MANTENERE INTERESSI E FUNZIONI PER INVECCHIARE BENE
Servizi domiciliari e residenze aperte e in rete con le risorse sociali e sanitarie del territorio
Abstract / Sintesi dei contenuti

Maria, di anni 100, chiede: “Dottore Cosa dice, posso andare anche quest’anno a trovare i miei parenti in Gran
Bretagna?”
Il dott. Dino Trento racconta che una sua assistita -Maria di anni 100- gli ha chiesto “dottore cosa dice,
posso andare anche quest’anno a trovare i miei parenti in Gran Bretagna?”. Solo quarant’anni fa era
inimmaginabile un quesito di questo genere e anche di poter contare addirittura quasi 200 over centenari
a Trieste, la città con più vecchi al mondo (supera ormai Genova e il Giappone).
Il fenomeno dell’invecchiamento è questione quanto mai recente e tutta da esplorare nelle sue implicazioni
sociali, sanitarie ed istituzionali. Gli interrogativi etici sono tanti. Oggi corriamo il rischio di clonare nei confronti
del grande anziano modelli assistenziali ed organizzativi vetusti che lo isolano e comprimono le sue funzioni vitali,
affettive e cognitive. L’invecchiamento può così diventare una lunga attesa fatta di tempi dilatati privi di
significato. Ed un ulteriore rischio è che la vecchiaia sia medicalizzata e concepita come malattia, anziché essere
vissuta come un fatto naturale. Se da un lato si chiudono piccoli ospedali e si riducono posti letto ospedalieri,
per contro c’è il rischio che le case di riposo diventino piccoli ospedali e clonino l’organizzazione standardizzata
ospedaliera anziché creare contesti domestici e significativi lo stare al mondo. Quanto hanno senso le indagini
diagnostiche aggressive (broncoscopia, rettoscopia, gastroscopia ecc.) al grande vecchio per trovare forse
un tumore? La vecchiaia comporta inevitabilmente il logoramento di più organi e funzioni ed è allarmante
il fenomeno dell’abuso di farmaci in terapia, se si superano le 5-6 molecole si fa del male all’anziano.
Fronteggiare questo fenomeno significa prendere ad esempio Paesi europei che già hanno provveduto
in tal senso con un’assistenza domiciliare capillare e diffusa e con case di riposo non istituzionalizzanti,
ma in rete con l’assistenza domiciliare e le risorse sociali e sanitarie del tessuto sociale.
L’esperienza triestina in tal senso è un buon esempio di innovazione e forte integrazione istituzionale
che con il workshop si porta all’attenzione di chi si occupa di anziani, ma non solo, posto che anziani
si spera di diventare tutti.
OBIETTIVI
a) discutere degli aspetti etici, organizzativi che favoriscono un buon invecchiamento;
b) promuovere la capacità di mettersi nei panni dell’altro per aiutarlo a dare senso
e significato al proprio stare al mondo;
c) promuovere l’idea etica di alleanza terapeutica e assistenziale intesa come condivisione di un percorso
di presa in carico della persona fragile con malattie cronico-degenerative per aiutarla ritrovare
o mantenere più allungo possibile la propria autonomia a domicilio e in casa di riposo intesa quest’ultima
anche come possibilità di “servizio respiro” per i care givers;
d) analizzare le competenze sviluppate ad oggi con i percorsi universitari sulla gestione delle relazioni critiche
ed i possibili sviluppi di competenze specifiche nei percorsi universitari.
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PROGRAMMA
Coordinamento dei lavori: Maila Mislej
ore 14.00 - Inizio lavori
La qualità di vita espressa negli anziani. Un percorso tra reale e suggestione filmica
Paola Comuzzi
La vecchiaia e l’innovazione dei servizi e delle istituzioni
Fabio Bonetta
L’assistenza domiciliare a Trieste in rete con gli altri servizi territoriali, le case di riposo e l’ospedale
Maila Mislej
Le residenze per anziani aperte ai cittadini e alle risorse locali: l’esperienza triestina
(presentazione di filmati)
Ilaria Maracchi e Ariella Raunikar
Il lavoro di micro area come promozione del buon invecchiamento in contesti sociali solidali
Ofelia Altomare e Melania Salina
Le residenze per anziani non più come vie senza ritorno a casa
(per spiegare come si ritorna a casa integrandosi con la domiciliare)
Rosanna Missan e Claudia Rusgnach
Le residenze libere dalla contenzione
Livia Bicego
ore 18.30 – Chiusura lavori
DOCENTI
Paola Comuzzi, Infermiere di comunità, ASS 1 Triestina
Fabio Bonetta, Direttore Generale, Azienda Pubblica Servizi alla Persona, ITIS, Trieste
Maila Mislej, Direttrice, SC Servizio Infermieristico Aziendale, ASS 1 Triestina
Ilaria Maracchi, Coordinatore dei servizi presso Residenza protetta e servizi a favore di anziani
Ariella Raunikar, Infermiera presso Strutture Protette. Funzionario direttivo socio-sanitario, Comune di Trieste
Ofelia Altomare Dirigente Infermieristica del SSD Servizio Infermieristico Distrettuale, ASS 1 Triestina
Melania Salina, Fisioterapista
Rosanna Missan, Dirigente Sociale presso ASP ITIS
Claudia Rusgnach, Dirigente Infermieristico, Distretto Sanitario n. 2
Livia Bicego, Dirigente Infermieristica, Dipartimento Salute Mentale, ASS 1 Triestina
MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.
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Dott.ssa Livia Bicego, infermiera diplomata nel 1983. Dopo 12 anni di esperienza in ambito ospedaliero,
consegue l'abilitazione alle funzioni direttive nel 1995. Nel 1996 inizia la sua esperienza nei Servizi per la
salute mentale territoriali del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste presso il Centro di Salute Mentale di
Barcola con il ruolo di responsabile infermieristica. Dal 1997 è responsabile dell’ufficio infermieristico del
Dipartimento di Salute Mentale a capo del quale, dal 1 Dicembre 2009, viene confermata in qualità di
Dirigente.
A completamento di un percorso formativo nell’ambito dell’assistenza sociale, condotto parallelamente a
quello infermieristico, consegue il Diploma di Assistente sociale nel 1993 e la laurea in Servizio Sociale nel
2000 sommando così competenze proprie del campo sanitario e del campo sociale.
Docente presso l’Università degli Studi di Trieste nel corso di Laurea in Infermieristica – C.I. Infermieristica
nell’Area Psichiatrica dall’anno accademico 1998/1999 all’attuale.
Si occupa dal 1997 alla programmazione, organizzazione e coordinamento dei tirocini svolti presso il
dipartimento di salute mentale dagli studenti infermieri.
Docente di assistenza psichiatrica nei corsi di operatore sociosanitario.
Dal 2006 è presidente della Commissione aziendale istituita dall’ASS1 Triestina per la lotta e l’eliminazione
della contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale.
Pubblicazioni
•
•

•

Pubblicazione di dati e relazione sull’indagine “I Vecchi siamo noi”, rivista “Janus. Medicina:
cultura, culture.” “Malato? Colpevole!!!”
Zadigroma Editore, numero 22, estate 2006.
Pubblicazione dell’indagine sulla pratica della contenzione nelle case di riposo della provincia di
Trieste e relazione sull’attività della Commissione aziendale per il contrasto alle cattive pratiche
assistenziali sul periodico “Esseti” di informazione e confronto: ASS1 Triestina, AO Ospedali riuniti
di Trieste, IRCS Burlo Trieste: “Anziani, cattive pratiche d’assistenza”
ESSETI luglio 2006
La stessa indagine è stata più volte riportata dalla stampa.

•

“Assistenza e diritti: critica alla contenzione e alle cattive pratiche”
Maila Mislej - Livia Bicego edizioni Carrocci Faber 2007

•

“Salute Mentale e organizzazione che cura. Infermiere, spazi, azioni, vissuti di cura”
Livia Bicego e altre Maggioli Editore, novembre 2008

•

“l’Infermiere Case Manager, 2edizione”
prof.ri Antonella Santullo e Poalo Chiari, The McGraw-Hill Companies, 2010
Cap. “Case manager e salute mentale comunitaria” di Livia Bicego

•

“Contro la contenzione. Garantire sempre, a ogni cittadino, l'articolo 13 della Costituzione. Si
può, si deve”
Maila Mislej - Livia Bicego Maggioli editore, 2012

Collaborazione:
• “Per non incorrere in pratiche manicomiali, dannose a sé ed agli altri: indicazioni
pratico/teoriche per chi opera in salute mentale.” prodotto nell’ambito del Progetto Europeo
Leonardo grazie alla collaborazione tra le organizzazioni di salute mentale delle città di
Birmingham, Brema e Trieste 2002/2004
•

“Nursing abilitante : l’arte del compromettersi con la presa in carico”

di Maila Mislej edizioni Carrocci Faber 2006

FORM ATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

CLAUDIA RUSGNACH

Data di nascita

17/01/1965

Qualifica

Dirigente Infermieristico

Incarico attuale

Numero telefonico

0403992970

Numero fax

0403992962

Email istituzionale

claudia.rusgnach@ass1.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Altri titoli di studio e/o
professionali

Abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica

Madrelingua: italiano.
Capacità linguistiche

Conoscenza della lingua inglese (livello C1, attestato ENAIP FVG
2006)

Capacità nell’uso delle tecnologie

conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows
conoscenza del pacchetto MS OFFICE
conoscenza Outlook Express ed Internet Explorer
conoscenza utilizzo banche dati di ricerca on- line

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
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Esperienze lavorative

Dal 1° ottobre 2012, dirigente infermieristico incaricato al Distretto 2.
Responsabile di Posizione Organizzativa “Adulti e Anziani” e
coordinamento dei responsabili infermieristici della SC Tutela Salute
Adulti e Anziani del Distretto 2 dal 1° aprile 2010 al 30 settembre
2012. (del. 131/2010)
Responsabile delle Attività Infermieristiche e del Coordinamento
Organizzativo all’Unità Operativa Cure Primarie e Domiciliari del 2°
Distretto Sanitario dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina dal
3 febbraio 2004 al 30 marzo 2010 (provv. n. 58/2004).
dal 28.2.2002 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto –
Infermiere, a seguito di selezione interna per titoli ed esami per il
passaggio dalla categoria D al livello DS del ruolo sanitario per i posti
destinati ai distretti in Line alle Cure Primarie del Distretto 2
Referente per la formazione per il Distretto 2
Referente per la Qualità del Distretto 2
Responsabile di Processo per la certificazione ISO 9001:2000
Referente per il Rischio Clinico - Sorveglianza e Valutazione Del Rischio
Clinico Per I Progetti Individuati Dal Programma Regionale – area Cadute
Accidentali

Dal 4.1.1999 al 27 febbraio 2002 Responsabile Infermieristica presso
il Centro di Salute Mentale di Barcola/Aurisina del DSM ASS1 Triestina
Dal 1.4.1997 al 3.1.1999 Caposala presso l’Istituto di Clinica Medica
dell’Ospedale di Cattinara;
Dal 26.6.1994 al 31.3.1997 presso la Quinta Divisione di Medicina
Interna ed Endocrinologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste come
Caposala facente funzione;
Assunta presso gli “Ospedali Riuniti di Trieste” il 25.7.1984, assegnata
al reparto Prima Chirurgica fino a ottobre 1984; a ottobre 1984
trasferimento al reparto di Medicina d’Urgenza fino al 24 ottobre 1993,
dal 25 ottobre 1993 comando presso il Centro di Formazione fino al
24 giugno 1994 per la frequenza del corso di “Abilitazione a Funzioni
Direttive”.

Partecipazione a convegni,
seminari

formazione in area manageriale
1994, 27 maggio – 11a conferenza internazionale ISQua Health Care
Quality
1996, 14 maggio - Tecniche amministrative e gestionali del caposala
1996, 23-24-25 maggio - I turni del personale infermieristico
1996, 12-13 giugno - Gestione dell’unità operativa: piani di lavoro,
protocolli, procedure
1996, 3 ottobre - Accreditamento dei servizi infermieristici
1996, 19 dicembre – Verifica e Revisione della Qualità
1998, 16 dicembre - Gli strumenti del management sanitario
1999, 27 ottobre Ordinamento del personale sanitario e riordino del
sistema sanitario
2000, 17-24 novembre - 1 e 15 dicembre - Gestionalità infermieristica
2000, 4 aprile – Professione Infermieristica
2001, 14-15 giugno - Autonomia e responsabilità dell'infermiere
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2002, 29-30-31 maggio - 19-20-21 giugno Gestione della qualità nelle
strutture sanitarie (corso base)
2003, 4 aprile Governo della spesa sanitaria e guadagno di salute
2003, 14-15-16 aprile Formazione dei valutatori interni di sistemi
qualità
2003, 27 settembre – L’azienda “Salute”: motivazione/demotivazione,
stress e livelli di efficacia
2004, 21 aprile Gestione e sorveglianza degli outbreak nelle strutture
sanitarie
2004, 22 aprile Management infermieristico e gestione del personale
2004, 27-28-29 ottobre - La Gestione della qualità nelle strutture
sanitarie (approfondimento)
2005, 22 aprile – Management infermieristico: elementi di gestione del
personale
2005, 9-10-11-16-17-18 maggio Gestione giuridico ed economica del
personale in sanità
2005, 28-30 novembre - Contratto integrativo aziendale strumento e
risorsa della corretta gestione e valorizzazione operatori della sanità
2006, 24-25 gennaio - Conduzione delle verifiche ispettive di sistema
e controllo processi in outsourcing
2006, 26 gennaio - Identificazione e controllo processi aziendali
2007, 22-23-24 maggio - Formazione dei valutatori interni al Sistema
di Gestione della Qualità
2008 – 25/26 settembre – An overview on educational, research,
administration and clinical nurses’ future challenges in the U.K. and
around the world
2010, 8-9-10 febbraio – Formazione degli Auditor del Sistema di
Gestione della Qualità
2010, 15 dicembre – Riconoscimento dei crediti e valorizzazione
delle competenze nell’assistenza alla persona: nuovi strumenti e
modelli formativi - Regione FVG, Fondo Sociale Europeo, Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
2011, 28 gennaio - Convegno IPASVI TRIESTE:: "Nuova
caratterizzazione dell'assistenza territoriale, domiciliare e degli
interventi ospedalieri. Aggiornamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA)."
2011, 4 febbraio-31 dicembre – “La rete della formazione aziendale” FSC
2011, 6 maggio - " Il personale: fattore strategico della sanità per il
miglioramento degli esiti di salute della popolazione"
Data creazione 17/10/2013 11.43

Pagina 3 di 11

2011, 18/19 maggio – “Soddisfazione del cliente e norme ISO:dalle
basi teoriche alle applicazioni pratiche”
2011, 29/30 giugno – 1° luglio – “La presa in carico secondo il modello
CASE MANAGEMENT”
2012, 31 gennaio – Convegno IPASVI TRIESTE: “Introduzione alla
complessità assistenziale. Quali concettualizzazioni, modelli di analisi
e metodologie applicative”
2012, 6 febbraio – “Contenuti ed esercizio del potere disciplinare dopo
la riforma Brunetta”
2012, 7 maggio – “L’azienda ospedaliero universitaria di Trieste si
confronta: Benchmark tra aziende ospedaliere sedi di facoltà di
medicina e chirurgia in città di medie dimensioni”
2012, agosto-dicembre – FSC: “Analisi, destrutturazione e
ricomposizione:
percorsi
di
miglioramento
delle
aree
organizzative/assistenziali - area adulti anziani dei distretti”
2012, 8 novembre – ASS1, ASS2 – XV Conferenza Nazionale
“HPH”&HS” Investire in Salute: sistemi e reti per ottimizzare i risultati
2012, 15 novembre – IPASVI Trieste – “La complessità
assistenziale:approfondimenti"
2013, 28 gennaio – IPASVI Trieste - “Quali competenze nel sistema
sanitario attuale?”
formazione specifica inerente i sistemi di salute di comunità

