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Sesso F | Data di nascita 09.03.1976 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Coordinatrice infermieristica Poliambulatori e Preospedalizzazione

Master 1° livello Management e funzione di coordinamento delle 
Professioni Sanitarie, 2020

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Castelfranco V.to

▪ Dal  17.06.2022 Coordinatrice  infermieristica  dei  poliambulatori  e  del
servizio di preospedalizzazione

▪ Dal  04.10.2021  al  16.06.2022   referente  infermieristica  dei
poliambulatori e del servizio di preospedalizzazione

▪ Dal  07.09.2020  al  01.10.2021  assegnata  alla  Direzione  Medica  del
presidio di CFV per l'ufficio SGA con mansioni di referente per: gestione
agende elettroniche,  formazione del personale sull'applicativo in  uso
SGP, relazione di collaborazione attiva con le segreterie appaltate e
non ;  rapporto di  interscambio tra i  Direttori  di  Unità,  coordinatori  e
personale dei servizi.

▪ Dal 31.08.2020 al aprile 2019 funzione di supporto nel coordinamento
del gruppo operatorio con incarico di : gestione dell'intero magazzino di
reparto  ,  organizzando  e  gestendo  gli  approvvigionamenti  di  varie
specialità  nel  periodo  di  cessione  ramo  aziendale;  rapporti  di
collaborazione con al farmacia, economato e provveditorato di CFV e di
Padova , gestione del personale e del lavoro dell'organizzazione dell'UO
in assenza della coordinatrice;  controllo e gestione delle scorte e dei
consumi dei DM .

▪ Dall'Aprile  2019 fino  all'inizio  2018 creazione del   percorso del  day
surgery oculistico e gestione in  autonomia del servizio stesso.

▪ Dal  2017  fino  al  Settembre  2003  infermiera   strumentista  di  sala
operatoria autonoma nelle specialità di chirurgia generale, vascolare e
toracica sia laparoscopica che open

▪ Dal Settembre 2003 al Gennaio 1997 infermiera presso la Chirurgia
Generale ex Ulss 8. 

▪ Dal Gennaio 1997 all'aprile 1996 in servizio presso il Centro Anziani
Opere Pie di Onigo Pederobba con incarico prima di Operatrice Addetta
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all'assistenza e poi di Infermiera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Master di Primo livello anno 2020 in Management e funzione di coordinamento
delle Professioni Sanitarie 

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese base base base base base

Competenze comunicative

 Capacità di comunicare in pubblico 
 Capacità di lavorare per obiettivi 
 Capacità di  leadership 
 capacità di  interfacciarsi  e collaborare con figure professionali  di  vario

livello

Competenze organizzative e
gestionali  Capacità  e  competenze  organizzative  e  di  coordinamento  acquisite

attraverso il conseguimento del master di primo livello e le esperienze
lavorative sopra descritte

 capacità di realizzare un progetto e gestire il gruppo
 Gestione degli applicativi in uso per le agende elettroniche, per lo stadio

prenotativo e per le liste di attesa.
 Competenze  organizzative  e  gestionali  di  economato,

approvvigionamento e razionalizzazione delle risorse
 Capacità di organizzare il lavoro e di distribuire i compiti a seconda delle

necessità dell’unità operativa

Competenze professionali

 Conoscenza delle dinamiche  di sala operatoria
 Competenze di sportello e segreteria
 conoscenza di applicativi di agende elettroniche
 conoscenza dei programmi del pacchetto Office, similari e suite Google

Patente di guida  Patente auto B
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Presentazioni
Progetti

Pubblicazioni
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

 coordinatrice del progetto ambulatorio infermieristico, 2022
 Conseguimento  Master  di  Primo  livello  :  Management  e  funzione  di

coordinamento delle Professioni Sanitarie , 2020
 Relatrice al corso di chirurgia  laparoscopia avanzata ( le nuove frontiere

della strumentazione ad energia combinata ) 2014
 corso aggiornamento  “nuove tecnologie in chirurgia “ 2013
 strumentista nei corsi di chirurgia laparoscopica organizzati dalla nostra

struttura dal 2004 al 2009

Corsi on-line:

 corso “l'importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica “
2021

 la dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con
eccesso di peso, 2021

 il sovrappeso e le sue complicanze nella donna ,2020

v

  data    24.06.2022

                                               
  firma
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