’atelier Giga di Roma, il gruppo “re minore”.
DOPPIAGGIO: Traduzione, adattamento e doppiaggio di vari film presso gli
studi “Mercutio Vox” e “Sonoblock” di Barcelona
FESTIVAL INTERNAZIONALI DI TEATRO DI FIGURA:
“Child International Festival” in Israele (Tel Aviv, Haifa, Acco)
“Kukla Gunleri” di Izmir e “Kukla Festival di Istanbul
DOCUMENTARI:
“Lavorare in Thailandia”, “Capoeira!”
“Intervista ad Antanas Mockus” (ex sindaco di Bogotà) in due puntate
“Vita nuova in Brasile”
“La emigración sarda en Argentina”, in quattro episodi
VOLONTARIATO: laboratori teatrali per i giovani che vivono in strada,
fornendo gli strumenti per poter lavorare attraverso l’arte, in collaborazione
con l’Associazione “Mojoca” (movimiento jovenes de la calle) in Guatemala
COLLABORAZIONI con “Compagnia Ouroboros”, “Coop. Maldimarem”,
“Une Chapiteau Parapluie”, “Centro Studi Teatro -danza Ichnu”, Coop.
Teatro S’Arza”, “ I Festinanti” di Roma , “Teatro Gropius” di Roma,
Compagnia “Bel Viaggio” di Chantal David a Nantes, “Telegramma animato”
Di Lucia Lisboa
FORMATRICE per animatori di eventi e feste

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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CURRICULUM VITAE EUROPEO DI VERONESE ELENA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Veronese Elena

Indirizzo

Via Alessandria 14 CAP 07026 Olbia (OT)

Telefono

3472442112

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

xangilena@gmail.com ; elena.veronese@libero.it
Italiana
15/03/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 26/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 17/02/2012 AL 16/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 08/2010 AL 11/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 05/2009 AL 07/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 05/2007 AL 09/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 07/2006 AL 05/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 03/2006 AL 07/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo determinato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo determinato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo determinato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero P.Merlo di La Maddalena
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo determinato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
ASL n°2 di Olbia presso il laboratorio analisi del Presidio ospedaliero P.Merlo di La Maddalena
Sanità
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo determinato, 36 ore settimanali, tempo pieno
Accettazione campioni,fase preanalitica, pro cessazione degli stessi attraverso gli strumenti automatizzati ed in
rete tra loro e attraverso test manuali, preparazione vetrini, colorazioni speciali, semina campioni microbiologici,
refertazione, manutenzione anche straordinaria della strumentazione analitica.
CTS Centro Turistico e Studentesco di Roma presso il Centro Ricerca Delfini dell’isola di Caprera
Ricerca Scientifica sui delfini e Turismo
Collaboratrice con contratto a progetto, tempo pieno,
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CURRICULUM VITAE EUROPEO DI VERONESE ELENA
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 02/2005 AL 02/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da 11/2002 al 10/2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione del Centro Ricerca, segretaria e accoglimento turisti con divulgazione dello stato della ricerca.
Servizio Civile Nazionale
Ricerca scientifica sui delfini e Turismo
Collaboratrice
Gestione del Centro Ricerca, segretaria e divulgazione dello stato della ricerca.
Università degli Studi di Padova, Istituto di Anatomia e Fisiologia Umana
Ricerca tecnico-scientifica a tempo determinato
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 18 ore settimanali,
Gestione del Laboratorio, dei campioni congelati, preparazione di vetrini istologici fissati o congelati, colorazioni
speciali sia per la ricerca che per la didattica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Da 10/99 al 03/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• 03/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• 10/1999 al 11/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Da 03/2000 al 11/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Da 09/1994 al 07/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Università degli Studi di Padova-Facoltà di medicina e chirurgia
Chimica, fisica, analisi chimica strumentale, anatomia, fisiologia, microbiologia, istologia, immunologia…
Laurea in tecniche sanitarie di laboratorio biomedico
Laurea breve, 3 anni
Tesi di laurea svolta all’Istituto di Anatomia Patologica di Padova

Università degli Studi di Padova- facoltà di medicina e chirurgia
Chimica, fisica, analisi chimica strumentale, anatomia, fisiologia, microbiologia, istologia, immunologia,
genetica,diritto del lavoro.
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Diploma Universitario
Azienda Universitaria Ospedaliera di Padova
Ematologia, anatomia patologica, servizio trasfusionale, microbiologia, chimica clinica, virologia
Tirocinante universitaria
Istituto Tecnico Statale “Pietro Scalcerle” di Padova
Chimica, fisica, analisi chimica strumentale, anatomia, microbiologia, biologia, immunologia, ecologia
Tecnico di laboratorio chimico biologico
Diploma tecnico di scuola secondaria superiore

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

29.05.2012
Abbott, sessione formativa

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

03/10/2012 al 12/12/2012
Teatro dell’oppresso teatro forum

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

18.04.2012
IRC Italian Resuscitation Council

Nuove opportunità diagnostiche in ematologia automatizzata

Retraining BLSD
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

02.12.2011
Regione Autonoma della Sardegna, asl 2 Olbia
Seminario regionale "attualità in celiachia"

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

07 - 08/02/2011
ASL n.2 Olbia

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

28 - 29/10/2010
MEDICARE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

22.01.2010
Siemens Healthcare Diagnostics

Date (da – a
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La ricerca scientifica nell’ambito delle professioni sanitarie

