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INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa ketti ottolitri 

 
 ketti.ottolitri@iov.veneto.it   

Sesso   F | Data di nascita 31/03/1971| Nazionalità italiana   

 

Curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 e s.m.i e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

Dal 01.01.2018  
 

Istituto Oncologico del Veneto IRCS, via Gattamelata 64 -35128 – PADOVA  

Direzione Sanitaria con incarico di Risk manager aziendale.  

 

Dal 01.01.2015 al 31.12.2017 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani n. 1 – 35128 – PADOVA (PD) 

Dipartimento Interaziendale Direzione Medica di Ospedale con incarico di Posizione 
Organizzativa presso la Direzione Medica Ospedaliera denominata “Rischio Clinico e 
Gestione dei Sinistri” 

Dal 08.03.2010 al 31.02.2014 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani n. 1 – 35128 – PADOVA (PD) 

Dipartimento Interaziendale Direzione Medica di Ospedale 

con impegno di n.36 ore settimanali incarico presso il Dipartimento Interaziendale di 
Direzione Medica Ospedaliera – UOS Rischio Clinico e Sicurezza del paziente con il 
ruolo di eferente del rischio clinico 

Dal 15.09.2010 al 08.03.2010 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani n. 1 – 35128 – PADOVA (PD)  
incarico contemporaneo part time presso il centro Regionale Sclerosi Multipla 

Dal 1998 al 08.03.2010 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani n. 1 – 35128 – PADOVA (PD) UOC 
Cardiologia 

con impegno di n. 36 ore settimanali, incarico di Infermiere, presa in carico del 
paziente acuto cardiologico e della propria famiglia in un contesto di criticita’. 

Dal 23.07.1990 al 1998 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani n. 1 – 35128 – PADOVA (PD) 

UOC Medicina Generale con impegno di n.36 ore settimanali, incarico di Infermiere, 
presa in carico del paziente e rapporto con i famigliari. 
 

 
 
 
 
   

Giugno 1990 Diploma professionale Infermiere conseguito presso l’Università di Padova 
 

Aprile  2005 LAUREA in Scienze Infermieristiche conseguita presso l’Università di Padova 
 

   Dicembre 2008 LAUREA Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita presso l’Università di 
Padova. Voto 110/110     

                      Dicembre  2015  Master di II livello in Leadership e Gestione del Rischio Clinico. Università degli studi di 
PADOVA  

Novembre  2017 MASTER BREVE Responsabilità del medico e della struttura sanitaria. aggiornato con le 
prime pronunce giurisprudenziali. PADOVA 

mailto:ketti.ottolitri@iov.veneto.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
  

 
 
 

 Componente del Nucleo valutazioni sinistri  
 Componente del Comitato Infezioni Ospedaliere 
 Componente del Gruppo Operativo Infezioni Ospedaliere 
 Componente del Comitato Esecutivo per la Sicurezza del Paziente 
 Componente dell’Organismo paritetico per l’innovazione  
 Direttore Esecutivo Contratto-DEC-  trasporto materiale sanitario 
 Direttore Esecutivo Contratto-DEC-   sterilizzazione  
 Direttore Esecutivo Contratto-DEC-   servizio mediazione culturale  
 Direttore Esecutivo Contratto-DEC-   lavanolo e disinfestazione  
 Referente “Progetto regionale linfedema” 
 Membro della giuria al convegno Nazinale Associazione Italiana Ingegneri clinici AIIC -2019 

ANNO 2020 
 

Responsabilita’ professionale – il rischio clinico e la sicurezza del paziente oncologico 

ANNO 2019 Prevenzione delle Infezioni del sito chirurgico per la sicurezza del paziente. Novembre.  
Con la qualifica di responsabile scientifico 

ANNO 2019 Antimicrobico-resistenza igiene delle mani –prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza con la qualifica di docente Novembre  

ANNO 2018  
 

Corso di formazione: “Il rischio clinico e la sicurezza del paziente oncologico” presso lo 
IOV  con la qualifica di docente e responsabile scientifico  
Corso di formazione: “la sicurezza del paziente e il rischio clinico. Corso per 
neoassunti.” presso lo IOV  con la qualifica di docente e responsabile scientifico 
Corso di formazione “Risk Management” presso la Casa di Riposo di Noventa 
Padovana con la qualifica di docente 

ANNO 2017 Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo 
Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente. 