1998, 15 dicembre – Conferenza dei Servizi Sanitari
2000, 10 ottobre - La promozione della salute mentale: prevenzione e
partecipazione
2000, 5 aprile, 5 maggio, 16 giugno – Progetto Amalia Battito d’Ali
Suicidio e Comunicazione
2000, febbraio – Qualcosa è cambiato: prevenzione ed intervento di
rete a favore di persone a rischio psicosi
2002, 18 settembre, 16 ottobre, 11 novembre- Adolescenza in crisi.
La rete dei servizi.
2003, 29 settembre - Community Health System: Servizi Socio
Sanitari aperti e assistenza domiciliare e diritti di cittadinanza
2003, 19 novembre - Assistenza domiciliare infermieristica e qualità
della vita. Condividere per non dividere
2003, 12 dicembre- La continuità assistenziale nel sistema sanitario
inglese e italiano: esperienze a confronto
2004, 10 maggio/13 dicembre – Il lavoro di distretto: integrazione e
innovazione
2005, 3 maggio - Formazione Piani di Zona e Piani attuativi Territoriali
(ARS)
2010, 22 gennaio – 6^ conferenza dei Servizi dell’ASS!
2010, 28 gennaio – Convegno IPASVI TRIESTE: “Professionisti e
volontariato: l’integrazione per le buone pratiche a tutela dei diritti dei
cittadini”
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2010, 13 novembre - Convegno IPASVI TRIESTE: “La professione
infermieristica, la sanità pubblica e la salute dei cittadini”
2012, 31 gennaio – “Fare salute nelle Microaree”

partecipazione ad altri eventi formativi di area clinica e professionale
1984, 17-19 maggio - Convegno Nazionale Ipasvi
1988, 17-19 ottobre - Il malato critico
1991, 13 giugno - Igiene ambientale e smaltimento rifiuti
1991, 8-29 ottobre - Comunicazione interpersonale
1991, 28 novembre - Nursing e sistema informativo
1992, 28 aprile-19 maggio - Comunicazione interpersonale
(approfondimento)
1992, 26 ottobre- Emergenza incendi
1992, 28-31 ottobre - Congresso medicina d'urgenza
1992, 26 novembre - Prevenzione e trattamento LDD
1993, 26 novembre - APICE nursing
1994, 24 febbraio - Guida al paziente
1994, 14-18 marzo - Sussidi audiovisivi
1994, 21-25 marzo - Informatica di base
1994, 28 maggio - Formazione infermieristica europea
1994, 30 maggio - Infezioni in ambito ospedaliero
1994/1995, 19 ottobre -24. maggio - Il rapporto con il paziente
1995, 4 aprile - Rianimazione cardiopolmonare
1996, 31 maggio - La comunicazione interpersonale (approfondimento)
1996, 17-21 giugno - Alfabetizzazione informatica
1996/1997, 3 dicembre/28 febbraio - Igiene degli ambienti ospedalieri
1997, 14 novembre - Congresso di oncologia
1998, 21 ottobre - Sollevamento manuale dei carichi
1999, estate/autunno - In pratica - DSM
1999, 29 aprile-15.maggio - Formazione neoassunti
1999, 21-22 giugno - ASCOT 3
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2000, 10-31 maggio: L'urgenza in psichiatria
2000, 9 maggio: Basic life support
2000, 2-6 ottobre: Alfabetizzazione informatica
2000, 10 ottobre: Promozione della salute mentale
2000, 16-20 ottobre - Corso utilizzo word
2000, 24 ottobre - Posta elettronica, internet, intranet
2000, 15-30 maggio - A porte aperte
2001, 16 ottobre - Descrizione standardizzata epcat
2001, 19 ottobre - L'epoca del paradosso: efficacia o efficienza?
2001, 15 novembre - D. Lvo 626/94
2001, 10 dicembre - D. Lvo 151/01
2001, 14 dicembre - La responsabilità professionale in ADI
2002, 24 settembre - Sicurezza e salute
2002, 3-5 ottobre - L'infermiere e i bisogni di assistenza infermieristica
della famiglia
2002, 9 ottobre - Utilizzo file transfert per SIASI TO PC
2002, 19-21 novembre- La corretta gestione dei rifiuti sanitari
2003, 12 dicembre - La continuità assistenziale
2004, 28 settembre - La FAD per fruitori
2005, 20 aprile-4 maggio - Formazione a formatori
2007, 25-27 luglio – La ricerca bibliografica
2008, 28 gennaio – I processi formativi nei contesti aziendali.
2009, 22-23 aprile – Gestione dello stress lavorativo
2009, 27 maggio Deontologia e responsabilità: un’analisi casistica
2010, 19-26 gennaio, 2 febbraio – Statistica sanitaria
2010, 3-5-19 marzo – Statistica sanitaria: approfondimenti
2010, 8 ottobre: sessione nursing del convegno "Scompenso Cardiaco e
Cardiomiopatie"
2010, 13-14 ottobre – Sistema di gestione e sviluppo delle
competenze come modalità di programmazione della formazione
2010, febbraio/dicembre – FSC: Il caso complesso come percorso
formativo:la gestione dei casi difficili e implementazione delle buone
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pratiche
2011, 4 febbraio – “La rete della formazione aziendale”
2011, 22 giugno – Basic Life Support- Defibrillation. Autorizzazione a
defibrillazione precoce.
2011, 15/16 settembre –“ La valutazione della formazione”
2011, 18 novembre – “Deontologia e responsabilità: un’analisi
casistica. Update 2011. IPASVI Trieste
2011, 4 ottobre – “I protagonisti della tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori nel Dlg 81/08. Deleghe, obblighi, competenze,
responsabilità”
2011, 16 dicembre – “Imparare dall’errore”
2012, 9 gennaio – Formazione ed innovazione nel settore dei rifiuti
sanitari con particolare attenzione all’utilizzo del sistema di tracciabilità
dei rifiuti (SISTR)
2012, 1 giugno – “Contro la contenzione, garantire sempre l’art.13 della
Costituzione si può e si deve!”

partecipazione a progetti
2003 “Progetto Continuità Assistenziale ASS1 – IRRCS Burlo
Garofolo per il bambino oncologico a domicilio” progettazione e
stesura: referente per l’ASS1
2002 “Progetto Interaziendale Continuità Assistenziale ASS1/AOR”
co-progettazione e monitoring
dal 2003 “Progetto di Certificazione della Qualità dei Servizi
Infermieristici Domiciliari secondo norma ISO 9001:2000”:
compartecipazione a progettazione e stesura, responsabile di
Processo.
2003 membro del tavolo tecnico HABITAT
2005 membro del tavolo tecnico PID ASS1-Comune di Trieste
2004 “Progetto per la nuova cartella infermieristica domiciliare”:
compartecipazione a progettazione e stesura, monitoraggio, modifiche
dal 2004 membro della Commissione Infezioni Ospedaliere
dal 2005 Valutatore per le Verifiche Interne al SGQ dell’ASS1
2005 Promozione e partecipazione attiva alla prima esperienza del
progetto MICROAREE
2006
Dal 2005 membro della Commissione per la promozione
del nursing abilitante, dell’infermiere di famiglia e di comunità, del
progetto assistenziale individuale (PAI) e della cartella assistenziale
infermieristica.
dal 2006, membro della Commissione Aziendale per il monitoraggio e
l'eliminazione
della
contenzione
meccanica,
farmacologica,
ambientale e delle cattive pratiche assistenziali, vecchie e nuove
2007 Area Vasta – Progetto Terza Medica: co-referente aziendale
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dal 2009 Referente per la formazione del Distretto 2
dal 2010 Referente per la qualità del Distretto 2
dal 2010 membro del tavolo di lavoro PDZ - Comune di TS/ASS
dal 2012 membro del “Laboratorio per il buon invecchiamento e lo
sviluppo di buone pratiche” gruppo di lavoro ASS1-ITIS
dal 2013 Referente aziendale area cadute accidentali – progetto
Regionale Rischio clinico

Docenze

Docenze
2004 – corso per OSS: “Qualità dell’’Assistenza di Base” ASS1
2005 - corso per OSS: “Qualità dell’’Assistenza di Base” ASS1
2006 – “Le competenze minime nei processi assistenziali alla persona”coop. Sociale La Quercia/Regione FVG/Unione Europea
2006 – CdL Scienze Infermieristiche: “Il progetto microaree”
2007 – Superare la Standardizzazione delle cure-corso per operatori
strutture protette ASS1
2010/2011 – corso per OSS: “L’operatore socio-sanitario: ruolo in una
residenza assistenziale riabilitativa” ASS1
2011/2012: Presa in carico, continuità assistenziale e attivazione di reti:
l’infermiere di comunità quale esperto per la salute territoriale. IL
MODELLO DEL “CASE MANAGEMENT”: La presa in carico, il piano
assistenziale, il supporto delle reti nella sostenibilità del progetto di cura
2012 – “Un viaggio insieme”: corso di formazione ASS1
2012 - Rivisitare le strategie organizzative, condividendo pratiche,
strumenti, saperi e progettualità ASS1
2012 - Il PAI in RSA: progettazione assistenziale individuale per gli
ospiti della struttura. Modelli, strumenti, strategie, sviluppo
2012 - Promozione della qualità di vita e dell’autonomia degli anziani
fragili che vivono nelle residenze – titolo intervento: “Prevenzione
dell’errore nella somministrazione della terapia” (tre edizioni)

Tutorato
Tutor clinico di secondo livello per il DU e il CdL in Scienze
Infermieristiche, Università di Trieste dal 1997 al 2000, 2010, 2011,
2012
Tutor clinico di secondo livello per il Master in Coordinamento,
Università di Trieste anni 2005, 2007, 2008, 2010 e Università
Telematica Unitelma anno 2011
Tutor per il Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche, Università di Firenze (2006) e Padova (2011)
Tutor per l’applicazione del modello di presa in carico integrata “Case
Management”; formazione ECM promossa da ASS1 periodo
settembre/dicembre 2011
Data creazione 17/10/2013 11.43
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Relatore a convegni
“Habitat: il sistema di salute d’area” Convegno internazionale
promosso da ASS1 con il patrocinio dell’Iniziativa Centro Europea e
Ufficio europeo OMS “Sistema salute di Comunità”, 2003.
“Lavorare in casa d’altri: esperienze sul campo” Convegno
organizzato dal Servizio Infermieristico ASS 1 Triestina “Condividere
per non dividere”, 2004
“La presa in carico del malato oncologico e in particolare della
donna anziana” - Sessione di nursing del convegno “Geriatria e
Oncologia Tumori nella donna anziana” Trieste, 6 maggio 2011
Presentazione di un poster scientifico dal titolo: “Cure palliative
domiciliari. Gestione dello scompenso cardiaco in fase terminale
nell’ASS1 – Triestina” all’interno del XVIII Congresso Nazionale della
Società Italiana di Cure Palliative, Trieste 26-29 ottobre 2011
“La valutazione del dolore al domicilio da parte del Servizio

Infermieristico Domiciliare: analisi retrospettiva e prospettive future”
– Intervento di nursing nel Convegno: “Le sindromi dolorose
croniche dell’anziano e la qualità della vita” Trieste, 19 novembre
2011
Partecipazione alla stesura di un poster scientifico dal titolo: “La presa
in carico secondo il modello del case management: progetto di
miglioramento delle modalità di presa in carico delle persone con
bisogni complessi che si rivolgono alle strutture distrettuali e
dipartimentali”, presentato all’interno del X Congresso Nazionale
CARD Siracusa 23-25 maggio 2012
Accettazione di un abstract dal titolo “La presa in carico
territoriale: il valore della proattività nei PDTA delle patologie
prevalenti (Rotelli C, Rusgnach C.) al Congresso CARD Regioni
Nord Italia “INNOVAZIONE E SVILUPPO DEI PDTA NEL
DISTRETTO PATIENT AND COMMUNITY ORIENTED. Per una
rivisitazione multiprofessionale della Primary Health Care” in
programma a Trieste il 7 dicembre 2012 (6 ECM)
Pubblicazioni, collaborazioni

AA.VV. “Un modo per lavorare assieme e comunicare”, IL MURICETrieste 1994: “Il corpo umano: serbatoio d’organi?” da pag. 85 a pag.
97
“Habitat: il sistema di salute d’area” pag. 92-94, Atti del Convegno
internazionale promosso da ASS1 con il patrocinio dell’Iniziativa
Centro Europea e Ufficio europeo OMS “Sistema salute di Comunità”,
2003.
“Lavorare in casa d’altri: esperienze sul campo” Atti del convegno
organizzato dal Servizio Infermieristico ASS 1 Triestina “Condividere
per non dividere”, 2003
Maila Mislej “Nursing abilitante”, Carrocci 2006: “La certificazione di
qualità: la documentazione infermieristica” cap. 4.4 da pag. 96 a pag.
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99
Maila Mislej “Democrazia e Nursing”, Maggioli 2010: “La proattività
mette in soffitta la lungodegenza e ne pratica una breve” da pag. 107
a pag.115

Altro

Responsabile Scientifico
2004/2005 - “Qualità dell’’Assistenza di Base”– corso per OSS del
Distretto 2 – 3 edizioni
2007 - Corso ENAIP per operatori delle residenze polifunzionali
2010 – L’inserimento dell’infermiere neoassunto nella SS Cure
ambulatoriali e domiciliari del D2, continuità terapeutica
2010/2011 – L’operatore socio sanitario e il suo ruolo in una residenza
sanitaria assistenziale (FSC)
2011 - Consolidamento del modello di presa in carico "PRIMARY
NURSING" in RSA San Giusto (FSC)
2011 - Presa in carico, continuità assistenziale e attivazione di reti:
ruolo dell’infermiere di comunità quale esperto e facilitatore del gruppo
operante sul territorio
2012 - Rivisitare le strategie organizzative, condividendo pratiche,
strumenti, saperi e progettualità - ASS1
2012 - Il PAI in RSA: progettazione assistenziale individuale per gli
ospiti della struttura. Modelli, strumenti, strategie, sviluppo
2012 - Presa in carico,continuità assistenziale e attivazione di reti:
ruolo dell’infermiere di comunità quale esperto e facilitatore del gruppo
operante sul territorio (seconda edizione)

Attività divulgativa
2002 Organizzatore e conduttore dei programmi INFORMASALUTE
dell’ASS1 (20 puntate)
1999/2002 Membro del gruppo di formazione permanente del DSM

Commissioni d’esame
2004 componente nella commissione selettiva per la copertura di posti
di Operatore Socio-Sanitario presso l’ASS1
2006 componente della commissione selettiva per il coordinamento
della RSA S. Giusto

Data creazione 17/10/2013 11.43
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Relatore-correlatore tesi di Laurea
“Il nursing: abilitare e non custodire. La trasformazione di un
lungodegenza” – di Lara Schrey - AA 2006/2007 – Università degli Stu
di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master di 1° livello
Management infermieristico per le Funzioni di Coordinamento”
Correlatore
“Modelli organizzativi degli ambulatori dell’ASS1 – Triestina: una
proposta possibile” – di Antonella Geri – AA 2010/2011 – Università
Telematica Unitela Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza – Master di
1° livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle
professioni sanitarie – Correlatore

“La qualità dei dati di un servizio infermieristico domiciliare: analisi
retrospettiva – di Fabio Lisi – AA 2010/2011 – Università degli Studi di
Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea
Specialistica Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche –
Correlatore

“Il malato oncologico terminale e il fine vita a domicilio” di Paola Perco
-AA 2011/2012 – Università degli Studi di Trieste – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in Infermieristica - Correlatore

Menzioni
15 ottobre 2003 Lettera di encomio dal Direttore Generale
ASS1 Triestina per il contributo apportato per la certificazione
ISO 9001:2000.

Dichiaro che quanto riportato nell’allegato curriculum formativo e professionale, corrisponde a
verità

Data…………………………..
Firma…………………………………………………………………………………………
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CURRICULUM VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

Altomare Ofelia

Data di nascita e C.F.