La comunicazione in ambiente sanitario

La Medicina di Laboratorio in Sardegna
28-30.04.2010
ASL n.2 Olbia
VIII Giornate Olbiesi di Rianimazione e Terapia Intensiva
13-14.11.2009
ECM - Cagliari
Infezioni da agenti del complesso TORCH

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

09.06.2008
Centrale Operativa 118 Sassari

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

22.04.2008
Centrale Operativa 118 di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)

Prehospital Trauma Care – PTC Modulo base

BLSD
19 - 23/05/2008
Siemens (Milano)
Ematologia, uso del pc, analisi chimica strumentale,
Corso base sullo strumento di ematologia “ADVIA 2120”
06/2008
ASL n°2 “Corso formazione rischi connessi all’utilizzo di attrezzature munite di VDT : note informative e tecniche”
Misure di sicurezza per il personale che utilizza video terminali, posture e distanze corrette.
12/2007
ASL n°2 di Olbia “La salute ed il benessere della persona: la cultura della programmazione al servizio delle
Aziende Sanitarie della Sardegna”
10/2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Madrelingua(e)

Azienda ospedaliera di Padova “INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABORATORY MEDICINE – continuous
education, duties and responsibilities of professionals in medical laboratories”
10/2000
(SIBioc – SIMTI – AMCLI) Padova “Valutazione e acquisizione di reagenti e strumenti: il ruolo del tecnico – 16°
incontro di aggiornamento per tecnici di laboratorio”
10/2000
(University Hospital of Padova) “INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABORATORY MEDICINE – Quality and
accreditation of medical laboratories: state-of-the-art, harmonization and projects in the European union“
03/2000
Azienda Ospedaliera di Padova – Anatomia Patologica “1° corso di aggiornamento per tecnici sanitari di
laboratorio biomedico“

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B2

Utente autonomo

B2

Utente autonomo

B2

Utente autonomo

B1

Utente autonomo

B1

Utente autonomo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona socievole, con capacità di interconnessione e aggregazione nel lavoro di gruppo, mi
inserisco bene tra le varie figure professionali rispettando i ruoli e le competenze di ognuno. Condivido sempre
le mie esperienze e cerco di acquisirne dagli altri per migliorare la qualità del lavoro, la cultura personale e il
rapporto professionale tra colleghi.

ORGANIZZATIVE

Buone capacità comunicative e buona attitudine al lavoro di gruppo, buone capacità di problem solving.
Esperienze lavorative differenti hanno maturato la capacità di gestire e intrattenere buoni rapporti con i colleghi e
saper integrare in modo assertivo con i vari utenti finali. Le diverse esperienze hanno incluso nella preparazione
professionale la capacità di adattamento alle imprevedibilità che si possono presentare durante il lavoro (ad es.
esigenze di trattenersi oltre l’orario previsto); le ultime esperienze hanno garantito alle capacità personali spirito di
collaborazione, iniziativa, precisione e consapevolezza, nonché perfezionare le conoscenze e professionalità
precedentemente acquisite.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Uso abituale del computer, di internet, della posta elettronica e dei programmi di office ( word, Excel, Power
Point).
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.

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.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Esecutrice BLSD

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 02/07/2013

Firma:
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Formato Europeo per
Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Adriana Zola
Via mussudorrai 17-08025 Oliena (NU),

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3408197302
ad.ri.z@hotmail.it
Italiana
05/05/1987
Femminile

Occupazione Infermiere
desiderata/Settore
professionale
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 novembre 2011a tutt’oggi
ASL 2 di Olbia via Bazzoni-Sircana, 2- 2A 07026 OLBIA
Infermiere presso ASL 2 di Olbia
Assistenza ifermieristica
Dal 7gennaio 2011 al 31 agosto 2011
Dal 1 settembre 2011 al 31 ottobre 2011
E-work Sassari via Alghero,12 07100
Agenzia per il lavoro.
Infermiere presso ASL 2 di Olbia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Zola Adriana

2007/10
Laurea di I livello in infermieristica con votazione 103/110
Titolo della tesi: Triage e percorsi intraospedalieri. Outcome positivo per il paziente.
Corso di laurea infermieristica presso l’Università degli studi di Cagliari
Laurea di I livello

Date 2001/06
Titolo della qualifica rilasciata

Maturità classica con votazione 93/100

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Liceo classico G. Asproni Nuoro
Istruzione secondaria superiore

Capacità e competenze personali
Madre lingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese(I), Francese(F)
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

inglese

elementare

francese

elementare

Capacità e competenze

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

elementare

elementare

elementare

elementare

buono

buona

buona

buono

Competenze sociali,tecniche e informatiche conseguite durante il corso di studi anche mediante
attività di tirocinio professionale in strutture ospedaliere
Buone capacità comunicative e relazionali.

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 ".

Olbia 03/07/2013
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Firma
Adriana Zola