ANNO 2016 Master “Leadership e gestione del rischio clinico”  presso Università degli studi di 
Padova  con la qualifica di docente. 
Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente. 
Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 

ANNO 2015 Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente. 
Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 

ANNO 2014 Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 
Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente. 

ANNO 2013 Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 
Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente. 

ANNO 2012 
 

Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie; presso Università degli studi  di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 
Master in Infermiere Case Manager; presso Università degli studi di Padova  con la 
qualifica di docente integrativo. 



 Curriculum Vitae  ketti Ottolitri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3/8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2011     Master in Amministratore di sistema per immagini; presso Università degli studi di 
Padova con la qualifica di docente integrativo. 

ANNO 2011     Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso Università 
degli studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Castelfranco con la 
qualifica di docente integrativo. 

INCARICHI DI PROGETTI REGIONALI 
ED AZIENDALI 

 
 

 Partecipante al gruppo di lavoro Regionale per la stesura del Documento “Linee di 
indirizzo per la gestione degli audit aziendali su eventi avversi” 

 Partecipante al gruppo di lavoro Regionale per la stesura del “Documento di indirizzo 
per la prevenzione delle cadute nelle strutture sanitarie” 

 Partecipante al gruppo di lavoro Regionale per la stesura delle “Linee di indirizzo 
regionali per la prevenzione e la gestione delle cadute della persona assistita. 
Implementazione di un modello integrato per l’assistenza ospedaliera/residenziale e 
territoriale” 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Modalità di 
identificazione univoca del paziente mediante braccialetto 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione operativa: Identificazione 
univoca neo-papà mediante braccialetto 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione operativa: Prevenzione e 
gestione delle cadute in ospedale 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura della Procedura per l’informazione al paziente 
e acquisizione del consenso all’atto sanitario 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Corretta custodia 
delle protesi mobili dentarie o acustiche 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione operativa: Gestione del 
drenaggio toracico 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Posizionamento e 
gestione ECMO per insufficienza respiratoria nel paziente adulto 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Utilizzo di emonet 
web per la somministrazione di emocomponenti 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura della Procedura: Gestione del processo 
farmacologico 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Segnalazione di 
sospetta reazione avversa a farmaci 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Gestione errori di 
identificazione paziente - Etichettatura campioni biologici - 

 Referente gruppo di lavoro per la stesura della Procedura: Prevenzione e trattamento 
del paziente con osteonecrosi della mascella/mandibola farmaco-correlata 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: “Presa in carico 
della coppia materno infantile e gestione del rooming-in” 

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura della Procedura per la sicurezza del 
paziente in sala operatoria: implementazione della checklist e degli obiettivi ministeriali 
(Obm)  

 Coordinatore gruppo di lavoro per la stesura dell’Istruzione Operativa: Modalità di 
attivazione del Servizio di Endoscopia digestiva d’urgenza 



 Curriculum Vitae  ketti Ottolitri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4/8 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

ATTIVITA’ DI DOCENZA    
 
 
 

SETTEMBRE  
2020 

partecipante al corso : LEAN MANAGEMENT 

GENNAIO 
2020 

partecipante al corso: Modelli organizzativi – autovalutazione dei requisiti per il 
riaccreditamento oeci (organisation of european cancer institute) con il coinvolgimento delle 
unità operative di tutte le sedi dell’istituto - modulo 2 

DICEMBRE  
2019 

partecipante al corso : Autovalutazione dei requisiti per il riaccreditamento oeci (organisation of 
european cancer institute) con il coinvolgimento delle unità operative di tutte le sedi dell’istituto 
– modulo 1 

OTTOBRE 
2019 

partecipante al corso: Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale per un corretto uso della 
documentazione: Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e la consultazione attraverso il 
Visualizzatore Regionale. 