1.4.1963; C.F. LTMFLO63D41E889P

Qualifica

Dirigente Infermieristica

Incarico attuale

Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale Servizio Infermieristico, Distretto
Sanitario n.3, Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste

Recapiti telefonici

040 3995830; 3488729172; fax 0403995823;

Indirizzo

Via Biasoletto n.97, CAP 34142, Trieste

Email

ofelia.altomare@alice.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Master di II livello“Gestione del Personale. Persone, Processi, Organizzazione”
- Interfacoltà (Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione),
conseguito prsso l'Università degli Studi di Genova il 29 gennaio 2013 con
valutazione 110/110 con lode.
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita presso
l'Università degli Studi di Firenze il 22 luglio 2008 con valutazione 110/110
con lode
Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive conseguito presso la Scuola
Giulio Ascoli di Trieste nel 1986;
Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola Giulio Ascoli
di Trieste nel 1982;
Diploma di maturità in “Dirigente di comunità” conseguito presso l'Istituto
Tecnico “Grazia Deledda” di Trieste nel 1999 con valutazione 88/100;

Altri titoli di studio e/o professionali

Corso di perfezionamento “Salute di Comunità”, presso Università degli studi
di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 2010;

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo prevalente del PC per posta elettronica, programmi scrittura, power
point, excell;

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative

Partecipazione a convegni, seminari

Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale Servizio Infermieristico, Distretto
Sanitario n.3, ASS n.1 Triestina, dal 19 novembre 2007 a tutt'ora;
Responsabile del Servizio Infermieristico e del Coordinamento Organizzativo
in Staff alla Direzione del Distretto Sanitario n.3, ASS n.1 Triestina, dal 7
aprile 1997 al 18 novembre 2007 di cui dal 2001 titolare di posizione
organizzativa;
Responsabile infermieristica della Sede Distrettuale di Muggia, Distretto n.3,
ASS n.1 Triestina dal 6.2.1996 al 6 aprile 1997;
Caposala presso il Complesso Operatorio dell’Ospedale di Cattinara, Trieste,
dal 1992 al 1996;
passaggio in ruolo come Capo Sala presso la Clinica Ortopedica dell'Ospedale
di Cattinara dal 1.4.1889 ;
funzioni superiori – Caposala, presso la Clinica Ortopedica dell'Ospedale di
Cattinara con - dal 9.3.1987;
assunta presso l’USL di Trieste il 14.9.1982, assegnata alla Divisione di
Dermatologia fino al 8.3.1987;
FORMAZIONE IN AREA MANAGERIALE
2009, 8 aprile – Gestione dei permessi e congedi a tutela dell'handicap
exL.104/92 e delle assenze per malattia nella PA (aggiornata alla 133/08),
promosso dall'Agenzia Regionale della Sanità-FVG, con esame finale
2009, 4 febbraio, L'infermiere gestore dell'assistenza: processi organizzativi per
l'integrazione tra professionisti, Forum PA, Firenze
2007, 7, 8, 9 novembre, Il management sanitario e la gestione e lo sviluppo
delle risorse umane, RSO knowledge company, con esame finale
2007, 8 giugno, L'esercizio autonomo della professione infermieristica e le
nuove prospettive dell'esercizio professionale, la responsabilità professionale ed
il sistema di protezione legale, con esame finale
2007, 21 marzo, Il controllo di gestione, con esame finale
2006, 20 dicembre, Valorizzazione del potenziale personale e professionale,
con esame finale
2006, 10 giornate dal 16 maggio al 21 giugno- Sviluppo delle funzioni
gestionali e manageriali nel campo dell’assistenza, con esame finale
2005, dal 21 novembre al 6 dicembre- Misurare la Salute- Legislazione,
epidemiologia, sistemi informativi dei servizi, con esame finale
2003, 18 dicembre- Lo sviluppo sostenibile nelle Aziende Sanitarie: strategie,
valori, modelli, con esame finale
2003, 29 settembre – “Sistema di Salute di Comunità”, con esame finale
2003, 12,13 e 14 giugno- Motivare ed essere motivati, con esame finale
2003, 5,6 e 7 maggio- La gestione della qualità nelle strutture sanitarie, con
esame finale
2003, 4 aprile- Dal governo della spesa sanitaria al guadagno di salute.
L’esperienza di Trieste, con esame finale
2002, 14 novembre- La valutazione qualitativa dei prodotti assorbenti monouso
nei capitolati di gara
2002, 12 novembre- Sicurezza e salute dei lavoratori dell'ASS n.1 Triestina,
con esame finale
2001, 7 dicembre- D.L. 626\94: organizzazione della sicurezza, delega e
sanzioni, le nuove figure introdotte dal decreto, il ruolo del medico competente
2001, 27 novembre- La gestione del rischio in medicina e l’etica dell’errore
2001, maggio\giugno- Sistema delle Responsabilità e processo di budget, SDA
Bocconi/ASS n.1 Triestina
1999, 30, 31 marzo e 29 aprile- Formazione dei dirigenti e quadri intermedi
1999, 2 marzo presso la SDA Bocconi – Il nuovo ordinamento professionale e
il nuovo contratto di lavoro nelle aziende sanitarie
1998, 17 dicembre- Sistemi di valutazione dell’attività ospedaliera

1998, 16, 17 e 18 novembre presso la SDA Bocconi- Governare i costi con il
percorso di salute del paziente
1998, 6 e 7 luglio- Corso di formazione sull’Accreditamento Regionale,
organizzato dall’Agenzia Regionale della Sanità- FVG
1997, 23 gennaio- Il processo di aziendalizzazione
1996, 6 e 13 dicembre- Budget e Centri di Costo
1994, 26 e 27 aprile- Gestione Unità Operativa
FORMAZIONE SPECIFICA INERENTE I SISTEMI DI
SALUTE DI COMUNITA'
2007, 9 e 11 ottobre- Diritti dei cittadini e outcomes assistenziali: risultati e
futuri traguardi, con esame finale
2007, 16 aprile – Sessualità, interruzione di gravidanza, procreazione assistita,
con esame finale
2006, 22, 23, 25 maggio- Giornate della Salute –Politiche e Servizi per la Salute
nel Territorio; L’Organizzazione dei Servizi e delle Aziende Territoriali; Per il
superamento della separatezza tra cure primarie e secondarie; I vecchi siamo
noi: invecchiare nella garanzia del diritto- Convegno nazionale sulle politiche
sanitarie, con esame finale
2005, 17 giugno- Formazione Piani di Zona e Piani Attuativi Territoriali
2005, 5 marzo- Gestire il Piano di Zona- il ruolo dell’amministratore locale
2004, 19 e 20 gennaio- La continuità assistenziale e l’integrazione sociale –
incontro seminariale presso l’ASL Caserta 2
2003, 12 dicembre- La continuità assistenziale nel sistema sanitario inglese e
italiano: esperienze a confronto, con esame finale
2003, 16 e 17 ottobre- partecipazione all’incontro nazionale del Forum Salute
Mentale
2002, 19 dicembre- Salute territoriale e centralità della persona: la riforma delle
professioni e dei servizi nel processo di aziendalizzazione
2002, 18 settembre, 16 ottobre, 11 novembre- Adolescenza in crisi. La rete dei
servizi, con esame finale
1998, 19 e 20 giugno- Incontro Internazionale su Sistema Salute e
Cooperazione “Front Line Project 2000”, promosso dall’Assessorato Regionale
alla Sanità e alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro Studi
Regionale (OMS), Coordinamento Assessorati Regionali alla Sanità e
l’Azienda per i Servizi Sanitari N.1 Triestina
1998, 20, 21, 22, 23, 24 ottobre- Convegno Internazionale Franco Basaglia- La
Comunità Possibile
1996, dal 16 settembre al 9 dicembre - Progetto di Formazione per operatori
socio-assistenziali dell’ambito 1.2 Muggia e sanitari del Distretto 3 in
collaborazione con la Provincia di Trieste: “Il raccordo e l’integrazione tra
servizi sanitari e socio assistenziali per la promozione della domiciliarità”
PARTECIPAZIONE AD ALTRI EVENTI FORMATIVI DI
AREA CLINICA E PROFESSIONALE
2008, 12 settembre – L'incontinenza urinaria nella società odierna:
problematiche di salute, qualità della vita e rispetto delle persone , con esame
finale
2007, dal 25 al 27 luglio - La ricerca bibliografica: basi di dati ed altri
strumenti, con esame finale
2007, 29 maggio - Evoluzione della Scienza Infermieristica, con esame finale
2007, 22 marzo – Le medicine complementari, con esame finale
2005, 6,11 e 26 ottobre- Il piano dell’offerta formativa infermieristica clinica e
il contratto di Tirocinio”-Gli strumenti per la formazione clinica- Organizzato
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Trieste, con esame finale
2003, 28 gennaio- Il ruolo dei presidi per incontinenza nell’assistenza
all’anziano non autosufficiente
2002, per 120 ore di frequenza con superamento esame finale- corso di Lingua

dei Segni Italiana (LIS), presso Ente Nazionale Sordomuti, Sezione provinciale
di Trieste
1997, 27 giugno- Le Reti Telematiche al servizio del Cittadino: dal
Telesoccorso- Telecontrollo ai teleservizi integrati
1997, dal 13 al 18 gennaio per 30 ore- Formazione e Addestramento all’uso di
strumenti informativi ed informatici, con esame finale
1996, 28 maggio, 5 e 6 giugno- Alimentazione e disagio: percorsi per
l’autonomia. Seminario
1994, 30 maggio- L’informazione ed il consenso in ambito ospedaliero
1993, 9 ottobre- Problematiche di Sala Operatoria
1993, 21 e 22 maggio- Protocolli e procedure. Seminario residenziale
1992, settembre- La chirurgia per via laparoscopica- La sutura meccanica in
chirurgia
1990- L’operatore socio-sanitario pubblico testimone dell’alcolismo: suo ruolo
e funzione. Percorso in quattro giornate, dal 3maggio al 7 giugno
1988- Progettazione e Produzione Sussidi Audiovisivi organizzato dall’IRFOP
(Istituto Regionale Formazione Professionale) del Friuli Venezia GiuliaSeminario residenziale di 5 giornate.
Docenze

Docenze universitarie e attività formative inerenti lo specifico
professionale:
2010/2011-Docenza MED/45 Scienze Infermieristiche cliniche generali in
Management, corso di Laurea in infermieristica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Trieste e Coordinatore Corso Integrato
2009/2010- Docenza MED/45 Scienze Infermieristiche cliniche generali in
Management, corso di Laurea in infermieristica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Trieste
2008/2009- Docenza MED/45 Scienze Infermieristiche cliniche generali in
Management, corso di Laurea in infermieristica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Trieste
2007/2011: Tutor di II livello per il Master in Management per le funzioni di
coordinamento dell’Università di Trieste
2000/2011- Attività di Tutor di II livello per gli studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Trieste
2011- Relatrice alle Tesi del Master in Management per le funzioni di
coordinamento dell’Università di Trieste:
- Potenzialità del coordinamento nel sistema di salute territoriale:
gestire le risorse nel distretto
2009- Relatrice alle Tesi del Master in Management per le funzioni di
coordinamento dell’Università di Trieste:
− La gestione del servizio infermieristico domiciliare nello sviluppo del
circuito h 24
− Percorsi assistenziali nell'area materno - infantile: la gestione
infermieristica
−

Proposta di un progetto per il nuovo assetto organizzativo dell’assistenza
infermieristica presso la Casa Circondariale di Trieste

2009- Relatrice alla tesi del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università
degli studi di Trieste:
- Nursing e nuove tecnologie: politiche e strumenti a garanzia della continuità
assistenziale

2008- Correlatrice alla tesi del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Trieste“ Nursing integrato tra ospedale e
territorio: il progetto di continuità assistenziale”
2008- Correlatrice alla tesi del Corso di Laurea in Infermieristica:
dell’Università di Trieste“La fragilità degli anziani e l’accesso ai servizio sociosanitari”
2006- Correlatrice alla Tesi del Corso di Laurea in Infermieristica:
dell’Università di Trieste“L’evoluzione del ruolo infermieristico nei nuovi
sistemi di welfare”
2000- Correlatrice alla Tesi del Corso di Diploma Universitario per Infermiere:
dell’Università di Trieste“L’infermiere di famiglia”
1996/2000- Attività di Tutor per gli studenti del Diploma Universitario per
Infermieri dell’Università di Trieste
1996/1997- Attività di docenza presso la Scuola Vigilatrici dell’Infanzia,
IRCSS Burlo Garofolo di Trieste
1989/1990- Docenza studenti III anno Scuola per Infermieri Professionali
“Giulio Ascoli” di Trieste: Assistenza Infermieristica in Ortopedia
1986/1987- Docenza studenti III anno Scuola per Infermieri Professionali
“Giulio Ascoli” di Trieste: Assistenza Infermieristica in Dermatologia
Docenze presso Enti di formazione Professionale:
2010/2011- Docenza al corso per operatori socio sanitari su. “Elementi di
geriatria” presso ENAIP di Trieste
2010/2011- Docenza nell'ambito di progetti per il reinserimento lavorativo“Assistere il paziente anziano” presso ENAIP di Pasian di Prato, Udine
2009/2010- Docenza al corso per operatori socio sanitari su. “Elementi di
geriatria” presso ENAIP di Trieste
2008/2009- Docenza al corso per operatori socio sanitari su. “Elementi di
geriatria” presso ENAIP di Trieste
2009/2010-Docenza al corso per acquisizione di competenze minime su “La
persona assistita e i suoi bisogni” presso ENAIP di Trieste
2008/2009- Docenza al corso per acquisizione di competenze minime su “La
persona assistita e i suoi bisogni” presso ENAIP di Trieste
Docenze e relazioni in seminari, convegni e altre iniziative formative
generali:
2009- 15, 22, 29 settembre- Organizzazione e docenza al corso di formazione
“Il percorso assistenziale: una risposta integrata a garanzia della presa in carico
e della continuità”, rivolto al personale dell'ASS n.1 Triestina
2008- 27 novembre, Relatrice al 53° congresso Nazionale della società italiana
di Geriatria e Gerontologia, Firenze, su “Assistere l'anziano a domicilio:
l'infermiere di comunità”
2008, maggio, Relatrice al convegno organizzato dall'ASS n.1, Determinanti di
Salute e Proattività
2007, 3 dicembre- Relatrice al seminario promosso dalla ASL di Reggio Emilia
“Nel problema c'è la soluzione”, su “Continuità assistenziale ospedale –
territorio”
2006, 24 maggio- Relatrice al convegno nazionale promosso dall’ASS N.1

Triestina su “Anziani: home care e residenzialità"
2006, 24 maggio- Relatrice al convegno nazionale promosso dall’ASS N.1
Triestina su “Dove si colloca, come si valuta la qualità dei processi aziendali”
2006, 23 maggio- Relatrice al convegno nazionale promosso dall’ASS N.1
Triestina su “I servizi territoriali integrati sulle 24 ore”
2006, 14 aprile- Docenza al corso organizzato dall’ASS N.1 Triestina
“Integrazione tra ruoli professionali e non: quali nuovi saperi, quali competenze
nel lavoro di microarea”
2004, 17 e 18 maggio- Relatrice al seminario internazionale, in Serbia,
organizzato da UNOPS, City to City Programme, Cooperazione Italiana, su
“Riforma dei servizi assistenziali per le persone anziane in Serbia: strategie e
politiche di intervento”- Esperienze a confronto2003, 19 novembre- Relatrice al Convegno organizzato dall’ASS N.1
“Condividere per non dividere”
2003, 29 settembre – Relatrice al Convegno Internazionale promosso da ASS 1
con il patrocinio dell’Iniziativa Centro Europea e Ufficio Europeo OMS ,
“Sistema di Salute di Comunità”
2003, 18 settembre e 10 ottobre- Docenza al corso di formazione “Etica,
responsabilità e tecnica della presa in carico dell’utente nei servizi territoriali”
presso ASS N.3 Alto Friuli
2001, 19 luglio- Relatrice al seminario organizzato dall’Università degli Studi
di Trieste- Corso di Diploma Universitario per Infermiere”L’infermiere di
famiglia: lo sviluppo formativo dell’Infermiere dei Servizi Sanitari Territoriali”
2001, 6 giugno- Relatrice al seminario organizzato dall’Università degli Studi
di Trieste- Corso di Diploma Universitario per Infermiere” Le funzioni
infermieristiche: le norme e la prassi”
2001, 7 aprile- Relatrice al corso di aggiornamento per Medici di Medicina
Generale-“ Assistenza all’anziano”
2000, 2 ottobre- Docenza al personale della Residenza Sanitaria convenzionata
Casa Verde –“Motivazione e comunicazione”, “ Organizzazione del Servizio
Sanitario Regionale”
1999, 10 aprile- Relatrice al corso di aggiornamento per Medici di Medicina
Generale –“La Continuità Terapeutica”
1999, 20 e 27 febbraio- Docenza al corso per Operatori Tecnici dell’Assistenza,
organizzato dall’ASS N.1 Triestina
1998, 16 dicembre – Docenza al corso di aggiornamento a carattere
obbligatorio dell’ASSN.1 Triestina su: “Gli strumenti del Management
Sanitario. Ruolo dei dirigenti infermieristici e dei caposala.”
1998, 9 e 14 dicembre – Relatrice al corso di formazione per operatori sociosanitari “Tossicodipendenze ed HIV”
1998, 11 dicembre- Docenza al corso di aggiornamento obbligatorio
organizzato dall’ASS N.1 Triestina “Qualità delle comunicazioni nel Sistema
Sanitario”
1998, 10 ottobre - Relatrice al Congresso Regionale di Diabetologia, S. Daniele

