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INFORMAZIONI PERSONALI Carla Masiero 
 

   

                                                 

 carla.masiero@iov.veneto.it 

 

   

Nazionalità Italiana 

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 01/10/2020 alla data attuale Infermiere D3  (categoria D) tempo indeterminato con incarico di funzione ai sensi dell’art.19 del 
CCNL del 21 maggio 2018 di Coordinatore Infermieristico presso l’U.O.S. Radioterapia Ambulatori- 
Day Hospital-Ce.Mur.Ni- Curieterapia-Istituto Oncologico Veneto IRCCS-Via Gattamelata 64-Padova 

Dal 01/02/2017 al 30/09/2020 
 
 
 
Dal 01/04/2015 al 31/01/2017 
 
 
 
Dal 01/09/2014 al 31/03/2015 
 
 
Dal 01/06/2011 al 31/08/2014 
 
 
Dal 01/01/2007 al 31/05/2011 
 
Dal 01/03/2011 al 31/12/2006 
 
 
Dal 19/02/1998 al 28/02/2001 
 
 
Da ottobre1997 al 26/09/1997 
 
Dal 26/06/1997 al 26/09/1997 
 
 
Dal 11/05/1995 al 17/03/1997 

Infermiere D3  (categoria D) tempo indeterminato con incarico di Coordinatore Infermieristico presso 
l’U.O.S. Radioterapia Ambulatori- Day Hospital-Ce.Mur.Ni- Curieterapia-Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS-Via Gattamelata 64-Padova 

Infermiere D3 (categoria D) tempo indeterminato con incarico di Coordinatore Infermieristico presso  
l’U.O.C. Radioterapia Ambulatori-Ce.Mur.Ni -Istituto Oncologico Veneto IRCCS-Via Gattamelata 64-
Padova 

Infermiere D3 (categoria D) tempo indeterminato con incarico di Coordinatore Infermieristico presso  
l’U.O.C. Radioterapia Ambulatori-Ce.Mur.Ni – Poliambulatori Busonera-Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS-Via Gattamelata 64-Padova 

Infermiere D2 (categoria D) tempo indeterminato-presso  l’U.O.C. Radioterapia Ambulatorii-Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS-Via Gattamelata 64-Padova 

Infermiere D1-D2 (categoria D) tempo indeterminato-presso  l’U.O.C. Radioterapia Ambulatorii-Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS-Via Gattamelata 64-Padova 

Infermiere D-D1 (categoria D) tempo indeterminato-presso  l’U.O.C. Chirurgia Pediatrica Degenze e 
T.I.P.O.--Azienda Ospedaliera di Padova- Via Giustiniani-Padova 

Infermiere C (categoria C) tempo indeterminato-presso  U.O.C. Pediatria-Nido-Patologia Neonatale-
Azienda Ulss 14-Via Pegaso 17- Chioggia 

Infermiere C (categoria C) tempo determinato-presso  U.O.C. Medicina Generale-Azienda Ulss 17-
Este-Monselice 

Infermiere C (categoria C) tempo determinato-presso  U.O.C. Ginecologia-Ostetricia-Azienda Ulss 14-
Via Pegaso 17- Chioggia 

Infermiere C (categoria C) tempo determinato-presso  U.O.C. Oncoematologia Pediatrica Degenze e 
Sezione Trapianti-Azienda Ospedaliera di Padova- Via Giustiniani-Padova 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

Dal 20/02/2019 al 11/04/2019 

 

 

Anno accademico 2010/2011 

 

  

-Corso di formazione: Strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi; Scienza del 
comportamento, Gestione dei conflitti; Psicologia di gruppi; Gestione delle relazioni, Lavoro di gruppo; Leadership e 
management 
INPS Valore PA 
- Master di I livello in management per Funzioni di Coordinamento nell’area di appartenenza ai  sensi  dell’art.  3, 
comma   8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università   e  della ricerca scientifica e tecnologica  3 
novembre 1999, n. 509, e  dell’art.  3   comma   9,  del regolamento  di cui  al  decreto  del    Ministero dell’istruzione, 



 

 

dal 1991 al 1994 

 

dell’università   e della   ricerca  scientifica e  tecnologica  22 ottobre 2004,  n. 270, in Management conseguito presso 
l’Università Unitelma Sapienza  di Roma in data 27 ottobre 2011 con idoneità 

Diploma di infermiere presso la scuola regionale- ex Ulss 23-Este monselice-Padova 

dal 1983 al 189 Diploma di maturtà professionale “Disegnatrice, stilista di moda” presso Istituto Professionale 
femminile E.U. Ruzza-Via M.Sanmicheli_Padova 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 B1 B1  

  

inglese A1 A1 A1 A1 I 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Competenze acquisite dall’esperienza lavorativa nei vari reparti e servizi (front office) e con corsi di 
formazione 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Doti organizzative finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi pianificati e prestabiliti dalla Direzione. 

