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| Data di nascita 09/01/1994

| Nazionalità Italiana

Infermiera
Laurea in Infermieristica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Alla data attuale

Infermiera in libera professione
Infermiera a domicilio
Esecuzione medicazioni e prelievi venosi a domicilio.

Dal 01/01/2018- alla data attuale

Infermiera in libera professione
Infermiera presso Synlab Cattolica
Accoglienza pazienti.
Esecuzione prelievi ematici, curve glicemiche e insulinemiche, prelievi seriati della prolattina,
breath test, tamponi vaginali, tamponi faringei, tamponi uretrali, tamponi congiuntivali,
tamponi nasali, esami sulle droghe, tamponi DNA, prelievi salivari.

Dal giugno 2017- alla data attuale

Infermiera in libera professione
Infermiera presso Prof. Dott. Luca De Siena
Accoglienza pazienti, compilazione e revisione delle cartelle cliniche durante la visita medica.
Preparazione farmaci e assistenza durante terapia sclerosante, intralipoterapia, biomesoterapia,
neuralterapia.
Assistenza durante medicazioni semplici e complesse.
Assistenza preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria.
Processo di sterilizzazione.

Da maggio 2017 ad ottobre 2017

Infermiera in libera porgessione
Infermiera presso RiminiTerme
Accoglienza pazienti.
Esecuzione prelievi ematici, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico secondo
Holter, Holter pressorio e Stress Test presso il reparto di Cardiologia.
Esecuzione cure inalatorie e ventilazioni polmonari presso il reparto Cure Inalatorie.
Esecuzione irrigazioni vaginali presso il reparto di Cure Balneoterapiche e Vascolari.
Processo di sterilizzazione.

Dal 2014 al 2016

Tirocinio formativo
Integrazione della conoscenza teorico-pratica, acquisizione di competenze operative e
capacità relazionali, acquisizione della capacità al lavoro d'équipe, sviluppo delle capacità
decisionali.
1800 ore di tirocinio formativo presso AUSL Romagna Rimini (presso ente pubblico o azienda
pubblica) presso i seguenti reparti:

27 Giugno – 27 Luglio 2016



Sala operatoria – Ospedale “Cervesi” Cattolica:
Esperienza formativa come infermiera anestesista, infermiera di sala, infermiera
strumentista in pazienti operati di chirurgia della spalla, chirurgia del ginocchio, chirurgia del
piede, chirurgia del rachide, chirurgia ginecologica (fisiopatologia della riproduzione,
interruzioni volontarie di gravidanza), cataratta, asportazione lipomi, ernie inguinali,
asportazione cisti. Breve periodo in sterilizzazione.
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2 Maggio – 1 Giugno 2016



U.O. Geriatria – Ospedale “Infermi” Rimini:
Esperienza formativa nell’assistenza a pazienti anziani con patologie respiratorie, cardiache,
metaboliche, neurologiche.

30 Marzo – 30 Aprile 2016



U.O. di Anestesia e Rianimazione – Ospedale “Ceccarini” Riccione:
Esperienza formativa nell’assistenza al paziente critico o in coma con monitoraggio continuo
e gestione del paziente intubato o con tracheostomia (medicazioni e aspirazioni).

8 Febbraio – 23 Marzo 2016



U.O. Pediatria, in particolare oncoematologia e DH oncoematologico pediatrico – Ospedale
“Infermi” Rimini:
Esperienza formativa nell’assistenza al bambino con le patologie più frequenti quali
bronchiolite e gastroenterite. Esperienza formativa nell’assistenza al bambino
oncoematologico presso il reparto di Pediatria e il DH oncoematologico pediatrico, con
esecuzione di prelievi e medicazioni di cateteri venosi centrali e con l’adozione delle misure
di precauzione per bambini con neutropenia.

21 Settembre – 10 Ottobre 2015



U.O. Medicina d'urgenza – Ospedale “Ceccarini” Riccione:
Esperienza formativa nell’assistenza al paziente critico con monitoraggio continuo.

29 Giugno – 2 Agosto 2015



U.O. Ortopedia e Traumatologia – Ospedale “Ceccarini” Riccione:
Esperienza formativa nell’assistenza e medicazioni al paziente operato di protesi d’anca,
frattura di femore, artroscopia del ginocchio, artroscopia dell’anca, artroscopia della caviglia.