(UD)
1998, 19 e 20 giugno- Relatrice all’Incontro Internazionale su Sistema Salute e
Cooperazione “ Front Line Project 2000”, promosso dall’Assessorato Regionale
alla Sanità e alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro Studi
Regionale (OMS), Coordinamento Assessorati Regionali alla Sanità e
l’Azienda per i Servizi Sanitari N.1 Triestina
1996- Docenza al corso di aggiornamento obbligatorio organizzato dall’ASS
N.1 Triestina “Accoglienza del personale di nuova acquisizione”
Pubblicazioni, collaborazioni

“Assistere l'anziano a domicilio: l'infermiere di comunità”, giornale di
Gerontologia, pag. 287-288, Vol.LVI, n.5, Pacini Editore, Pisa, ottobre 2009
Distretto e nursing in rete: dall'utopia alle pratiche, Maggioli Editore, Rimini,
2008
“L’assistenza domiciliare a Trieste: nascita e sviluppo” , Nursing AbilitanteL’arte del compromettersi con la presa in carico, pag.86-96, Carocci Faber,
Roma, 2006
“Dal 2005 al 2007: enfasi sui primi tre obiettivi e sulla sperimentazione
microwin-microaree”, Nursing Abilitante- L’arte del compromettersi con la
presa in carico, pag. 55-70, Carocci Faber, Roma, 2006
Cura degli Atti “Sistema di Salute di Comunità”, pubblicazione bilingue
italiano/inglese, convegno internazionale promosso da ASS 1, agenzia
Iniziativa Centro Europea e Ufficio Europeo OMS, 2004
“Il Distretto forte”, Atti del convegno internazionale promosso da ASS 1 con il
patrocinio dell’Iniziativa Centro Europea e Ufficio Europeo OMS , “Sistema di
Salute di Comunità”, pag.86-88, 2003
“La passione e la scienza”, Atti del convegno internazionale promosso da ASS
1 con il patrocinio dell’Iniziativa Centro Europea e Ufficio Europeo OMS ,
“Sistema di Salute di Comunità”, pag.37-39, 2003
“Assistenza domiciliare a confronto: il benchmarking”, Atti del convegno
organizzato dal Servizio Infermieristico ASS 1 Triestina “Condividere per non
dividere”, 2003
“La Continuità Terapeutica nei distretti della ASS 1 Triestina: gli obiettivi
clinico assistenziali”, Atti del Convegno organizzato dall’ASS 1 Triestina in
collaborazione con la SDA Bocconi “Dal governo della spesa sanitaria al
guadagno di salute”, 2003
“Prevenire la sindrome da immobilizzazione”- Opuscolo Informativo rivolto ai
cittadini edito dall’ASS N.1 Triestina, 2002
“L’infermiere di famiglia”, Aretè pag. 37-39, Organo ufficiale Collegio IPASVI
di Trieste, n.1 maggio 2001
Intervista “Una donna al terzo distretto”, su Galatea, pag.106-113, anno XNumero 03/2001, Editore ADV- Publishing House, Lugano, marzo 2001
“Il Servizio Unificato Risposte: un progetto per migliorare la qualità”, Foglio
Notizie n.4, pag.XXII-XXIV, supplemento a L’infermiere -notiziario
aggiornamenti professionali, luglio-agosto 1997
“Ricerca quantitativa e qualitativa sugli studenti che iscritti alla Scuola
Infermieri Professionali G. Ascoli di Trieste superano il primo anno di corso” –

Un modo per lavorare assieme e comunicare, pag. 59-81,Pubblicazione
periodica dell’USL N.1 Triestina, Scuola Infermieri Professionali “G. Ascoli”
di Trieste,1988
Altri interessi e attività

Nell'ambito della mia attività ho avviato progetti specifici per il coinvolgimento dei
cittadini in pratiche di salute comunitaria, in collaborazione con il volontariato,
associazioni di rappresentanza, e terzo settore. Attualmente sono team manager di un
progetto con fondi comunitari che si occupa di housing sociale e sviluppo di salute di
comunità. in collaborazione con l'Azienda Territoriale di Edilizia Residenzaile pubblica
(ATER) di Trieste , il comune di Muggia ed ha come partener la Slovenia.
Mi piace moltissimo l'attività di docenza, che mi stimola ad essere aggiornata, e mi
consente non solo di trasmettere sapere e competenza, ma di conoscere persone nuove
e ricche di esperienza, quindi di imparare dagli altri.
Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03.

Trieste, 5 febbraio 2013

Ofelia Altomare

Giugno 2013

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Fabio Bonetta

Indirizzo

107, Loc. Prosecco, 34100, TRIESTE, Italy

Telefono

040/3736210

Fax

040/3736220

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

//

Fabio.bonetta@itis.it
Italiana
27/08/1959
M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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04/10/2005 - presente
Direttore Generale
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
responsabilità dell’Ente consistente nella gestione di una struttura protetta per anziani non
autosufficienti, una comunità alloggio, due centri diurni per anziani autosufficienti, un centro diurno per
anziani non autosufficienti; gestione del patrimonio immobiliare; gestione operatori in appalto o
convenzione.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
Welfare - Assistenza alle persone anziane
Presente
Referente
Referente per le problematiche delle aziende pubbliche di servizi alla Persona
Federsanità ANCI FVG
Servizi sociosanitari
Presente
Collaboratore
Collaboratore Politiche del welfare
Fondazione Emanuela Zancan di Padova
Politiche sociali
01/07/2008 – 30/06/2011
Coordinatore
Coordinatore del gruppo welfare di comunità
Gruppo Microarea Barriera
Welfare
15/08/2003 – 31/12/2005
Direttore
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

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

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

Consorzio per la riabilitazione - CO.RI
Servizi sociosanitari
17/09/2002 – 03/10/2005
Direttore Generale
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
responsabilità dell’Ente consistente nella gestione di una struttura protetta per anziani non
autosufficienti, una comunità alloggio, due centri diurni per anziani autosufficienti, un centro diurno per
anziani non autosufficienti; gestione del patrimonio immobiliare; gestione operatori in appalto o
convenzione.
Istituto Triestino per Interventi Sociali – ITIS
Assistenza alle persone anziane
20/05/2002 – 16/09/2002
Dirigente Sociale
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie
Istituto Triestino per Interventi Sociali – ITIS
Assistenza alle persone anziane

Date

01/01/1997 – 19/05/2002

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Amministrativo

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

Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie; responsabile
dell’Area giuridico – amministrativa dell’Ente con delega alla gestione del personale ed alla
contrattualistica
Istituto Triestino per Interventi Sociali – ITIS
Assistenza alle persone anziane
01/09/1996 – 31/12/1996
Funzionario
Istituto Triestino per Interventi Sociali – ITIS
Assistenza alle persone anziane
19/10/1988 – 31/07/1996
Segretario Generale
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie
Istituto Regionale per i Ciechi Rittmeyer
Assistenza, formazione e riabilitazione a persone non vedenti

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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1986
Laurea
Giurisprudenza
Università degli Studi di Trieste
1977
Diploma di maturità

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Maturità classica
Liceo classico “Dante Alighieri” - Trieste

Attività formative principali
Anno 2004
Corso di formazione manageriale per Direttori di Aziende di Servizi alla Persona presso
l’Università Bocconi di Milano
Anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Attività di tirocinio conoscitivo al sistema territoriale socio sanitario con particolare riferimento
all’approccio integrato all’assistenza geriatrica rivolta a favore degli studenti dell’ultimo anno del
Corso di Laurea idi Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste
Anni 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Incarico di professore a contratto per un corso integrativo all’insegnamento di Pratica geriatrica
extraospedaliera ed organizzazione sanitaria nella Scuola di Specializzazione in Geriatria della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste.
Anni
- Diverse partecipazioni a convegni e seminari anche in qualità di relatore
Anni
- Collaborazione a riviste nazionali sul tema del welfare

Competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Inglese
Spagnolo

Italiano
Inglese e Spagnolo
Comprensione
Ottimo
Buono

Parlato
Ottimo
Buono

Scritto
Ottimo
Sufficiente

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 (facoltativo)".

Firma
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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

Mislej Maila

Data di nascita

13 novembre 1954

Qualifica

Direttore della Struttura Complessa Servizio Infermieristico Aziendale
Iscritta all’Albo professionale di Trieste col numero 262

Incarico attuale

Responsabile della Struttura Complessa Servizio infermieristico
aziendale dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina.

Numero telefonico

Ufficio 040/3997144
Abitazione 040/417840
Cell. Aziendale 3484487006

Numero fax

040/3997182

Email istituzionale

maila.mislej@ass1.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Altri titoli di studio e/o
professionali

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Maestra d’Arte - Istituto Statale d’Arte E. Nordio,
Maturità dell’Istituto Tecnico Femminile
Laurea in Filosofia – Università degli Studi di Trieste – 30 giugno 1983
– voto 110/110 e lode
Infermiere Professionale
Assistente Sanitario
Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Università degli Studi
di Firenze – 22 ottobre 2007 – voto 110/110
Ha una buona conoscenza dell'inglese che è data dall’aver vissuto all’estero
per averlo approfondito nei seguenti corsi:
•

Scientific english and health a cura dell’ENAIP del FVG, 37 ore di
frequenza su 40 complessive, superata la verifica finale, 2004.

•

Inglese livello A 2, corso della durata di 72 ore complessive, a cura
dell’ENAIP del FVG, superata la verifica finale, 2005.

•

Inglese livello C 1 corso della durata di 48 ore complessive, a cura
dell’ENAIP del FVG, superata la verifica finale, 2006.

Livello buono

Data creazione 31/03/2010 11.54.00
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE

Esperienze lavorative

Profilo professionale
Negli anni Ottanta ha sviluppato la propria professionalità nella
gestione dei servizi e della formazione del personale specializzandosi
con quattro corsi intensivi di formazione della S.D.A. Bocconi:
• “Dirigere i servizi infermieristici” (DISI) 1987 ;
•“General Management” 1986;
•“Corso intensivo per formatori della sanità” 1987/88 a cura di Roberto
Vaccani ( 20 gg );
•“La creatività nei sistemi di apprendimento” 1988 a cura di Roberto
Vaccani ( 5 gg ).
Carriera
La carriera inizia il 10 gennaio 1976 al Comune di Trieste e prosegue
presso l’Unità Sanitaria Locale n.1 Triestina.
In ruolo dal 10 marzo 1988 come operatore professionale dirigente
dell’area infermieristica (attuale collaboratore professionale esperto DS)
dell’A.S.S. n.1 Triestina.
Responsabile dell'aggiornamento del personale di assistenza all’Ufficio
per l'Aggiornamento del Personale dell'Unità Sanitaria Locale n.1
Triestina dal 20 ottobre 1986 al 1991 (nota S.G. n.1122/86 S.P.).
Dal 1991 al 1994, come operatore professionale dirigente in staff al
Responsabile del Settore Igiene Pubblica ed Ecologia si è occupata
della gestione del personale del predetto Settore e dei Distretti (nota
del Coordinatore Sanitario prot. n. 031/94 dd. 21.1.94 ).
E’ stata assegnata, il 14 novembre 1994, in staff all' Ufficio del
Coordinatore Sanitario con l’obiettivo di “integrare e coordinare il persona
infermieristico dei servizi territoriali” (nota del Coordinatore Sanitario prot.
n. 643/94 dd. 8.11.94).
Responsabile dell’Ufficio Direzione Infermieristica dell’ Azienda per i
Servizi Sanitari n.1 Triestina con deliberazione del D.G. n. 2383 dd.
25.10.1995.
Successivamente, responsabile del Servizio Infermieristico dell'
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina con deliberazione del D.G.
n. 734 dd. 07.08.1998.
Dal 22 gennaio 2001 all’11 aprile 2007 Dirigente Infermieristica ai sensi
della L. 251 del 2000 quale Responsabile della Struttura Semplice
Servizio infermieristico aziendale dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n.1
Triestina;
Dal 12 aprile 2007 a tutt’oggi Dirigente Infermieristica Responsabile
della Struttura Complessa Servizio infermieristico aziendale dell’
Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina.
Dal 25 ottobre 1995 a tutt’oggi è responsabile dello sviluppo del
sistema di qualità dell’assistenza in Azienda; è componente del
Collegio di Direzione e del Comitato di budget dell’Azienda, supporta la
Direzione Generale nella valutazione del fabbisogno di personale e
assegnazione del medesimo alle strutture sanitarie, nella stesura dei
piani aziendali e nella gestione dei rapporti con le OO.SS.
E’ referente aziendale, su indicazione dell’Assessorato alla Sanità e
alle Politiche Sociali, per quanto attiene: i rapporti con l’Università degli
Studi di Trieste relativamente ai corsi di laurea e ai master dell’area
infermieristica; la gestione dei corsi di qualificazione del personale di
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supporto (OSS) di concerto con l’Azienda “Ospedali Riuniti di Trieste” e
l’Istituto Scientifico Burlo Garofalo di Trieste.
Attivita’ di consulenza
Ha svolto attività di consulenza per l’allora Assessorato all'Igiene e alla
Sanità della Regione F.V.G. con l’incarico di responsabile del “Gruppo
di lavoro e consulenza per i problemi del personale infermieristico”
(Delibera Giunta Reg. n. 3288 dd. 5.7.85, distacco dal 1985 al 1989).
In tale veste ha collaborato alla stesura della Legge R. n. 61 del 1986
“riforma e riordino delle scuole infermieristiche” ed è stata:
•componente del gruppo di esperti sulla formazione che programmò e
organizzò i corsi di aggiornamento della S.D.A. Bocconi, promossi dalla
Direzione Regionale per i quadri dirigenti e intermedi delle UU.SS.LL.
della Regione F.V.G.;
•docente ai seminari regionali su “Aggiornamento per l'aggiornamento”
finalizzati a sviluppare capacità programmatorie e gestionali del
personale dei neocostituiti Uffici per l'Aggiornamento del Personale
delle UU.SS.LL. della Regione (nota prot.n.4505/San.Pers.8.1 dd.
12.03.1987 Direzione Reg.le Igiene e Sanità nel fascicolo personale
dell’ASS.1 Triestina).
Altre attività significative e cariche pubbliche
•Coordinatrice dei Centri Estivi del Comune di Trieste negli anni 1979,
1980 e 1981 (allegato certificato);
•Direttrice della Scuola per Assistenti Sanitari della C.R.I. di Trieste per
due anni scolastici 1982/83 e 19983/84 in posizione di comando
(delibere n.2389 e n. 3142/83);
•Tre mandati quale Presidente del Collegio Infermieri Professionali,
Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia negli anni: 1985 – 1986 –1987
– 1988 –1989 - 2001 - 2002.