MARZO  
2019 

partecipante al corso: Gestione delle richieste di risarciemnto e risk management indicazioni per 
un corretto utilizzo della procedura aziendale. SPS Montecchio di Precalcino (VI) 
 

6 DICEMBRE  
2019  

    partecipante al corso:”MEDICINA TRASFUSIONALE RISVOLTI DELLA L. 219/2017”presso l’AQOPD   
 

28-29 NOVEMBRE  
2019 

partecipante corso di formazione: 15° forum risk management in sanita'. Firenze 

NOVEMBRE  
2019  

partecipante al corso: “Il fascicolo sanitario elettronico regionale per uncorretto uso della 
documentazione:.il fascicolo sanitario elettronico regionale e la consultazione attraverso il 
visualizzatore regionale”. IOV  Padova  

OTTOBRE  
2019 

Autovalutazione dei requisiti per il ri-accreditamento OECI con il coinvolgiemnto dellle UUOO di 
tutte le sedi dell’Istituto. IOV  Padova 

MAGGIO  
 2019 

partecipante al corso: “ Il rup e il dec del nuovo quadro normativo in materia di appalti” IOV  
Padova 

NOVEMBRE 
2018 

partecipante al corso “BLSD” IOV  PADOVA 

NOVEMBRE 
2018 

   partecipante corso di formazione: 14° forum risk management in sanita'. Firenze 

NOVEMBRE  
2017 

   partecipante corso di formazione: 13° forum risk management in sanita'. firenze 

DAL 10 AL 18 NOVEMBRE 2017 MASTER Responsabilità Del Medico E Della Struttura Sanitaria. Aggiornato con le prime 
pronunce giurisprudenziali. 
PADOVA 

DAL  29/03/2017 al 31/12/2017 partecipante al corso: Verifica, monitoraggio e appropriatezza nell’utilizzo delle sale operatorie. 
DAL  19 AL 21 OTTOBRE 2017 partecipante II Convention Nazionale Dei Clinica Risk Manager “Sicurezza delle cure e gestione del 

rischio in Italia: Attualità e sfide future”. Ospedale SS.Giovanni e Paolo Scuola Grande di San 
Marco.  

NOVEMBRE 2017 partecipante corso di formazione: 12° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. Firenze 
19/05/2017 
26.05.2017 

relatore Formazione dei lavoratori in materia di saluta e sicurezza sul lavoro ai sensi 
 dell’art 37 del d.lgl. 81/08- rischio specifico 

05/05/2017 relatore La gestione del rischio clinico nell'ambito dei programmi di accreditamento e la sicurezza 
del paziente. 

10/03/2017 partecipante al Congresso: la riforma della responsabilità professionale sanitaria e il modello 
Veneto di gestione dei sinistri sanitari. Padova 

09/02/2017 partecipante al corso di formazione: Il risk management e la norma ISO 31000. Padova 
06/12/2016 partecipante al corso di formazione: la gestione delle richieste risarcitorie e la comunicazione 

dell’evento avverso. Padova 
01/12/2016 partecipante corso di formazione: 11° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. Firenze 
09/11/2016 relatore corso di formazione: per i referenti per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio 

clinico azienda ulss 16; incident reporting e audit. Presso ULSS 16 Piove di Sacco 
22/03/2016 relatore corso di formazione: per i referenti per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio 

clinico azienda ulss 16; incident reporting e audit. Presso ULSS 16 Piove di Sacco 
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29/09/2016 partecipante al corso di formazione: Formazione del personale del comparto neoassunto in 
Azienda Ospedaliera di Padova 

06/07/2016 partecipante al corso di formazione: Il Percorso del farmaco in ambito ospedaliero: 
dall’approvigionamento all’impiego clinico-focus sugli antiinfettivi- MILANO 

18/11/2015 relatore corso di formazione: per i referenti  per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio 
clinico azienda ulss 16; incident reporting e audit. Presso ULSS 16 Piove di Sacco 