2 Marzo – 29 Marzo 2015



Sala gessi – Ospedale “Ceccarini” Riccione:
Esperienza formativa nell’assistenza all’esecuzione di bendaggi, medicazioni, rimozione
drenaggi, trazioni ortopediche, prelievi ematici preoperatori.

1 Settembre – 21 Settembre 2014

8 Aprile – 27 Giugno 2014

Dal 2011 al 2012 e 2015



U.O Medicina – Ospedale “Cervesi” Cattolica:
Esperienza formativa nell’assistenza a pazienti con patologie respiratorie, cardiache,
metaboliche, neurologiche, oncologiche.



U.O. Chirurgia Polispecialistica – Ospedale “Cervesi” Cattolica:
Esperienza formativa nell’assistenza a pazienti operati di chirurgia della spalla, chirurgia del
ginocchio, chirurgia del piede, chirurgia del rachide, chirurgia ginecologica (fisiopatologia
della riproduzione, interruzioni volontarie di gravidanza), cataratta, asportazione lipomi, ernie
inguinali, asportazione cisti.

Animatrice
Esperienza lavorativa nell’estate del 2011 e del 2012 come animatrice con bambini e sostituzioni
come animatrice nell’estate del 2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013-2016

Laurea in Infermieristica
Laurea di primo livello (3 anni) in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE) conseguita il 23/11/2016 presso Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Scuola di MEDICINA e CHIRURGIA, Campus di Rimini.
Votazione finale: 103/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 22
| Anno di inizio: 2013
studi (anni): 3 – laurea conseguita entro i termini previsti (3 anni).

| Durata ufficiale del corso di

Tesi dal titolo “La sedoanalgesia nel bambino oncoematologico” – valutata con il punteggio
massimo di 7 punti su 7.
Materia: Infermieristica dell'area materno - infantile | Preparata in 12 mesi
Principali tematiche/competenza professionali possedute:
 Infermieristica dell'area materno-infantile;
 Infermieristica dell’area medica;
 Infermieristica dell’area chirurgica;
 Infermieristica dell’area critica;
 Metodologia infermieristica applicata;
 Infermieristica preventiva e di comunità;
 Infermieristica clinica e riabilitativa nella cronicità;
 Infermieristica della salute mentale;
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Infermieristica del dolore – corso elettivo.

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: MATURITA' SCIENTIFICA
Anno Maturità: 2013
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue
Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2
Base

B1
Autonomo

A2
Base

A2
Base

A2
Base

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Diploma d'inglese come lingua straniera, QCER Centro Linguistico Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, 13 Gennaio 2016, B1




Spirito di gruppo;
Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali, maturata attraverso esperienze
lavorative e di studio;
Buone capacità comunicative, acquisite grazie all'esperienza di assistenza e allo stretto
contatto con gli adulti e con i bambini, avvenuto anche in seguito alla precedente esperienza
lavorativa come animatrice.

Competenze organizzative e
gestionali




Senso dell'organizzazione;
Buona esperienza nella gestione di pianificazione di progetti ed obiettivi.

Competenze professionali



Corso ECM da 8 crediti “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico.
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali” conseguito il
26/03/2018 tramite Fad in Med;
Corso ECM da 8 crediti “Le vaccinazioni” conseguito il 02/01/2018 tramite Fad in Med;
Corso ECM da 4 crediti “ECG livello avanzato” conseguito il 30/05/2017 tramite Servizio
Sanitario Regionale Emilia – Romagna;
Corso ECM da 4 crediti “ECG livello base” conseguito il 25/05/2017 tramite Servizio
Sanitario Regionale Emilia – Romagna;
Corso ECM da 5 crediti “L’infermiere nella gestione del paziente in T.I.: criticità e interventi
operativi. Il delirium in terapia intensiva” e “L’infermiere nella gestione del paziente in T.I.:
criticità e interventi operativi. La polmonite associata a ventilazione meccanica” conseguito il
15/03/2017 tramite Infermiere Online;
Corso ECM da 8 crediti “Le infezioni urinarie” conseguito il 03/05/2017 tramite ECMCLUB;
Corso ECM da 9 crediti “HPV: evidenze e nuove prospettive” conseguito il 03/05/2017
tramite AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani);
Corso ECM da 5 crediti “L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi” conseguito il
01/05/2017 tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Stomie intestinali: gestione del paziente” conseguito il 27/04/2017
tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso”
conseguito il 26/04/2017 tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Tracheostomia: gestione del paziente” conseguito il 26/04/2017
tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Il paziente disfagico: valutazione e gestione” ottenuto il 26/04/2017
conseguito Fad In Med;
BLSDb Pediatrico (Paediatric Basic Life Support Defibrillation per sanitari) – IRC (Italian
Resuscitation Council) conseguito il 09/02/2017 tramite RiminiCuore;
BLSDb (Basic Life Support Defibrillation per sanitari) – IRC (Italian Resuscitation Council)
conseguito il 18/01/2017 tramite RiminiCuore;
Operatore PFA (Paediatric First Aid) bambino/lattante – Primo Soccorso Pediatrico
conseguito il 12/04/2015 tramite Salvamento Academy;
BLSD (Basic Life Support Defibrillation) effettuato tramite il corso di laurea nel giugno 2016;
Partecipazione al corso “La sedoanalgesia procedurale in Pediatria”, suddiviso in tre moduli,