Partecipazione a corsi di
aggionamento
1.“Insegnamento e professione infermieristica nel quadro della
cooperazione internazionale”, seminario a cura della Rivista dell’Infermier
l’Istituto di Ricerche Mario Negri di Milano e il Dipartimento per la
cooperazione allo Sviluppo – MAE, Roma, 25-25 settembre 1986;
2.“General Management”, corso intensivo SDA Bocconi, dall’1 al 4
dicembre 1986 e dal 15 al 18 dicembre 1986 (8 gg), organizzato dall’allo
Assessorato alla Sanità del FVG;
3.DISI - “Dirigere i servizi infermieristici”, corso intensivo della SDA Bocco
, dal 19 gennaio 1987 al 6 febbraio 1987 (10 gg.), organizzato dall’ allora
Assessorato alla Sanità del FVG;
4.“Corso intensivo per formatori della sanità” della SDA Bocconi, a cura d
Roberto Vaccani , dall’ 1 settembre al 4 dicembre 1987 (4 moduli, totali 2
gg.)
5.“La creatività' nei sistemi di apprendimento” 1988 a cura di Roberto
Vaccani, SDA Bocconi , dal 13 al 17 giugno 1988 (1 modulo, 5 gg ).
6.“Responsabili dei Servizi Infermieristici” corso residenziale intensivo a
Data creazione 31/03/2010 11.54.00

Pagina 3 di 16

cura dell’A.R.S. del F.V.G. 1999.
7.“Sistema delle responsabilità e processo di budget” con docenti della
S.D.A. Bocconi, a cura dell’A.S.S.n.1 Triestina, per complessive 28 ore su
35 nei giorni 30,31 maggio e 13,14,15 giugno 2001.
8.“D.L.vo 626/94: organizzazione della sicurezza, responsabilità, delega e
sanzioni, le nuove figure introdotte dal decreto, il ruolo del medico
competente” tenutosi il 26 novembre 2001 dalle ore 15 alle ore 19 (4 ore
9.“La gestione per la qualità delle strutture sanitarie” corso di formazione
della TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg tenutosi a Trieste a cura dell’AS
n.1 Triestina nei giorni 29,30,31 maggio e 19/20/21 giugno 2002, ECM
crediti n. 3.
10.“L’infermiere ed i bisogni di assistenza infermieristica della famiglia”,
convegno nazionale della Consociazione Nazionale Associazioni
Infermiere/i , Montesilvano Pescara tenutosi nei giorni 3/4/5 ottobre 2002
ECM crediti n. 10.
11.“Dal governo della spesa sanitaria al guadagno di salute. L’esperienza
di Trieste”, organizzato dall’A.S.S. n.1 Triestina il 4 aprile 2003 a Trieste,
ECM crediti n. 4.
12.“Corso di formazione per valutatori interni di sistema qualità” a cura
dell’A.S.S. n.1 Triestina ( TUV maggio 2003 ), ECM crediti n. 20;
13.“La gestione giuridico economico del personale in sanità”, ottobre 200
a cura dell’A.S.S. n.1 ECM crediti 17 .
14.“Community Health System” a cura dell’A.S.S. n.1 Triestina, 29-30
settembre 2003
15.“Globalizzazione e disuguaglianze nella salute”, a cura del Dipartimen
di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze, tenutosi a Erice d
14 al 18 aprile 2008, ECM crediti n.17.
Docenze

Docenza universitaria
Insegnamento di sociologia della salute presso l’Università degli Studi di
Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia –sensi dell’art. 1.7 del D.M.
24.7.1996 e come di seguito specificato:
Corso di Diploma Universitario per Infermiere:
•“Sociologia della Salute” attivata per il settore scientifico disciplinare F23
– Scienze Infermieristiche generali cliniche – corso integrato:
Infermieristica generale e Teoria del nursing – ore 10 per l’a.a. 1997/98.
•“Sociologia della Salute” – settore scientifico disciplinare F23A (I° anno,
semestre, corso integrato: Infermieristica generale e Teoria del nursing) –
ore 10 per l’a.a. 1998/99.
•“Sociologia della Salute” – settore scientifico disciplinare Q05A (I° anno,
semestre, corso integrato: Infermieristica generale e Teoria del nursing) –
per gli a.a. 1999/2000 (10 ore), 2000/2001 (10 ore).
•“Sociologia della Salute” – settore scientifico disciplinare SPS/07 (I° anno
I° semestre, corso integrato: Infermieristica generale e Teoria del nursing
– 10 ore per l’a.a. 2001/2002.
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Corso di Laurea Triennale per Infermiere:
•“Sociologia della Salute” attivata per il settore scientifico disciplinare
SPS/07 (I° anno, I° semestre, corso integrato: Basi antropologiche,
andragogiche e psicosociali) – ore 20 per l’a.a. 2002/2003.
Corso di Laurea Triennale in Infermieristica:
•“Sociologia Generale ” attivata per il settore scientifico disciplinare SPS/0
(I° anno, I° semestre, corso integrato: Basi antropologiche, andragogiche
psicosociali) – ore 40 per l’a.a. 2003/2004.
•“Sociologia della salute” attivata per il settore scientifico disciplinare
SPS/07 (I° anno, I° semestre, corso integrato: C.3 basi antropologiche,
andragogiche e psicosociali) – ore 20 per gli anni accademici 2004/2005
2005/2006.
•“Sociologia della salute” attivata per il settore scientifico disciplinare
SPS/07 (I° anno, I° semestre, corso integrato: C.3 basi antropologiche,
andragogiche e psicosociali) – ore 20 per gli anni accademici 2006/2007
2007/2008, 2008/09, 2009/10.
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
all’Università degli Studi di Firenze
“Scienze infermieristiche nell’analisi di comunità e dei contesti” per l’anno
accademico 2009-2010, 20 ore.
Master dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli
Studi di Firenze
“Programmazione e controllo dei processi produttivi”-Scienze
infermieristiche 2: organizzazione modulo 2 (S.S.D. MED45), nell’ambito
del Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2006/2007;
“Pedagogia generale e sociale”, modulo Analisi organizzativa (S.S.D. MPED/01), nell’ambito del Master in Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento, della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’ann
accademico 2007/2008;
“Scienze infermieristiche”: organizzazione modulo 1 (S.S.D. MED45),
nell’ambito del Master in Management infermieristico per le funzioni di
coordinamento, della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno
accademico 2009/2010.
“La continuità assistenziale nell’esperienza triestina”, al Master di I livello
“Case Management nell’Infermieristica e Ostetricia”, dell’Università di
Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2008/200
Tutoraggio per dell’Università degli Studi di Trieste
Tutor di II livello per gli studenti del 1° anno del corso del Diploma
Universitario per infermiere negli anni accademici:
•