05/11/2015 partecipante al corso di formazione: Migliorare la sicurezza delle cure: dai risultati Carmina alle 
prossime azioni. Confronto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Presso Udine 

17/11/2015 partecipante al corso di formazione: “l’ETICA OLTRE LA 190 – PILLOLE DI INTEGRITA’. Padova 
10/12/2015 partecipante al corso di formazione “La comunicazione dell’evento avverso e la mediazione 

trasformativa.  Padova 
dal 30/03/2015 al 10/10/2015 partecipante corso di formazione generale per lavoratori (T.U. 81/2008). Presso Padova 

24/06/2015 partecipante corso di formazione: Risk Management la gestione del rischio per la sicurezza del 
paziente. Presso Padova 

2014 formazione sul campo: TERAPIA INFORMATIZZATA CARDIOCHIRURGIA DEGENZE CHIRURGIA 
TORACICA. AOP 

                                                          2014    formazione sul campo: la checklist in emodinamica. AOP 
04/12/2014 partecipante incontro Responsabili delle Funzioni Sicurezza del paziente.  Regione Veneto, 

presso Padova 
dal 21/11/2014 al 25 /11/2014 partecipante corso di formazione: Bioetica clinica corso avanzato. Presso Padova 
dal 17/11/2014 al 02/12/2014 relatore corso di formazione Gestione della terapia trasfusionale per la sicurezza del paziente.  

presso Padova 
dal 26 al 28/11/2014 partecipante corso di formazione: 9° forum Risk Managemnet in sanità:Arezzo  

dal 07/03/2014 al 25/07/2014 partecipante corso di formazione Mappatura dei sinistri e definizione del fondo rischi. Presso: 
Camposampiero/Padova 

09/05/2014 partecipante corso di formazione Endurance:"da capo a leader, storia di un'avventura possibile" 
presso: Padova 

28/02/2014 partecipante corso di formazione La legge anticorruzione n. 190/2012. 
presso: Padova 

15 /05/ 2013 partecipante corso di formazione La leadership positiva presso: Padova 
09/09/2013 partecipante corso di formazione: Making Health Care Safer presso: Bologna 

dal 26/11/2013 al 27/11/2013 partecipante corso di formazione: nuovo patto per la salute presso: Arezzo 
28/05/2013 partecipante corso di formazione: Sicurezza in sala operatoria. Formazione – Prevenzione delle 

infezioni presso: Verona 
28/02/2013 al 01/03/2013  partecipante corso di formazione. Le relazioni e la comunicazione in sanità. AOP  

dal 05/12/2013 al 10/12/2013 partecipante corso di formazione. I percorsi assistenziali. AOP  
dal 08/11/2013 al  31/05/2014 

 
relatore corso di formazione: implementazione del processo informatizzato di prescrizione e 
somministrazione  farmacologica clinico in clinica medica 2 .̂ AOP 

dal 11/03/2013 al 31/12/2013 relatore corso di formazione: implementazione della procedura aziendale per la sicurezza del 
paziente check list ministeriale nella piastra operatoria di emodinamica (uoc cardiologia). AOP 

dal 1/03/2013 al 31/12/2013 relatore corso di formazione: Implementazione procedura per la sicurezza del paziente in 
piastra operatoria di cardiochirurgia toracica: la checklist  ministeriale (obm). AOP  

12/03/2012 relatore corso di formazione: Sicurezza in sala operatoria e responsabilità professionale presso: 
Verona 

dal 10/05/2012 al  08/06/2012 relatore corso di aggiornamento: Protocolli, linee guida e razionalizzazione dei processi clinico- 
assistenziali presso: Verona 

14/03/2012 partecipante corso di aggiornamento I° Incontro per i referenti per le funzioni della sicurezza del 
paziente presso: Venezia 

27/06/2012 partecipante corso di aggiornamento II° Incontro per i referenti per le funzioni della sicurezza 
del paziente: Venezia 

04/10/2012 partecipante corso di aggiornamento III° Incontro per i referenti per le funzioni della sicurezza 
del paziente presso: Venezia 

dal 09/10/2012 al 10/10/2012 partecipante corso di formazione: Gestione del rischio clinico: La root cause analysis ed il 
significant event presso: Padova 