Capacità di individuare criticità utilizzando metodi di gestione per i conflitti di gruppo. 
Leadership (attualmente responsabile di un team di 14 persone) 

 

Competenze professionali Buona conoscenza e utilizzo dei processi di controllo qualità 

Partecipazione e propositiva nei progetti aziendali a fine di accrescere il backgraund 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

 Buona patronanza dell’utilizzo di vari programmi del Pc, quali: excell, power point, Microsoft office e 
ottimo utilizzo di programmi aziendali quali: SGP, Ssi, Sci, Aria 

 

Altre competenze Eccellente utilizzo di apparecchiature utilizzate in ambito sanitario (pompe infusione, defibrillatori, 
saturimetro) 

 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 - Relatore al Congresso Internazionale di Gastroenterologia Pediatrica sull’argomento “ Il dolore post operatorio”, area 
infermieristica 
23-25 ottobre 2002 Trieste 
- Relatore al corso “Radioterapia in età pediatrica” dal 26/09/2019 al 17/10/2019 Istituto Oncologico Veneto 

Corsi formazione/aggiornamento - Strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi; scienza del comportamento, Gestione dei 
conflitti; psicologia di gruppi; Gestione delle relazioni, Lavoro di gruppo; Leadership e management  dal 20/02/2019 al 
11/04/2019     INPS Valore PA 
-  La gestione del rischio biologico e del rischio infettivo: azioni integrate per la sicurezza dell’operatore e del paziente  
dal 11/09/2017 al 31/12/2017 
- Sicurezza del paziente: risk management dal 20/10/2017 al 24/10/2017 Istituto Oncologico Veneto 
- Implementazione di un modulo innovativo dal 24/04/2017 al 31/12/2017 Istituto Oncologico Veneto 
- La gestione del rischio biologico  e del rischio infettivo azioni integrate per la sicurezza dell'operatore e del paziente 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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dal 11/09/2017 al 31/12/2017 Istituto Oncologico Veneto 
- Formazione per i preposti in materia di sicurezza (T.U.81/2008) dal 28/11/2016 al 02/12/2016 Istituto Oncologico 
Veneto 
- DRF 600/200 assistenza sanitaria cittadini comunitari e stranieri “normativa sanitaria urgente e relativa applicazione” 
30/05/2016 Istituto Oncologico Veneto 
- Adozione linee guida EBM sull'evidenza dei sistemi e dei processi clinico-assistenziali dal 01/07/2015 al 30/04/2016 
- Sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro (t.u. 81/2008) 02/10/2015 
- La gestione e la movimentazione dei rifiuti in ambito sanitario 24/09/2015 
-Umanizzazione delle cure:relazione comunicazione 03/06/2015 
- gestione delle linee venose 11/11/2014 
- L'audit clinico 14/04/2014 
- La gestione e l'approvviggionamento di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici:servizi in outsorcing dal 
10/09/2014 al 14/11/2014 
- Attestato “Nursing avanzato in oncologia: dallo screening all’assistenza” 
04/03-11/03-18/03-25/03/2013 e 08/04-15/04/2013 Istituto Oncologico Veneto 
Attestato “La cervicobrachialgia: dal sintomo al dolore” 
10/05/2013 Istituto Oncologico Veneto 
- Attestato “Il governo clinico, innovazione, monitoraggio e performance cliniche” 
7 maggio 2013 FAD in A.U.G.E. 
- Attestato “Il programma nazionale, esiti: supporto delle attività di audit clinico ed organizzativo” 
20 maggio 2013 FAD In A.U.G.E. 
- Attestato “Aspetti relazionali nella gestione del paziente oncologico” 
20/01/2012-27/01/2012 e 09/03/2012-23/03/2012 e 13/04/2012 Istituto Oncologico Veneto 
- Attestato “Il sistema delle responsabilità civile, penale ed amministrativa nelle professioni sanitarie e sociali delle 
aziende pubbliche del SSn” 
07/05/2012 e 08/05/2012  Istituto Oncologico Veneto 
- Attestato “ Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità” 
06/06/2012 FAD in A.U.G.E. 
- Attestato “Il malato oncologico in fase avanzata. Assistere con umanità, gestire con efficacia” 
06/06/2012 FAD in A.U.G.E. 
- Attestato “Le complicanze del paziente in terapia oncologica” 
16/11/2012 e 29/11/2012 Istituto Oncologico Veneto 
Attestato “La gestione e l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici: servizi outsourcing” 
Dal 01/08/2012 al 31/12/2012 Istituto Oncologico Veneto-Radioterapia sez. ambulatori 
- Attestato “Tumori della testa e del collo: trattamento integrato e gestione della tossicità” 
02/12/2011 Ospedale dell’Angelo di Mestre (VE) 
- Attestato “La sperimentazione clinica in oncologia e il nursing avanzato intensivo” 
23/04/2010-29/04/2010 06/05/2010-13/05/2010-19/05/2010-27/05/2010 e 31/05/2010 
Istituto Oncologico Veneto 
- Attestato “Cartella Oncologica informatizzata:sistema innovativo per la gestione della attività clinico assistenziale del 
malato oncologico, aspetti tecnico gestionali” 
29/05/2010 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “La promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” 
24/02/2009 Azienda Ospedaliera di Padova 
 