1996/97 ore 22

•

1997/98 ore 24

•

1998/99 ore 12
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•

1999/00 ore 4

Attività di docenza alle scuole di formazione regionali
Docente di infermieristica alla Scuola per Assistenti Sanitari della C.R.I. d
Trieste anni scolastici 1981/82, 1982/83, 1983/84.
Docente di educazione sanitaria alla Scuola per Assistenti Sanitari della
C.R.I. di Trieste anni scolastici 1981/82, 1982/83, 1983/84.
Docente di Pedagogia, Infermieristica ed Educazione Sanitaria:
•alla Scuola per Assistenti Sanitari della C.R.I. di Trieste, nell' anno
scolastico 1984/85;
Docente di Pedagogia applicata ed Educazione Sanitaria:
•al terzo anno di corso della scuola per Vigilatrici d'Infanzia dell' Istituto
Scientifico Burlo Garofolo di Trieste negli anni scolastici 1993/94,
1994/95 e 1996/97.;
•al corso di abilitazione alle funzioni direttive (capisala) della scuola per
Vigilatrici d'Infanzia dell' Istituto Scientifico Burlo Garofolo di Trieste negli
anni scolastici 1993/94
Docenze alla scuola “G. Ascoli”
Docente di Educazione Sanitaria al corso di abilitazione alle funzioni
direttive (capisala), scuola G.Ascoli anno scolastico 1983/84, 18 ore di
insegnamento;
Docente di Pedagogia al corso di abilitazione alle funzioni direttive
(capisala), scuola G.Ascoli anni scolastici 1985/86 e 1988/89,
rispettivamente 23 e 20 ore di insegnamento;
Docente di Pedagogia ed Educazione Sanitaria al corso di abilitazione
alle funzioni direttive (capisala), scuola G.Ascoli anni scolastici 1993/94,
1994/95 e 1995/96, rispettivamente 39, 68 e 64 ore di insegnamento;
Docente di Pedagogia al corso “area critica e dell’emergenza”, scuola
G.Ascoli, anno scolastico 1991/92, 28 ore di insegnamento.
Docente di Pedagogia al primo anno di corso per infermieri , scuola
G.Ascoli, anni scolastici 1993/94 e 1994/95, rispettivamente 80 e 45 ore d
insegnamento.
Docente di Educazione Sanitaria al terzo anno di corso per infermieri,
scuola G.Ascoli, anni scolastici:
1983/84, 36 ore di insegnamento
1984/85, 40 ore di insegnamento
1985/86. 36 ore di insegnamento
1986/87, 32 ore di insegnamento
1987/88, 14 ore di insegnamento
1989/90, 7 ore di insegnamento
1993/94 4 ore di insegnamento
Docente di Pedagogia al terzo anno di corso per infermieri, scuola
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G.Ascoli, anni scolastici:
1986/87, 35 ore di insegnamento
1987/88, 19 ore di insegnamento
1988/89, 20 ore di insegnamento
1991/92, 10 ore di insegnamento
1992/93, 37 ore di insegnamento
1993/94, 88 ore di insegnamento
1994/95, 49 ore di insegnamento
Docente di “Elementi si sociologia” ai corsi Adest –Ota e OSS indett
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste”:
•a.s. 1999/2000 24 ore di insegnamento (Adest-Ota).
•a.s 2000/2001 19 ore di insegnamento (Adest – Ota).
•a.s. 2001/2002 22 ore di insegnamento (OSS).
Docente di “orientamento” al corso Adest –Ota, anno scolastico
2000/2001 indetto dall’Assessorato Sanità e Politiche Sociali e
affidato all’agenzia di formazione Casa Serena, 12 ore di
insegnamento.
Coordinamento didattico e docenza ad eventi formativi
1.“Ruolo educativo degli operatori sanitari di distretto” per il personale de
USL n. 10 del F.V.G. 1983 ( 4 giornate );
2.“Il nursing clinico e di base” per il personale dell' USL n. 10 del F.G.V. ,
articolato in otto giornate di lavoro nel 1984. Sostenute tre relazioni su:
•“Il nursing di base in risposta alle mutate esigenze della collettività”
•“Linfermiere è un professionista?”
•“Metodologia e mezzi dell'educazione sanitaria”;
3.“Nursing clinico e di base, management e sistema informativo” corso di
aggiornamento articolato in sette giornate nel 1985, a cura del Collegio
IPASVI di Trieste: relazioni presentate:
•“Il nursing e l’assistenza sanitaria di base:indicazioni dell’OMS;
•“La leadership situazionale”;
4.“Nursing di base e management infermieristico” corso intensivo di 20 or
, U.S.L. n. 1 Triestina 1987 (unica docente);
5.Docente e Responsabile del progetto di ricerca e aggiornamento su:
“Obiettivi e metodologia dell’educazione sanitaria”, a cura dell’U.S.L. n.1
Triestina in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Trieste nel
1988. Il progetto, strutturato in due edizioni, ha comportato
complessivamente 22 giorni di attività e 23 ore di docenza ed è stato
pubblicato dall’Azienda;
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6.“Le funzioni dirigenziali e la comunicazione verbale e non verbale in
situazioni pubbliche” per il Provveditorato agli Studi di Trieste, rivolto a 45
presidi e direttori didattici, ottobre- dicembre 1988 (due edizioni di 56 ore
ciascuna, unica docente);
7.“Vaccinazioni, libretti sanitari, certificazioni sanitarie: aspetti medicolegali”, coordinamento didattico delle due edizioni della durata complessiv
di 30 ore, dal 10 febbraio al 17 marzo 1994.
8.Coordinatrice e docente al corso di aggiornamento su “Programmazion
e gestione delle attività territoriali”, dell’A.S.S. n. 1 Triestina , costituito da
•un modulo realizzato in collaborazione con l’Agenzia Regionale della
Sanità del F.V.G.e il dott. R.Vaccani docente della SDA Bocconi su “Il
processo di Aziendalizzazione”, (Centro Congressi di Trieste, 23 gennaio
1997);
•quattro moduli (gennaio e febbraio 1997). Relazione portata
“Selezione,formazione e sviluppo del personale. Processi sociali e clima
organizzativo, ,friendly work places e qualità dei servizi offerti” per
complessive quattro ore di docenza.
9.coordinatrice e relatrice al corso di aggiornamento teorico-pratico su
“L’accoglienza dell’utenza nei servizi territoriali”, a cura dell’A.S.S. n. 1
Triestina, tenutosi in febbraio e marzo 1997. Relazioni tenute su “principi
fondamentali della comunicazione interpersonale”, “Gestione dell’utente
aggressivo”, “ Gestione dell’utente anziano con difficoltà comunicative” e
“Linee guida per il futuro” per complessive 18 ore di docenza.
10.Supervisione scientifica al corso di aggiornamento su “Qualità
dell’assistenza infermieristica ed operatori di supporto” organizzato
dall’A.O.”Ospedali Riuniti di Trieste” in collaborazione con l’A.S.S. n.1
Triestina e l’ IRCCS Burlo Garofolo nei giorni 22 e 23 marzo 2000.
Organizzatrice e relatrice a convegni
1.“Esperienze infermieristiche nei paesi in via di sviluppo”. 1985. Collegio
IPASVI di Trieste e Associazioni di volontariato, relazione su “ Indicazioni
dell' O.M.S. ad Alma Ata sull’assistenza sanitaria di base nei paesi in via
sviluppo”.
2.“Antropologia e nursing” 1986, Collegio IPASVI di Trieste, convegno
internazionale con la partecipazione di antropologi francesi tra i quali
F.Loux. Relazione su “Cultura e competenza linguistica nella
comunicazione paziente e infermiere”.
3.“Sanità' in crisi ?” 1988, Collegio IPASVI di Trieste , convegno nazional
con relatori della SDA Bocconi e dirigenti nazionali di CGIL CISL UIL,
relazione su “La legge 883/78 : una maserati tenuta in garage?”.
4.“Condividere per non dividere. Servizio infermieristico domiciliare e
qualità della vita: integrazione, cooperazione e sviluppo delle comunità”,
Responsabile scientifico/culturale dell’evento tenutosi il 19 novembre 200
a cura dell’A.S.S. n.1 Triestina. Relazioni tenute “L’assistenza domiciliare
Trieste: nascita e sviluppo”, “Continuità assistenziale infermieristica: dati d
efficacia dell’esperienza triestina”.
5.“Esperienze a confronto: la continuità assistenziale nel sistema sanitario
inglese e italiano” tra i responsabili scientifico/culturali dell’evento tenutos
12 dicembre 2003 a Trieste a cura dell’A.S.S. n.1 Triestina. Relazione
tenuta “I risultati della continuità assistenziale infermieristica tra ospedale
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distretti a Trieste”.
6.“Determinanti di salute e proattività”, tenutosi il 28 maggio 2008 a Triest
presso il MIB, a cura dell’ASS 1 Triestina; relazione sostenuta
“Determinanti di salute e pro attività: ruolo della formazione rispetto a
vecchie e nuove professioni”.
Relatrice a convegni
1. “Nursing - formazione management”. 1986. Collegio IPASVI di Trieste,
relazione “Quali contenuti formativi per migliorare la professione”.
2.“Assistente sanitario e realtà operativa”, 1987. Collegio IPASVI di
Cremona, relazione su “Ruolo della scuola e futuro degli assistenti
sanitari”.
3.“Assistente sanitario: professionista del futuro” 11 giugno 1988,
organizzato dal Collegio IPASVI di Milano (relazione sostenuta su “Ruolo
della scuola e futuro degli assistenti sanitari”).
4.“Come parla la sanità”, 1988. USL n.8 del F.V.G. relazione su “Cultura
organizzativa, utilizzo del telefono e stile comunicativo con il cliente”.
5.“Lo stato dell’arte della professione infermieristica in Friuli Venezia
Giulia”, Grado (GO), 26 settembre 1998, Coordinamento Collegi IPASVI,
relazione su “Servizio Infermieristico e accreditamento”.
6.“Infermiere di Territorio: quali prospettive di sviluppo”, evento formativo
cura del Collegio IPASVI di Ferrara tenutosi il 5 e il 6 dicembre 2003 a
Ferrara. Relazione tenuta “L’infermiere di famiglia: l’esperienza triestina”.
7.“Gli strumenti del management sanitario”, a cura dell’ASS n. 1 Triestina
16 dicembre 1998. Relazione sostenuta “La direzione del Servizio
Infermieristico: risultati e aspettative”.
8.“La responsabilità dei sanitari nell’assistenza domiciliare”14 dicembre
2001, a cura dell’A.S.S.n.1 Triestina, L’Accademia di Medicina Legale Il
Ponte, l’Università degli Studi di Trieste, relazione sostenuta “professioni
sanitarie: realtà e prospettive future per l’assistenza domiciliare a Trieste”
9.Convegno nazionale su “Giornate della salute:politiche e servizi per la
salute nel territorio” tenutosi a Trieste dal 22 al 27 maggio 2006 a cura
degli Assessorati alla salute della Regione Sardegna e della Regione Friu
Venezia Giulia:
•“Servizio infermieristico aziendale: dieci anni di ricerca e sviluppo della
qualità dell’assistenza” 22 maggio 2006 (workshop:la formazione
infermieristica:un percorso continuo nel tempo);
•“Governance della continuità assistenziale a Trieste” 23 maggio 2006;
•“Dove si colloca, come si valuta la qualità dei processi aziendali” 24
maggio 2006;
•“Invecchiare nella contenzione e nelle cattive pratiche? Un problema di
tutti” 25 maggio 2006.
10.“Incontri di Cardiologia”, 6-7 ottobre 2006, convegno a cura dell’ASS1
Triestina, dell’AOU “Ospedali Riuniti di Trieste”relazione su: “L’infermiere
famiglia e di comunità:la sperimentazione delle microaree?”- Trieste
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Stazione Marittima.
11. “Incontri di Cardiologia”, 10-11 ottobre 2008, convegno a cura
dell’ASS1 Triestina, dell’AOU “Ospedali Riuniti di Trieste”relazione su:
“L’infermiere di comunità: realtà o utopia?” - Trieste Stazione Marittima.
12. “La responsabilità infermieristica: la consapevolezza di un agito
responsabile per il professionista”, convegno del Collegio IPASVI di
Trieste, 17 ottobre 2008, relazione sostenuta “La responsabilità
infermieristica nelle aziende triestine”.
13. “Il paziente ulceroso: diverse professionalità riunite per una comune
strategia terapeutica” 17 e 18 aprile 2009, Padova, congresso
interregionale AIUC-sezione Lombardia e Triveneto, relazione su “Come
migliorare gli esiti? Esperienze multidisciplinari tra infermiere di comunità
medici ospedalieri e territoriali per le ulcere venose”.
14. “Definizione dei ruoli professionali con particolare riferimento alla pres
in carico dei malati cronici: esperienze a confronto” work shop 22 aprile
2009, Università degli Studi di Bologna, Master in programmazione,
gestione e valutazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.
15. “Assistere nel presente 2 – organizzazione per intensità di cure”
convegno 13 e 14 maggio 2009, Azienda sanitaria di Firenze, relazione s
“Continuità assistenziale: risultati dell’esperienza triestina”;
16. “La continuità assistenziale infermieristica tra ospedale e territorio”,
convegno organizzato da DaySurgeryItalia, Giornate isontine di Day
surgery, Grado 17 ottobre 2009;
17. “Profili e l’organizzazione: l’esperienza di una azienda del Friuli
Venezia Giulia”, convegno su Profili di cura del Wound Care , Trieste 1214 novembre 2009 - Stazione Marittima- VI congresso nazionale, Società
Scientifica Italiana a Carattere Multidisciplinare, Associazione
Infermieristica, per lo Studio delle Lesioni Cutanee;
Docente ad eventi formativi- corsi di aggiornamento
1.“Riforma ed educazione sanitaria”, dal 21 novembre al 19 dicembre
1980, a cura del Collegio IPASVI di Trieste, relazione su “Educazione
sanitaria sulla droga”.
2.“Ruolo del medico nella Riforma sanitaria”,1983. USL n.10 del F.V.G.
3.“Programmazione sanitaria” tre giornate 16, 17 e 18 settembre 1987 pe
gli infermieri insegnanti dell’Istituto Scientifico Burlo Garofolo di Trieste.
4.“Programmazione sanitaria e direzione per obiettivi” tre giornate 29, 30
marzo e 1 aprile 1988 per gli studenti del corso vigilatrici d’infanzia e i
capisala dell’Istituto Scientifico Burlo Garofolo di Trieste.
5.Otto corsi intensivi su “La comunicazione in ambito organizzativo: aspe
logistici ed organizzativi che influenzano la comunicazione con il cliente”
per il personale infermieristico dell'Istituto Scientifico Burlo Garofolo
addetto agli ambulatori e ai reparti di degenza , (1995 e 1996 unica
docente ), ore di docenza 94.
6.Corso di aggiornamento sugli aspetti e problemi relazionali, l’accoglienz
delle donne e dei familiari per le ostetriche dell' Istituto Scientifico Burlo
Garofolo che gestiscono i corsi di preparazione al parto e assistono la
donna durante il parto. Due edizioni, per 34 ore di docenza
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complessivamente tenutesi nel 1995 . Unica docente al corso
(Del.n.1426/95).
7.“Analisi dell’ esperienza e sviluppo dell’Assistenza Domiciliare” relazion
- 3^ conferenza della Divisione Cura e Riabilitazione Territoriale A.S.S. n
Triestina , 20 marzo 1996.
8.“Assistenza Domiciliare : cultura organizzativa e modello
multiprofessionale” e realizzazione di un filmato sull’assistenza domiciliar
- 1^ conferenza interdistrettuale dell’A.S.S. n. 1 Triestina, 13 e 14 maggio
1996.
9.“La riabilitazione nell’assistenza domiciliare: attività e rapporti
interprofessionali” - conferenza su “la Riabilitazione a Trieste” organizzata
dall’A.S.S. n.1 Triestina il 30 maggio e il 4 giugno 1996.
10.Corso di formazione intensivo obbligatorio su “teorie e metodi della
formazione in ambito organizzativo”, 40 ore di docenza per il personale
infermieristico del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.Triestina (
maggio 1996 unica docente).
11.Corso di formazione dell’A.S.S. n. 1 Triestina su “prevenzione dei suic
e gestione dell’emergenza” - relazione su “cenni teorici sulla
comunicazione e aspetti e problemi della comunicazione telefonica”, tre o
di docenza (1^ edizione, giugno 1996 , 2^ edizione ottobre 1996).
12.Corso di formazione su “ Il raccordo e l’integrazione tra servizi sanitari
socio-assistenziali per la promozione della domiciliarità” , relazione
sull’organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare dell’A.S.S. n. 1
Triestina” il 26 .9.1996 , organizzato dalla Provincia di Trieste in
collaborazione con il Distretto n. 3, un’ora di docenza .
13.Corso di aggiornamento relatore su alcune esperienze concrete di
“Programmazione e attuazione di interventi di Educazione Sanitaria”, a
cura della Scuola per Assistenti Sanitari della C.R.I. di Trieste , febbraio
1997 .
14.Corso di aggiornamento su “La direzione infermieristica”, due relazion
“Analisi dell’ambiente istituzionale ed organizzativo con particolare riguar
alla risorsa uamana” e “Analisi sistemica dell’organizzazione” 17 novemb
1997, Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina”.
15.Corso di aggiornamento su “La qualità dei servizi in ambito sanitario c
particolare riferimento alla gestione e valorizzazione delle risorse umane”
27 e 29 aprile 1998 C.R.I. di Trieste.
16.Corso di aggiornamento su “Gli strumenti del Management Sanitario”
tenutosi a Trieste il 16 dicembre 1998 a cura dell’A.S.S.n.1 Triestina.
17.Quattro edizioni del corso di aggiornamento su “La valutazione dei
bisogni e la programmazione degli interventi socio-sanitari integrati per le
persone anziane nel Friuli Venizia Giulia” quale esperta per conto
dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali. Complessivamente le
ore di docenza furono 48, dodici per ciascuna edizione presso i seguenti
Distretti:
•Palmanova, 24 e 25 gennaio 2000, 12 ore totali di codocenza
•Latisana , 28 e 29 febbraio 2000, 12 ore totali di codocenza
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•Tolmezzo, 20 e 21 marzo 2000, 12 ore totali di codocenza
•Gemona, 10 e 11 aprile 2000, 12 ore totali di codocenza
(allegata nota di ringraziamento dell’Assessore alla Sanità e alle Politiche
Sociali dd.21 luglio 2000, prot. N. 15411/pian.15).
18.“Corso di accoglienza per neoassunti”, prima edizione (giugno 2003) a
cura dell’A.S.S. n.1 Triestina. Relazioni su “Certificazione ISO 9000 e
sviluppo del sistema di qualità” (2 ore ) e “Impianto organizzativo ed
obiettivi strategici aziendali” (2 ore ).
19.Corso di aggiornamento per i medici di medicina generale tenutosi il 2
ottobre 1997, relazione su “Il modello organizzativo dell’A.D.I.”, organizza
dal dr. Alberto Giammarini in collaborazione con l’A.S.S. n.1 Triestina,
un’ora di docenza.
20.Corso di “Accoglienza - aggiornamento per il personale neoacquisito”
due edizioni), relazione su “Il Servizio di Assistenza Domiciliare: modello
organizzativo e primi risultati”, del programma di aggiornamento dell’A.S.
n.1 Triestina, dicembre 1996 - gennaio 1997, due ore di docenza.
21.Corso di formazione sull’Assistenza Domiciliare, relazione sui primi
risultati del Servizio A.D. dei distretti , febbraio 1997 , A.S.S.n.1 Triestina.
22.Corso di formazione su “Accoglienza e formazione del personale neo
acquisito”, due edizioni, ottobre 1997 e febbraio 1998, relazioni su
“L’analisi sistemica, direzione per obiettivi, sistemi premianti, sistemi di
formazione e sviluppo del personale, i processi sociali, il clima
organizzativo e qualità dei servizi offerti” e “Le finalità e il modello
organizzativo del servizio di assistenza domiciliare”, tre ore di docenza.
23.Corso di aggiornamento su “La relazione con il pubblico per operatori
front-line” unica docente ( 105 ore di attività articolate in cinque edizioni)
per il personale dell’ASS n. 1 Triestina, dell’A.O.”Ospedali Riunitidi Trieste
e dell’IRCCS Burlo Garofolo dicembre 1998 e gennaio 1999.
24.Quattro edizioni del corso di aggiornamento per gli operatori Adest de
Comune di Trieste operanti presso Casa Bartoli “Conoscersi per lavorare
insieme con gli anziani”. Realizzate 45 ore in co-docenza con la dr.ssa
Emanuela Fragiacomo su 48 ore complessive ( dodici per ogni edizione).
25.“Nursing di base e management”, 1985. cura del Settore IPE dell’ US
n.1 Triestina, 4 ore di docenza ;
26.“Nursing di base e management infermieristico”, corso intensivo di 20
ore, dell’USL n.1 Triestina, 1987;
27.“Teorie e metodi della formazione in ambito psichiatrico” 40 ore di
docenza, trieste maggio 1996 a cura dell’ASS n.1 Triestina;
28.“La responsabilità professionale sanitaria nell’assistenza domiciliare”
relazione al corso di aggiornamento su “Professioni sanitarie: realtà e
prospettive future per ‘assistenza domiciliare a Trieste”, 14 dicembre 200
a cura dell’ASS n.1 Triestina.
29. “Strumenti di prevenzione della disabilità nell’anziano istituzionalizzato
e dei rischi lavorativi degli operatori addetti all’assistenza nelle case di
riposo”, docente al corso integrato maggio 2005 a cura dell’ASS n.1
Triestina;
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30.“Strumenti, modalità e strategie per un’assistenza integrata e di tutela
della vita delle persone in strutture protette”, docente a tale corso integrat
alla prima e alla seconda edizione gennaio – febbraio 2006;
31.“Sviluppo delle funzioni gestionali e manageriali nel campo
dell’assistenza”, 12 ore di docenza, maggio giugno 2006;
32.“Affrontare il dolore nei suoi molteplici aspetti, come iniziare?”,
responsabile scientifica oltre che relatrice al seminario 4 marzo 2010,
organizzato dall’ASS 1 Triestina, su “Il dolore nelle sue molteplici forme”
33.“Le ulcere cutanee nell’anziano:una visione interdisciplinare e
interaziendale”, corso di geriatria su “Dare luce ai lati oscuri della geriatria
Azienda OU “Ospedali Riuniti di Trieste”, 10 marzo 2010;
Relatrice a tavole rotonde
1.“Malato, infermiere: un rapporto non sempre facile. Quale e quanta
assistenza?” promossa dal Collegio IPASVI di Trieste in collaborazione c
il Tribunale per i diritti del malato, 4 aprile 1986.
2.Tavola Rotonda su “Assistenza Domiciliare Integrata e Residenze
Sanitarie Assistenziali come alternative al ricovero ospedaliero. Quali
implicazioni infermieristiche” promossa dai Collegi IP- AS- VI della Region
F.V.G. l’11 maggio 1996 (allegato certificato prot.5/96, dd. 11.05.1996 de
Coordinatore dei Collegi IPASVI del F.V.G.);
3.Tavola rotonda su “Quali riferimenti dopo l’approvazione della legge che
ha abrogato il mansionario"” 20 marzo 1999, promossa dal Collegio IPAS
di Gorizia.
Relatrice a dibattiti radiofonici – RAI 3 - "UNIDICIETRENTA"
aprile

1984 sull’educazione sessuale

gennaio 1984 sull’alcolismo
febbraio 1984 sull’educazione sanitaria nelle scuole
maggio 1985 lo studio dello psicologo
Pubblicazioni, collaborazioni

