
Curriculum Vitae Chiara Sabiu

INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Sabiu

Data di nascita | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Coordinatore Infermieristico

Laurea in infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere (2008)

Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (2019)

Master in Management Sanitario (2020)

Master in Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie (2021)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/2008 - 31/10/2017
(Padova)

Azienda ospedaliera di Padova, Centro Gallucci, Cardiochirurgia terapia intensiva

post operatoria

Infermiere

01/11/2017 – 28/11/2021
(Padova)

IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Anestesia e Rianimazione

Infermiere

29/11/2021 – oggi
(Castelfranco V.to)

IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Week Surgery
Referente infermieristico/ Coordinatore infermieristico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO

SPAGNOLO BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO

Competenze comunicative ▪ Competenze di leadership
▪ Competenze di comunicazione ad alta complessità
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Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze di sviluppo professionale

Competenze professionali ▪ Competenze di miglioramento continuo e della qualità dei processi
▪ Competenze di lavoro in gruppo e orientamento dei gruppi di lavoro

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO

▪ buona padronanza degli strumenti informativi ed applicativi (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per riunioni a distanza e di condivisione dei materiali

Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze
Menzioni

Corsi
Certificazioni

▪ Docenza Master cardiochirurgia pediatrica (2014)
▪ Responsabile scientifico e docente del corso di aggiornamento accreditato ECM “Gestione

delle urgenze/emergenze in TIPO cardiochirurgia pediatrica e cardiopatie congenite” (2013)

Si riporta un estratto della formazione svolta, residenziale e FAD:

Partecipazione al Percorso Assistenziale VAD pediatrico (AOP)
30° Congresso Aniarti Relatore (2011)

Corsi Residenziali:
Programmazione e gestione del tirocinio degli studenti del 1°, 2° e 3° anno corso di laurea in
infermieristica sede di Padova (AOP)
Applicazione del modello per competenze nel tirocinio clinico dello studente infermiere AOP
(2012)
Relazione con l'utente straniero (2013)
Accessi venosi centrali e periferici: una rete per il paziente IOV (2017)
Il Fascicolo sanitario elettronico regionale (2019)

Formazione a distanza:
Governo clinico. innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione (2014)
Appropriatezza delle cure (2014)
PBLSD: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le
manovre di disostruzione da corpo estraneo (2016)
L’evidence based practice delle procedure infermieristiche (2016)
Metodologia della ricerca-Università degli studi Modena e Reggio Emilia (2019)

PUBBLICAZIONI

Vida VL, Barzon E, Sabiu C, De Franceschi M, Padalino MA, Stellin G.: The use of "2-octyl
cyanoacrylate" as skin adhesive in pediatric and congenital cardiac surgery. Minerva
Pediatr.2015

Opuscolo multilingue in collaborazione con il servizio URP per i genitori dei bambini ricoverati
in cardiochirurgia TIPO, adozione a partire dal 1 maggio 2013 e disponibile online sul sito
aziendale al seguente indirizzo https://www.aopd.veneto.it/Cardiochirurgia-Pediatrica

Risultati conseguiti

Nota di merito protocollo 1623 del 30 gennaio 2019
Ringraziamento protocollo 15107 del 30 agosto 2019
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3° Classificata Premio A. Zampieron Ricerca e innovazione nell’Infermieristica. Professione
nel cuore del futuro (2019)
Missione umanitaria in Eritrea “progetto Elias” (2013)
Missione umanitaria in Eritrea “progetto Elias” (2019)

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”.
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