Competenze comunicative
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per una durata totale di 7 ore, presso il reparto Pediatria dell’Ospedale “Infermi” di Rimini nel
periodo di febbraio – marzo 2016.
Competenza digitale

Sistemi operativi: Buona
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici: Buona
Navigazione in Internet: Ottima
Multimedia (suoni, immagini, video): Buona

Altre competenze

Patente di guida




Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint);
Buona capacità di rapportarsi con gli altri, anche grazie alla precedente esperienza
lavorativa come animatrice.



Corso ECM da 8 crediti “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico.
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali” conseguito il
26/03/2018 tramite Fad in Med;
Corso ECM da 8 crediti “Le vaccinazioni” conseguito il 02/01/2018 tramite Fad in Med;
Corso ECM da 4 crediti “ECG livello avanzato” conseguito il 30/05/2017 tramite Servizio
Sanitario Regionale Emilia – Romagna;
Corso ECM da 4 crediti “ECG livello base” conseguito il 25/05/2017 tramite Servizio
Sanitario Regionale Emilia – Romagna;
Corso ECM da 5 crediti “L’infermiere nella gestione del paziente in T.I.: criticità e interventi
operativi. Il delirium in terapia intensiva” e “L’infermiere nella gestione del paziente in T.I.:
criticità e interventi operativi. La polmonite associata a ventilazione meccanica” conseguito il
15/03/2017 tramite Infermiere Online;
Corso ECM da 8 crediti “Le infezioni urinarie” conseguito il 03/05/2017 tramite ECMCLUB;
Corso ECM da 9 crediti “HPV: evidenze e nuove prospettive” conseguito il 03/05/2017
tramite AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani);
Corso ECM da 5 crediti “L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi” conseguito il
01/05/2017 tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Stomie intestinali: gestione del paziente” conseguito il 27/04/2017
tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso”
conseguito il 26/04/2017 tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Tracheostomia: gestione del paziente” conseguito il 26/04/2017
tramite Fad In Med;
Corso ECM da 5 crediti “Il paziente disfagico: valutazione e gestione” conseguito il
26/04/2017 tramite Fad In Med;
BLSDb Pediatrico (Paediatric Basic Life Support Defibrillation per sanitari) – IRC (Italian
Resuscitation Council) conseguito il 09/02/2017 tramite RiminiCuore;
BLSDb (Basic Life Support Defibrillation per sanitari) – IRC (Italian Resuscitation Council)
conseguito il 18/01/2017 tramite RiminiCuore;
Iscrizione Collegio IPASVI di Rimini dal 14/12/2016. Numero di Iscrizione: 2565;
Esame di abilitazione (esame di stato) superato il 16/11/2016;
Diploma d'inglese come lingua straniera, QCER Centro Linguistico Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, 13 Gennaio 2016, B1;
Diploma d'inglese come lingua straniera, QCER Centro Linguistico Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, 3 Giugno 2015, A2;
Partecipazione al corso “La sedoanalgesia procedurale in Pediatria”, suddiviso in tre moduli,
per una durata totale di 7 ore, presso il reparto Pediatria dell’Ospedale “Infermi” di Rimini nel
periodo di febbraio – marzo 2016.
Operatore PFA (Paediatric First Aid) bambino/lattante – Primo Soccorso Pediatrico ottenuto il
12/04/2015 tramite Salvamento Academy.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
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ALLEGATI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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