02/10/2012 relatore corso di formazione: Qualità e appropriatezza clinica in medicina 
trasfusionale: nuovi strumenti informatici presso: Padova 

05/2012 responsabile scientifico e relatore al corso di formazione: “la caduta: prevenzione e trattamento” 
Casa Di Cura Rizzola San Dona’ – Ceref  
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dal 20/09/2011 al 27/09/2011 relatore corso di formazione: Qualità e gestione del rischio nella pratica clinica chirurgica presso: 
Padova 

dal 04/10/2011 al 11/10/2011 relatore corso di formazione: Qualità e gestione del rischio nella pratica clinica chirurgica presso: 
Padova 

16/12/2011 relatore corso di formazione: Gestione del rischio clinico nel processo farmacologico: modalità e 
strumenti presso: Padova 

dal 18/04/2011 al 19/04/2011 relatore corso di formazione: Rischio clinico in sala Operatoria: implementazione della checklist 
presso: Padova 

dal 04/04/2011 al 05/04/2011 relatore corso di formazione: Rischio clinico in sala Operatoria: implementazione della checklist 
presso: Padova 

12/10/2011 relatore corso di formazione: La centralità del paziente: informazione, relazione, consenso 
prospettive per i professionisti medici presso: Padova 

04/10/2011 relatore corso di formazione: La centralità del paziente: informazione, relazione, consenso 
prospettive per i professionisti medici presso: Padova 

23/11/2011 relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, analisi e gestione dell’errore 
presso: Padova 

26/11/2011 relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, analisi e gestione dell’errore 
presso: Padova 

12/10/2011 relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, analisi e gestione dell’errore 
presso: Padova 

04/10/2011 relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, analisi e gestione dell’errore 
presso: Padova 

25/05/2011 relatore corso di formazione: relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, 
analisi e gestione dell’errore presso: Padova 

11/05/2011 relatore corso di formazione: relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, 
analisi e gestione dell’errore presso: Padova 

27/04/2011 relatore corso di formazione: relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, 
analisi e gestione dell’errore presso: Padova 

12/04/2011 relatore corso di formazione: relatore corso di formazione: Il rischio clinico: identificazione, 
analisi e gestione dell’errore presso: Padova 

02/03/2011 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

15/03/2011 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

30/03/2011 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

10/06/2011 partecipante corso di formazione: AOS network presso: Padova 
27/05/2011 al 28/05/2011 partecipante corso di formazione: VI Workshop italiano sull’audit clinico presso: Perugia 

dal 23/11/2010 al 26/11/2010 partecipante corso di formazione: La salute in sicurezza presso: Arezzo 

2010 partecipante corso di formazione:  “Rischio clinico. Abilità non tecniche (non technical skill). 
Jesolo (VE) 

Settembre Ottobre 2011 responsabile scientifico e relatore corso di formazione: “Processo Farmacologico” Casa Di Cura 
Rizzola San Dona’ (Ceref) 

Dicembre 2011 relatore corso di formazione: “ Gestione del rischio clinico nel processo farmacologico:modalita’ 
e strumenti” uoc patologia neonatale - Azienda Ospedaliera Di Padova - 

Novembre 2011 relatore corso di formazione: : “La Dimensione Della Clinical Governance: Qualita’ E Rischio” All’ 
Ulss 20 (Venetoformss) 

Settembre Ottobre 2011 responsabile Scientifico e  Relatore corso di formazione: “Il Processo Farmacologico” Casa Di Cura 
Rizzola San Dona’ (Ceref) 

Ottobre 2011 responsabile Scientifico e relatore corso di formazione: “Cura e Corretto uso della 
documentazione clinica del paziente” Casa Di Cura Rizzola San Dona’ (Ceref) 

Aprile 2011 relatore corso di formazione: Rischio Clinico In Sala Operatoria: Implemententazione della 
Checklist - Azienda Ospedaliera Di Padova - 