- Attestato “L’umanizzazione: strumento per il miglioramento dei servizi socio sanitari” 
26/02/2009 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “Il carcinoma della tiroide differenziato:aspetti clinico assistenziali” 
23/04/2009-30/04/2009 e 08/05/2009-15/05/2009 Istituto Oncologico Veneto 
- Attestato “Emergenza intra ospedaliera” 
17/06/2009 e 18/06/2009 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “Periodo pre operatorio: digiuno pre operatorio; essere in grado di provvedere alla corretta alimentazione 
del paziente prima dell’intervento chirurgico” 
14/01/2008 ECCE-InFAD 
- Attestato “La radioprotezione del lavoratore e del paziente” 
01/04/2008 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “Tra conciliazioni e pari opportunità: un percorso in costruzione” 
19/06/2008 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “Tutela delle lavoratrici attraverso l’analisi del percorso storico e di sviluppo della figura femminile del ‘900” 
09/10/2008 e 10/10/2008 Azienda Ospedaliera di Padova 
- Attestato “tossicologia: intossicazione da monossido di carbonio” 
04/07/2008 ECCE-InFAD 
- Attestato “Organizzazione: Dimissioni Ospedaliere” 
24/07/2008 ECCE-InFAD 
-Attestato “Prevenzione: Endoscopia-igiene e prevenzione” 
04/09/2008 ECCE-InFAD 
- Attestato “ Assistenza: Disfagia; Lesioni maleodoranti; Prevenzione delle lesioni da decubito; Stomie intestinali” 
06/11/2008-10/11/2008-13/11/2008 e 14/11/2008 ECCE-InFAD 
Attestato “Salute della donna:Igiene del capezzolo durante l’allattamento” 
14/11/2008 ECCE-InFAD 
-Attestato “Farmacovigilanza: Uso di farmaci antinfiammatori non steridei” 
18/11/2008 ECCE-InFAD 
- Assistenza “Assistenza: Aspirazione tracheo-bronchiale” 



16/02/2007 ECCE-InFAD 
- Attestato “Periodo post operatorio:dolore post operatorio” 
21/03/2007 ECCE-InFAD 
- Attestato “Assistenza: Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea” 
21/03/2007 ECCE-InFAD 
- Attestato “Assistenza:Gestione del catetere venoso centrale” 
06/07/2007 ECCE-InFAd 
- Attestato “Prevenzione e cura dei danni da radioterapia alla cute e alle parti molli” 
23/11/2007 Azienda Ospedaliera di Padova 
-Attestato “Microbiologia: Emocoltura” 
26/11/2007 ECCE-InFAD 
-Attestato “Oncologia: Gestione del paziente con mucosite” 
04/10/2007 ECCE-InFAD 
-Attestato “Periodo pre operatorio:essere in grado di provvedere alla corretta alimentazione del paziente prima 
dell’intervento chirurgico” 
14/09/2006 ECCE-inFAD 
- Attestato “ Organizzazione:Essere in  grado di selezionare i pazienti idonei alla day surgery e gestire le fasi pre e 
post operatorie” 
26/09/2006 ECCE.InFAD 
- attestato “Assistenza: Disfagia: essere in grado di mantenere l’idratazione e la nutrizione in soggetti con disfagia 
neurogena” 
09/11/2006 ECCE-InFAD 
- Attestato “Anziani: Prevenzione delle cadute” 
26/10/2006 e 28/11/2006 ECCE-InFAD 
-attestato “Aspetti organizzativi di un evento formativo” 
13e14/12/2002 Formazione in Agorà-scuola di formazione alla salute 
- Attestato “Documentazione sanitaria: cartella clinica infermieristica” 
04/05/2003 Formazione in Agorà-scuola di formazione alla salute 
- Attestato “Protocolli e standards per una assistenza infermieristica misurata ai bisogni dell’utente” 
28/05/1994 Monselice (PD) 
- Attestato “Infermiere & libera professione” 
23/11/1994-30/11/1994 e 07/12/1994-14/12/1994 Aula Morgagni-Padova 
 

 

   

 

Trattamento dati personali Con piena coscienza della resposabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art.76 del 
D.P.R. n.445 del 28.12/20, dichiaro che le informazioni e i titoli riportati nel succitato curriculum vitae 
sono veritieri. 

 

 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”. 

 

 