Autrice di saggi sul nursing
Unica autrice dei seguenti saggi:
1.“Nursing abilitante. L’arte del compromettersi con la presa in carico”,
M. Mislej, Ed. Carocci, Roma 2006;
2.“Assistenza, etica ed economia. Interrogarsi su questioni di fondo e
non essere neutrali”, M.Mislej Ed. Maggioli Rimini, 2008;
3.“Democrazia&nursing”, M. Mislej, Ed. Maggioli, Rimini, 2010.
Principale autrice deiseguenti saggi:
4.“Assistenza e diritti: critica alla contenzione e alle cattive pratiche”,
M.Mislej, L. Bicego, Ed. Carocci, Roma 2007;
5.“L’infermiere di famiglia e di comunità. Il diritto di vivere a casa anche
quando sembra impossibile.”M. Mislej, F.Paoletti Ed. Maggioli, Rimini,
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2008;
6. “Contro la contenzione, garantire sempre, a ogni cittadino, l’articolo 13
della Costituzione. Si può, si deve., M.Mislej, L.Bicego, Ed. Maggioli,
Rimini, 2011.
Curatrice della collana L’infermiere di comunità dell’Editore
Maggioli
-in evidenza sul retro delle copertinein tale veste ha curato la pubblicazione dei seguenti saggi:
1.“Salute mentale e organizzazione che cura”, L.Bicego, C.Brandolin,
A.Cociani, A.Fascì,N.Semeria, Ed. Maggioli, Rimini, 2008;
2.“Distretto e nursing in rete: dall’utopia alle pratiche”, O.Altomare, B.
Ianderca, L.Lattanzio, C.Stanic, Ed. Maggioli, Rimini, 2008.
Pubblicazioni dell’Azienda
1.“Ricerca e aggiornamento su obiettivi e metodologia dell'educazione
sanitaria” a cura di M.Mislej, VV.AA. , edito dall'Unità Sanitaria Locale
n.1 Triestina ,1989.
2.“Nursing e psichiatria” vademecum sul Dipartimento di Salute
Mentale di Trieste, a cura di M.Mislej, VV.AA., edito dall’Azienda per i
Servizi Sanitari n.1 Triestina e dal Collegio I.P.A.S.V.I. di Trieste, 1997;
3.“Prevenire la sindrome da immobilizzazione” edito dall’ASS n.1
Triestina (40.000 copie a cura del Servizio Infermieristico) novembre
2002, aa.vv. M. Mislej.
Pubblicazioni scientifiche
1.“Valutazione del consumo di bevande alcoliche nella popolazione
studentesca di Trieste”, F.Daris, M.Mislej. Minerva Medica , vol.76 n.42
pagg. 2011/2018;
2.“Studio di efficacia: “gli assistiti presi in carico dal servizio
Infermieristico Domiciliare, indipendentemente dalla patologia di
attivazione, hanno una riduzione dei ricoveri medici e delle giornate di
degenza” M. Mislej, F. Paoletti, Giornale Italiano di Scienze
Infermieristiche, Rivista di Approfondimento scientifico della
Federazione Nazionale Collegi Ipasvi, Anno IV-numero 8, 2008, pag.
18.
3.“Cultura e competenza linguistica nella comunicazione paziente e
infermiere”-Antropologia e nursing, Rivista di Antropologia medica ,
aprile 1987 n 3, Grafo Edizioni Brescia.
Pubblicazione atti di Convegni
1.“Obiettivo salute nella formazione infermieristica” atti del convegno
regionale del Collegio IPASVI di Trieste, 24 novembre 1984, a cura di
M. Mislej e L. Berto;
2. “Sanità in crisi ?” atti a cura di M.Mislej, convegno del 21 maggio
1988 del Collegio IPASVI di Trieste con l’alto patrocinio della regione
FVG.
Data creazione 31/03/2010 11.54.00
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Articoli su riviste di settore
1 “Cosa dicono i bambini quando si discute con loro del corpo umano”
,M.Mislej, Notiziario della Federazione Nazionale IPASVI, Masson,
anno XXIX n.2 ,1985;
2 “Ricerca sulle possibilità di prevenzione dell'alcolismo”. M.Mislej,
F.Daris, Notiziario della Federazione Nazionale IPASVI, Masson ,anno
XXIX n.1 ,1985 ;
3 “Aspetti e problemi della comunicazione nella attività infermieristica”.
M.Mislej. Notiziario della Federazione Nazionale IPASVI , Masson ,
anno XXIX n.6 , 1985;
4 “Le lezioni di educazione sanitaria come integrazione delle
conoscenze del singolo e del gruppo” M.Mislej, Professioni
Infermieristiche, anno 37 n 2. 1984 . Roma;
5 “Quale formazione per essere forza sociale” M.Mislej, Notiziario
Federazione Nazionale IPASVI, Masson, anno XXX n 6. 1986;
6 “Un anno di lavoro dedicato alla prevenzione della carie nelle scuole
materne del Comune di Trieste” pubblicazione dei risultati della ricerca
epidemiologica e degli interventi di educazione sanitaria a cura
dell’A.S.S. n. 1 Triestina 1993-94;
7 “Coinvolgere e ri-motivare produce qualità”, risultati di due anni di
attività dell’Ufficio Direzione Infermieristica dell’A.S.S. n. 1 Triestina,
M.Mislej, L.Lattanzio, R.Michelazzi, G.Romano. Foglio Notizie,
supplemento al n.4, luglio-agosto 1997, “L’infermiere” notiziario
aggiornamenti professionali della Federazione Nazionale Collegi
IPASVI.
8 “L’infermiere dell’assistenza domiciliare come attivatore di risorse”
Mislej e altri, Abstracts su “L’Infermiere” Notiziario Organo Ufficiale
della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, anno XLI n. 5 settembre
ottobre 1997,pag.44.
9 “Il Servizio Infermieristico: risultati di tre anni di attività del Servizio
Infermieristico dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina” relazione
pubblicata su Atti del IX Convegno Regionale su “Stato dell’arte della
professione infermieristica in Friuli Venezia Giulia” , Grado (GO) 26
settembre 1998, Coordinamento Collegi IPASVI del F.V.G., pag. 53.
10 “Ruolo degli infermieri nel garantire un servizio di assistenza
domiciliare a tutto tondo” su “la salute della professione” periodico di
informazione del Collegio IPASVI di Trieste, n.1 anno 2000, pag. 10-13.
11 “L’esperienza triestina nel campo dell’assistenza domiciliare” M.
Mislej, R.Sapienza, “Aretè” periodico trimestrale del Collegio IPASVI
di Trieste, settembre 2001.
12 “L’assistenza agli anziani nelle strutture protette” M. Mislej ed altri,
“Aretè” periodico trimestrale del Collegio IPASVI di Trieste, settembre
2001.
13 “Speciale sperimentazione. Il tempo di Quick: metodica del prelievo
capillare…” I.Tretjak, G. Benvenuto, M.Marolla e M. Mislej, “Aretè”
rivista del Collegio IPASVI di Trieste, settembre 2001.
14 “Anziani a Trieste: l’assistenza domiciliare dei Distretti. Attività,
Data creazione 31/03/2010 11.54.00
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ricerca 2001 e sperimentazione 2002”, M. Mislej, Aretè, periodico
trimestrale del Collegio IPASVI di Trieste anno 12- n.3 ottobre 2002.
15 “Prevenire l’incontinenza urinaria nell’anziano: un progetto basato
sulla terapia comportamentale” Ianderca, Orlando, Mislej, Aretè,
periodico trimestrale del Collegio IPASVI di Trieste anno 11- n.1 luglio
2003.
16 “Ricerca sull’efficacia dei protocolli di trattamento”, Canderlic,
Orlando, Mislej, Sapienza, Aretè, periodico trimestrale del Collegio
IPASVI di Trieste, anno 11- n.1 luglio 2003.
17 “Leadership in sanità e sviluppo della qualità: è anche una questione
di genere?”, M.Mislej, Aretè, periodico trimestrale del Collegio IPASVI
di Trieste, anno 14 –n. 2 settembre 2004.
18 “Passioni ed emozioni in campo etico e deontologico:
l’istituzionalizzazione dell’anziano” M.Mislej, Aretè, periodico trimestrale
del Collegio IPASVI di Trieste, anno 14 –n. 3 dicembre 2004.
19 “Il linguaggio del corpo: questo incompreso”, M. Mislej, Aretè,
periodico trimestrale del Collegio IPASVI di Trieste, anno 15 –n. 1
aprile 2005.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARACCHI ILARIA

Indirizzo

20/C, Loc. Fontanella , 34015, Muggia -Trieste, Italia

Telefono

040 271038

Fax
E-mail

Ilaria.maracchi@itis.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

TRIESTE

ESPERIENZA LAVORATIVA

09.04.1962

Dal 1.4.1996 al 16.9.2002 e dal 1.6.2005 a tutt’oggi
ASP Itis via Pascoli, 31 -Trieste
Residenza protetta e servizi a favore di anziani
Funzionario sociale
Coordinatore dei servizi
Dal 16.11.1999 operatore Validation e dal 4.9.2006 a tutt’oggi
insegnante Validation

18-maggio2013
Enaip-Udine
Formazione per assistenti familiari
Modulo di 4 ore in un corso base di complessive 7 ore sul metodo
Validation
Docente

15-maggio 2013
Congregazione Piccole Figlie di S. Giuseppe
Scuola S. Giuseppe, Verona
Formazione a operatori socio-sanitari
Corso base di 7 ore sul metodo Validation
Docente
14-15 marzo 2013
Azienda Sanitaria territoriale del Trentino Alto Adige,
Ospedale di Bolzano
Formazione a infermieri professionali
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Corso base di 14 /H sul metodo Validation (accreditato ECM)
Docente
14 novembre 2012
RSA di Palmanova Azienda Sanitara Bassa Friulana
Presentazione di 2 ore sull’ approccio Validante al personale della
RSA
Docente
28/09/2012
Azienda di Servizi alla Persona Itis
Formazione sul Metodo Validation rivolto a familiari, volontari,
operatori
Work-shop di 6 ore
Docente
25-26 Settembre 2012
Azienda Sanitaria territoriale del Trentino Alto Adige,
Ospedale di Bolzano
Formazione a infermieri professionali
Corso base di 14 /H sul metodo Validation (accreditato ECM)
Docente
Da ottobre 2011 a giugno2012
ASP Itis di Trieste
Corso di primo livello per operatore del metodo Validation ( 5 blocchi
da 2 giornate ciascune + supervisione tirocini e esami finali)
formazione di primo livello per 16 operatori ( psicologi, educatori,
operatori socio-sanitari). Corso accreditato ECM
Docente
Febbraio 2012
OSF - UD
FORMAZIONE A OPERATORI SOCIOSANITARI
CORSO BASE DI 12 ORE SUL METODO VALIDATION
DOCENTE

2012 A GIUGNO 2012
Enaip di Trieste e Gorizia
Formazione al personale socio-sanitario Docente al corso di 200 ore
competenze minime operatore socio-sanitario
Corso di 10 ore “Approccio al metodo Validation” all’interno di 7 corsi
docente
DA GENNAIO

Ottobre 2011- gennaio 2012
Casa di riposo di Gemona ( coop. CODESS)
Formazione personale operante presso la Casa di Riposo
2 corsi base di 12 ore
Docente
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10.10.2011 e 24.10.2011
Associazione di volontariato – Onlus, “L’apertura del Tempo”
Presso l’Asp Itis , via pascoli 31-Trieste
Formazione a volontari
Corso ” Entertaitment- corso per intrattenitori “
Docente

21.9.2011 e 30.9.2011
Casa di riposo di Cormons ( coop. CODESS)
Formazione personale operante presso la Casa di Riposo
Corso di 6 ore ” L’approccio Validante : follow up “
Docente
31.05.2011
Azienda ospedaliera-universitaria ”S.Maria della misericordia”
Formazione residenziale
Corso di 8,30 ore “Empatia e Validation: strumenti di relazione
efficace con le persone affette da demenza”
docente

18.5.2011
Istituto “Bon Bozzola”- Soligo –Treviso
Azienda pubblica di assistenza e beneficenza
Formazione agli operatori OSS, Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi,
Educatori.
”Corso di base sul metodo Validation” – per comunicare con le
persone disorientate.
Docente
2-9-16-23-maggio 2011
ASP Itis Trieste
Formazione agli operatori OSS, infermieri, fisioterapisti, psicologi.
educatori.
Corso di base di 12 ore ( 4 giornate da 3 ore) sul metodo Validation.
Docente
22.3.2011
Format sas -Treviso
corso “il metodo Validation: un approccio all’anziano disorientato”(
formazione per operatori Oss, infermieri, fisioterapisti, psicologi,
educatori)
corso accreditato ECM
Docente
Giugno 2010-marzo 2011
Centro Anziani “Sartor”-Castelfranco VenetoCorso di primo livello per operatore del metodo Validation ( 5 blocchi
da 2 giornate ciascune + supervisione tirocini e esami finali)
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Docente del corso accreditato ECM : formazione di primo livello per 8
operatori ( psicologhe-educatrici)
Ottobre 2010-marzo 2011-09-08
Codess Udine - Assistenza alle persone anzianeFormazione agli operatori Oss, Infermieri
,Fisioterapisti,Psicologi,Educatori.
Corso “approccio al metodo Validation - per comunicare con le
persone disorientate.
Docente
21.2.2011
ASP la Quiete- azienda Ospedaliera –Universitaria “S.Maria della
misericordia”UD
corso “Empatia e Validation: strumenti di relazione efficace con le
persone affette da demenza”
Docente
22.11.2010 e 7.12.2010
ASP La Quiete, Udine
corso “Empatia e Validation : strumenti di comunicazione efficace
con l’anziano non autosufficiente e/o affetto da demenza”
Docente
3.12.2010 SIGG Firenze
55°Congresso Nazionale della Società di Gerontologia e Geriatria
“Invecchiamento e longevità:più geni o più ambiente?”
5°corso per assistenti sociali
presentazione del Poster “Il metodo Validation per aiutare gli anziani
disorientati”
relatrice
6-13-22- settembre 2010-10-25
Corso di base metodo Validation
Ist. di soggiorno per anziani “S.Gregorio”Valdobbiadene (TV)
docenza
21.6.2010
FORMAT - Mestre Corso”il metodo Validation: un approccio all’anziano disorientato”. ”(
formazione per operatori Oss, infermieri,fisioterapisti, psicologi,
educatori)
Docenza – corso accreditato ECM
12-19-Febbraio 2010
Residenza socio assistenziale Casa di Riposo –DoloRiviera del Brenta
Corso base metodo Validation
Docenza

27-28-29/1/2010-18-19-20/12010
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ASP Itis-Triestecorso di formazione nell’ambito del progetto di innovazione Rusconi,
per operatori oss,fisioterapisti, educatori,infermieri,assistenti sociali.
Coordinatrice del corso e relatrice

25.12.2009
Centro anziani “Sartor”, Castelfranco Veneto
Seminario “Il metodo Validation”
Docenza
14.12.2009
RSA S.Giusto-ASP Itis Trieste
Corso” Il metodo Validation”
Docenza
2.12..2009
FORMAT - Vicenza
Corso”il metodo Validation: un approccio all’anziano disorientato”,
per: Operatori Oss, Infermieri,Fisioterapisti,Psicologi, Educatori.
Docenza –corso accreditato ECM
16-17-18/11/2009
ASP Itis-Triestecorso di formazione nell’ambito del progetto di innovazione Rusconi,
per operatori oss, fisioterapisti, educatori, infermieri, assistenti
sociali.
Coordinatrice del corso e relatrice
14-21-28 maggio e 4 giugno 2009
Associazione “L’apertura del tempo “Trieste
Corso “incontri per aiutare chi vive con il malato di Alzheimer”
Docenza
5-12-19-26- maggio 2009
Associazione “L’apertura del tempo “Trieste
Corso “incontri per aiutare chi vive con il malato di Alzheimer”
docenza
7-14-21-28 aprile 2009
Associazione “L’apertura del tempo “Trieste
Corso “incontri per aiutare chi vive con il malato di Alzheimer” corso
per operatori e fanmiliari
Docenza
27-28 nov.2008
Congresso SIGG – Firenze,3°corso per assistenti sociali
Relatrice
24.5.2008
Casa di Riposo don Orione - Trebaseleghe Padova
Corso:Validation Therapy
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Corso per operatori
Docenza
22.5.2008
Regione FVG - IPASVI
Corso “L’ultimo tabù. Riflessioni ed esperienze delle professioni
d’aiuto intorno alla morte”
Relatrice
29.5.2006
Casa Serena – PordnoneAssistenza agli anziani
Relatrice al convegno “ Demenza quale rete di servizi?” –Esperienze
con gli anziani disorientati.La Validation Therapy.
relatrice
17.5.2007
Ministero della salute - CeForMed
Corso “Problemi medico legali in medicina generale: La certificazione,
la contenzione del paziente fragile”.
Relatrice
9-16-23 maggio/ 30.5 e 6-13giugno/11-19-26 settembre 2007
corso “superare la standardizzazione della cura attraverso le buone
pratiche,nelle strutture residenziali per anziani” Comune di Trieste,
ass.n.1 Triestina, Asp ITIS e CRI
relazione sul metodo Validation
relatrice
ottobre 2005- giugno 2007
ASP-Itis –Trieste
Corso di 1°livello Validation
Formazione
Co-insegnamento al corso di 1°LIVELLO
Diploma
Anno formativo 2001—2002
Casa Serena s.m.s.
Corso ADEST-OTA-OSS
Supervisore di tirocinio residenziale
Dal 17.9.2002 al 31.5.2005
ASP Itis - Trieste
Residenza protetta e servizi a favore di anziani
Dirigente sociale f.f.
Direzione
Dal 20.2.1989 al 31.3.1996
ASP Itis - Trieste
Residenza protetta e servizi a favore di anziani
Assistente sociale coordinatore
Pagina - Curriculum vitae di
[ Maracchi Ilaria ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