Aprile 2011 relatore corso di formazione: “Il Risk Management sulla Pratica Clinica Attraverso il Progetto 
Paracadute In Pediatria D'urgenza” - Azienda Ospedaliera Di Padova - 

Settembre Ottobre 2011 
 

relatore corso di formazione: “Qualitá e Gestione del Rischio nella Pratica Clinica Chirurgica” 
Azienda Ospedaliera Di Padova 
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10/2011 relatore corso di formazione qualitá e gestione del rischio nella pratica clinica chirurgica” 
Azienda ospedaliera di Padova 

21/10/2010 partecipante corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente 
presso: Padova 

11/11/2010 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

14/11/2010 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

07/10/2010 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

28/10/2010 relatore corso di formazione: La gestione del rischio clinico per la sicurezza del paziente presso: 
Padova 

06/10/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

26/05/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

12/05/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

12/05/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

06/10/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

28/04/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

07/04/2010 relatore corso di formazione: La centralità del paziente: informazione, relazione, consenso 
prospettive per i professionisti medici 

07/04/2010 relatore corso di formazione: La centralità della persona ammalata: comunicazione, 
informazione e consenso, indirizzi futuri presso: Padova 

Maggio 2010 
 

responsabile Scientifico e relatore corso di formazione: “La Caduta: Prevenzione e Trattamento” 
Ospedale Di Rovigo (Ceref) 

Ottobre 2010 
 

responsabile Scientifico e relatore corso di formazione:: “La Caduta: Prevenzione e Trattamento” 
Ospedale Di Rovigo (Ceref) 

Novembre 2010 
 

relatore Corso di Formazione “La Terapia Trasfusionale tra Innovazione, Responsabilita’ 
Infermieristica e Sicurezza del Paziente presso ICN (International Council Of Nurses)” 

Ottobre – Dicembre 2009  relatore Corso di Formazione : “Evidenze Scintifiche In Ambito Intensivo Cardiologico”. AOP 

Maggio 2009 
 

relatore Corso di Formazione Sull' “Implementazione Delle Linee Guida Delle Lesioni Da 
Pressione”  Organizzato Dall'azienda Ospedaliera Di  Padova 

Ottobre 2009 relatore al 5° Congresso Regionale Animo - Il Rischio Clinico In Area Medica -Venezia- 
dal 22/01/2007 al  08/02/2007 partecipante corso di formazione: valutatori di sistemi di gestione per la qualità in sanità presso: 

Padova 
Aprile 2008 

 
responsabile Scientifico e Docente del Progetto Formativo: “Evidenze Scientifiche In Ambito 
Intensivo Cardiologico” “Per Il Dipartimento Di Cardiologia Dell’azienda Ospedaliera Di Padova    

Ottobre 2008 Attivita’ di Docenza al Corso per  O.S.S. Presso L’irecoop 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

LINGUA MADRE Italiano 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZION

E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 
Livello 

intermedio 

  

Francese 
Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello 

intermedio 

  

 

COMPETENZE COMUNICATIVE ▪ Ottime competenze comunicative – relazionali acquisite durante i diversi ruoli di responsabilità 
e specifici corsi di formazione. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel saper 
interpretare le situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità 
all’ascolto e al confronto. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

▪ Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di 
pianificazione e organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro. Capacità di lavorare in 
situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività articolate su più fronti e 
con diverse tipologie di utenti. Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

intermedio 
Utente 

avanzato 

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, programmi di scrittura, calcolo e 
presentazione 

 

PATENTE DI GUIDA B 
 

 Lega F., Trinchero E., Governare la sala operatoria nell'ospedale del XXI secolo: Qualità, sicurezza, efficienza. 

 Buja A.,  Saieva A. M., Vinelli A., Cacco R.,  Ottolitri K., De Battisti E., Dario C.,  Baldo V. Adverse event reporting and patient safety at a University Hospital: Mapping, correlating and associating events for a data-based patient risk 
management. International Journal of Risk & Safety in Medicine 28 (2016) 163–170  

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati 
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