6

Dal 15.11.1986 al 17.4.1987
Comune di Trieste
Area servizi sociali
Assistente sociale coordinatore
Dal 27.4.1987 al 26.10.1987 e dal 11.1.1988 al10.7.1988
Comune di Muggia
Area servizi Sociali
Assistente sociale
Dal dicembre 1984 a gennaio 1986
Club alcoolisti in trattamento
Operatore - conduttore di gruppo
Dal 1.11.1982 al 31.5.1986
comune di Trieste- servizio EX ENAOLI
educatrice per sostegno scolastico e inserimento familiare nei
confronti di minori.
Anni scolastici 1984/85-86/87-87/88
Provincia di Trieste
Accompagnatrice di minori portatori di handicap nelle strutture
scolastiche
Accompagnatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22.5.2013 ASS Triestina .n1 - ENAIP FVG
Convegno “Fare salute” nei distretti e nelle microaree”
Attestato di partecipazione
6.5.2013 Fondazione Zancan – ASP Itis
Incontro di studio sul tema: “ Valori e spiritualità nel curare e
prendersi cura”
Attestato di partecipazione.
31.1.2013 Fondazione Zancan – ASP Itis
Incontro di studio sul tema:”La valutazione di esito in contesti reali”
Attestato di partecipazione.
19.12.2012 Fondaziopne Zancan –ASP Itis
Incontro di studio sul tema:“la valutazione di efficacia nel servizio
sociale”
Attestato di partecipazione
2-9-e16 ottobre 2012 ass n.1 Triestina
Corso “Promozione della qualità di vita e dell’autonomia degli anziani
fragili che vivono nelle residenze”
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13-15 giugno 2012
ASS 5 “Bassa Friulana” Palmanova
Corso “monitoraggio della qualità nelle Strutture residenziali della
Regione FVG”
Attestato di Partecipazione
1.6.2012
ASS 1 Triestina, MIB TS
Convegno “Contro la contenzione –garantire l’articolo 13 della
costituzione si può e si deve!”
Attestato
19.1.2012
ForSer – Pasian di Prato UD
corso : “ Gli appalti dei servizi socio-sanitari nel Friuli Venezia Giulia
e nel Veneto”
Attestato di partecipazione
6-7 ottobre 2011
Stoccolma
“Validation Teacher Meeting
Attestato di partecipazione
8.6.2011
ASP Itis –
Work Shop ( accreditato ECM) sul metodo Validation
“Il metodo Validation-Workshop di Naomi Feil-per comunicare con gli
anziani disorientati.Un aiuto per l’anziano con l’Alzheimer.”
Attestato
2-3 dicembre 2010
Firenze
5° corso per assistenti sociali
SIGG” invecchiamento e longevità: più geni o più ambiente?
Attestato di partecipazione
21-22 .10.2010
Frankenthal -Germania“Validation Teacher Meeting
Attestato di partecipazione
10/2009-02/2010
Form Team
“Mission, Vision e Carta dei Valori:condividere la cultura per creare
valori”
Attestato di partecipazione
Dal 5 al 8 settembre 2010
CENTRO Studi Zancan-Malosco TN
Seminario di ricerca “Ricerca Sanitaria finalizzata (ex art.12.bisdel
D.Lgs n. 502/92; bando 2007): Criteri per promuovere equità
nell’accesso ai servizi sociosanitari per persone non
autosufficienti:una valutazione di costo efficacia” (tot. 20 ore)
Attestato di partecipazione
23.2.2010
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Azienda per i servizi sanitari di Trieste
Corso “nuovi percorsi di cura per le persone anziane con disturbi
cognitivi”
Attestato di partecipazione
21 e 22 ottobre 2009
Zurigo -Svizzera
“Validation Teacher Meeting
Attestato di partecipazione
6.11.2009
Casa Emmaus -Trieste
Convegno ”Case di Riposo e Responsabilità Professionale”
Attestato di partecipazione
23 e 24 ottobre 2008
Strasburgo, Francia
Validation Teacher Meeting
Attestato di partecipazione
26-29.11.2008
SIGG Firenze
3°corso Per Assistenti sociali
“L’assistente sociale a servizio delle persone anziane:metodi e
strumenti per l’ascolto, la valutazione, la presa in carico integrata”
Attestato di partecipazione
29.5.2008
Casa Serena - Pordenone
Corso “Demenza: Quale rete di servizi”
Attestato di partecipazione
19-20 aprile2008
Franco Neglain - Trieste
Corso “Il passaggio gentile”
Attestato di partecipazione
4.11.2005
Lions club – Pordenone/associazione amici dei traumi cranici
Corso ”L’accoglienza delle persone in stato vegetativo”
31.5.2005
Studio Vega
Corso”Pai e Progettualità”
Attestato di partecipazione

6.10.2004
IRSSes – TS
“Conferenza sulle politiche sociali della Provincia di Trieste –La
famiglia al centro del nuovo welfare territoriale”
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6.12.2002 ( 4.10 - 21.6 - 7.5)
IRSSeS- TS
Seminario”La managerialità dei responsabili organizzativi e dei
conduttori di gruppo nei servizi alla persona”- Corso Avanzato
Attestato di partecipazione
21 e 22 .11.2001
IRSSeS - TS
Seminario ”La managerialità dei responsabili organizzativi e dei
conduttori di gruppo nei servizi alla persona”
Attestato di partecipazione
14.10.2001
Validation Training Institute
Corso di secondo livello” conduttore di gruppo-Validation ”
Diploma di 2° livello, conduttore di gruppo Validation
16.11.1999
Validation Training Institute
Corso di primo livello”Validation Therapy”
Diploma di operatore Validation di 1° livello

14.10.1999
Associazione de Banfield -Trieste
Convegno ”Hospice e cure domiciliari del paziente oncologico”.
Attestato di partecipazione
20- 21 e 22 settembre 1999
Associazione Alzheimer Pordenone
Convegno Nazionale - Giornata mondiale dell’Alzheimer
“Spiragli di emozioni e colori: il senso della vita nella demenza”.
Attestato di partecipazione
9 e 10 febbraio 1998
Vitaresidence - Lombardia
Corso ”Validation: una conquista nella terapia per la malattia di
Alzheimer”.
Attestato di partecipazione
27.3.1998
Associazione Debanfield - Trieste
Convegno: ”la malattia di Alzheimer:proposte per l’organizzazione di
servizi integrati”
Attestato di partecipazione.
19.6.1997
SDA Bocconi
Corso “gestione dei gruppi”
Attestato di partecipazione
Pagina - Curriculum vitae di
[ Maracchi Ilaria ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

1

12. 5..1997
Associazione Debanfield Trieste
Convegno: ”L’anziano istituzionalizzato: ospite o protagonista?
Attestato di partecipazione”
21.4.1997
Associazione Debanfield Trieste
Convegno: ”Problemi sanitari collegati alla malattia di Alzheimer”
Attestato di partecipazione
14.4.1997
Associazione Debanfield Trieste
Convegno: ”l’alimentazione dell’Anziano - presentazione di una
ricerca”
Attestato di partecipazione
4.9.2006
Validation Training Institute
Corso di 3° livello”Validation Therapy”
Diploma di insegnante Validation
2006
ENAIP –FVG- Pasian di Prato
Pubblic Speakinng: Dal silenzio alla parola. L’arte di parlare in
pubblico mantenendo la connessione con il proprio se.
Attestato
23.5.1996
Molnlyke SPA
Seminario ”il trattamento dell’ospite demente nei suoi molteplici
aspetti”
Attestato di partecipazione
25.11.1995
Ist.it.medicina sociale, Fond. Morpurgo, Cattedara medicina interna
di UD
Convegno”Aspetti medici e sociali del morbo di Alzheimer”
Attestato di partecipazione
5.10.1995
Associazione Debanfield Trieste
Convegno: “Umanizzazione e qualità dei servizi sanitari”
Attestato di partecipazione
20.5.1995
Centro Anchise Venezia
Convegno “Legare i Vecchi
Attestato di partecipazione
15-16-17-dicembre1994
Pagina - Curriculum vitae di
[ Maracchi Ilaria ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

1

IRRSAE-FVG Trieste
II Assise europeo del lavoro sociale”protagonisti contro l’esclusione”
Attestato di partecipazione
31.12.1993
EMME &ERRE - PD
SEMINARIO DI STUDIO ”LA MEMORIA NELL’INVECCHIAMENTO”
Attestato di partecipazione
2.10.1992
Associazione Debanfield -Trieste
Convegno ”le potenzialità creative dell’anziano”
Attestato di partecipazione

Anno accademico 1984/85
Diploma di assistente sociale con voto di 110/110 e lode
Scuola superiore di servizio sociale di Trieste ,
Convalidato presso l’Università di Trieste ai sensi del DPR 14 del
15.1.1987
Diploma Universitario di assistente sociale
Anno scolastico 1980/81
ITF “G.Deledda “di Trieste
Diploma di maturità tecnica, con valutazione di 49/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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

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

Buono
sufficiente
Buono
Ho una buona capacità di relazionare, in particolare in un contesto
lavorativo dove le situazioni individuali e di gruppo spesso sono
complesse. Negli ultimi anni, grazie anche alla formazione acquisita
con il metodo Validation, ho elaborato delle buone capacità
comunicative che mi permettono di sostenere presentazioni in
pubblico con buoni risultati e il coinvolgimento attivo dei
partecipanti.

.
Ritengo di essere una buona organizzatrice di risorse e di riuscire a
motivare le persone ad affrontare un lavoro di squadra.
Fin dall’inizio del mio percorso lavorativo ho lavorato nella gestione
di gruppi di auto-aiuto, di gruppi di memoria, e da anni, nei gruppi
Validation.
Nell’ambito lavorativo l’attività in equipe di professionisti è
essenziale e ritengo di avere delle buone qualità di coordinatore del
gruppo.

Uso personale del computer a livello base ( Word, Power Point,
internet)

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

Non ho competenze specifiche acquisite, ma apprezzo la musica e
l’arte nelle sue varie espressioni.

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
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precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica di categoria B
Referenze: Direzione ASP Itis , via Pascoli 31 Trieste

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal
art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le
informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae sono veritiere.
Data, 30.5.2013
Firma
Ilaria Maracchi

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge
196/03 in materia di protezione dei dati personali
autorizza, il trattamento dei dati personali
contenuti, l’archiviazione degli stessi e la
diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla
Legge.
Firma
Trieste, 30.5.2013
Ilaria Maracchi
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CURRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta RAUNIKAR Ariella dichiara di essere nata a Trieste il 3/11/1966
c.f. RNKRLL66S43L424A di essere residente in TRIESTE c.a.p 34100
Via Dall’Ongaro n 3.
o di essere dipendente del Comune di Trieste a tempo indeterminato dall’anno 1988 con la qualifica di
funzionario direttivo socio-sanitario infermiera c/o la Struttura Protetta Don Marzari e dal 2007 al
2012 c/o la residenza protetta Gregoretti.
Dal 2012 con incarico di responsabile Posizione Organizzativa c/o il Centro Per l’Anziano.
o di essere stata dipendente a tempo determinato ( semestrale) del Comune di Trieste nel 1986 e nel
1987
o di aver lavorato nel 1987 c/o la casa di riposo Ieralla
o di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
diploma di Dirigente di Comunità
diploma di Infermiera professionale conseguito nel 1986 presso Istituto “G: Ascoli “
o

di aver maturato 25 . anni di esperienza nelle seguenti attività:

gestione e coordinamento attività di reparto
gestione e coordinamento del personale sanitario e di assistenza
referente infermieristica struttura residenziale per anziani non autosufficienti
referente per i Piani Assistenziali Individuali
referente per le valutazioni multidimensionali degli anziani svolte presso l’ente
lavoro in rete territoriale
referente OLP e tutor per stage scuole superiori e CDL.
Nell’ambito delle proprie attività la sottoscritta ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed
aggiornamenti ECM inerenti il profilo professionale e riguardanti in particolare modo gli anziani e le
loro problematiche.

In fede
Ariella Raunikar

Luogo e data 7/6/2013
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Nome(i) / Cognome(i)

Melania Salina

Indirizzo(i)

Via Sottomonte 67, 34135 Trieste (Italy)

Telefono(i)

327.1564922

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

melania.salina@gmail.com
italiana
10/06/1965

Esperienza professionale
Dal 2002
Dal 1994 al 2002

Fisioterapista presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n°1 “Triestina”. Attualmente ricopre l’incarico di
Referente per la riabilitazione presso RSA S.Giusto- ASS1.
Fisioterapista libero professionista.

Dal 1989 al 1991 Ha lavorato a Milano e a Trieste nell’ambito dell’organizzazione teatrale.
Docente e relatrice a corsi e convegni in ambito sanitario e del welfare

Istruzione e formazione
2011

Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione conseguita presso Università degli Studi di Trieste
con punteggio 110/110 e lode.

1995

Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito presso la scuola regionale del FVG con
punteggio 74/80.

1989

Diploma di operatrice per lo spettacolo e le attività culturali, conseguito presso la scuola D’Arte “Paolo
Grassi” di Milano.

1984

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico E.Fermi di Trieste, con
votazione 48/60.

Dal 1999 al 2002
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C2

C2

Interazione orale
C2

Scritto

Produzione orale
C2

C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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 (facoltativo)".

Firma
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Cognome(i) / Nome(i)

Comuzzi Paola

Indirizzo(i)

Via del Bastione 3, 34124 Trieste (Italia)

Telefono(i)

040 311638

Fax

040 300021

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

339 2264340

paola.comuzzi@alice.it
Italiana
24 gennaio 1965
Femminile

Occupazione desiderata / Tutor di I livello al Corso di Laurea in Infermieristica
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

2008 →
Infermiere di comunità
Pianificare l'assistenza infermieristica in sinergia con il personale medico di comunità e con il
personale infermieristico ed assistenziale che eroga assistenza a domicilio o presso le RSA e
conseguente applicazione del piano di continuità assistenziale per la parte di competenza.
Utilizzare in modo appropriato (economicamente e clinicamente) presidi e strumenti utili a soddisfare i
bisogni di assistenza infermieristica post dimissione delle persone assistite.
Garantire la corretta preparazione della persona a procedure e trattamenti da effettuare a domicilio,
comprese le strutture residenziali.
Svolgere l'attività di educazione dell'assistito/familiare per la parte di competenza definita nei protocolli
di continuità assistenziale e di assistenza domiciliare.
Svolgere attività di tutoring agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica durante il tirocinio, sulla
base delle indicazioni fornite dal Coordinatore infermieristico.
Organizzare la dimissione dell'assistito, garantendo l'attivazione dei rapporti con centri e strutture
socioassistenziali di supporto domiciliare alla persona.
Organizzare, sulla base della programmazione, esami strumentali e/o altri accertamenti da effettuare
a domicilio o attraverso la rete territoriale.
Pianificare e coordinare le attività assistenziali, in collaborazione con il personale di comunità e con
quello addetto ai trasporti sanitari relativamente ai pazienti in carico.
Azienda per i Servizi Sanitari n°1 "Triestina"
Via Sai 1-3, 34128 Trieste (Italia)
1997 - 2007
Operatore Socio Sanitario
Attività indirizzata a: soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, allo scopo di favorire il benessere e l'autonomia
dell'utente.
Azienda per i Servizi Sanitari n°1 "Triestina"
Via Sai 1-3, 34128 Trieste (Italia)

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

2010 →
Master di primo livello in coordinamento delle professioni sanitarie
Votazione: ottimo
Università degli Studi di Siena (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Siena (Italia)
2007 →
Laurea in Infermieristica
Votazione: 110 e lode
Università degli Studi di Trieste (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Trieste (Italia)
1998 →
Diploma magistrale e anno integrativo
Votazione: 46/60
Istituto Magistrale Statale Amedeo Duca d'Aosta
Trieste (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 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 sociali
Capacità e competenze organizzative

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali e buona capacità di comunicazione
(esperienza quadriennale come presidente di un'associazione culturale)
- Leadership (attualmente facente funzioni di coordinatore infermieristico e referente infermieristico di
un gruppo di 9 operatori sanitari);
- Senso dell'organizzazione (esperienza come presidente di associazione culturale per 4 anni);
- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi (partecipazione ad un tavolo di lavoro su
competenze infermieristiche nell'Unità Operativa 118 presso IPASVI Trieste nel 2009; Consigliere
IPASVI Trieste 2008-2009)

Capacità e competenze tecniche

- Buona padronanza della gestione di medicazioni avanzate per cura delle ferite difficili (ulcere da
pressione, flebopatiche, piede diabetico,...);
- Buona padronanza delle apparecchiature elettromedicali per ventiloterapia e ossigenoterapia e delle
pompe volumetriche per nutrizione enterale e parenterale.

Capacità e competenze informatiche

- Buona conoscenza di applicativi Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) e posta
elettronica (Outlook e Outlook Express);
- Conoscenza discreta del sistema operativo Windows (98, NT, ME, XP, Vista);
- Conoscenza sufficiente di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e OpenOffice.
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Capacità e competenze artistiche

- Vasta conoscenza di cinematografia (ho collaborato per 3 anni con riviste specializzate nel settore)
- Ho realizzato video, costituiti da spezzoni di film, per Dipartimento di Salute Mentale su psicosi e
nevrosi, IPASVI Trieste su responsabilità infermieristica, Servizio Infermieristico Aziendale (ASS1) sul
dolore,... )

Patente

Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di
Comuzzi Paola

A, B

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

