FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Venturini Margherita

Codice fiscale
Indirizzo

VNTMGH85D68D962G
Moruzzo (UD)

Telefono

0432-590923

E-mail

margiventurini@hotmail.it,
margherita.venturini@asuiud.sanita.fvg.it,
margherita.venturini@uniud.it
Italiana
28 aprile 1985 (Gemona del Friuli, UD)

Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 16/01/2017-in corso

Dal 04/02/2008 al 13/01/2017

Infermiera - cat. D
Dipendente dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine in distacco
presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine
(sede Udine) a tempo pieno come Tutor didattica.
Infermiera - cat. D
Presto servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine nel Centro Trapianti Midollo Osseo della Clinica
Ematologica. Assunta a tempo indeterminato da giugno 2008.

Dal 01/06/2015 al 31/12/2015

Coordinatore Infermieristico facente funzioni del Centro Trapianti e
Terapie Cellulari “Carlo Melzi”- Clinica Ematologica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Udine.

Altre attività

Collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università
degli Studi di Udine
Da ottobre 2013 collaboro con la Dott.ssa Bin Alessandra alla progettazione e
conduzione delle lezioni dell’insegnamento di Infermieristica Oncologica del
Corso di Laurea in Infermieristica di Udine.
Tutor clinico presso il Centro Trapianti Midollo Osseo-Ematologia
Da giugno 2013 a gennaio 2017 sono stata tutor clinico, dopo aver partecipato
ai corsi di formazione programmati dal CdL di Udine (“Tutor clinici:
l’apprendimento. Corso generale” (19/02/2013), “Tutor Clinico: briefing e debriefing”
(08/05/2013), “Tutor clinico: contratti di apprendimento”(15/05/2013)).
Ho avuto modo di affiancare in tirocinio tre studenti in Erasmus (maggio 2014 e ottobrenovembre 2016).

Referente infermieristico per la prevenzione e controllo del rischio
infettivo e per la gestione degli accessi venosi centrali e periferici presso
il Centro Trapianti Midollo Osseo-Ematologia (dal 2010 al 2016).
Referente gruppo di lavoro infermieristico GITMO (Gruppo Italiano
Trapianti Midollo Osseo)
Da maggio 2015 collaboro con il GITMO come referente infermieristico.
Rappresentante ISRI (Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo) del FVG
Da luglio 2016 collaboro con l’ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri
Specialisti nel Rischio Infettivo).
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FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati

ANNO 2017

•

ANNO 2016

•

•

•

•

•

ANNO 2015

•

•

•

•

•

•

•
ANNO 2014

•

•

•
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“Gestione infermieristica delle complicanze nel paziente sottoposto a
trapianto di midollo osseo”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo, il 06/04/2017,
Palermo;
“Emergenza Incendio- Edizione 2016”, organizzato dall’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, il 09/12/2016, Udine,
(formazione a distanza (FAD)
“Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Edizione 2016”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine, il 10/10/2016, Udine, (formazione a distanza
(FAD);
Terzo modulo del Corso triennale GITMO di formazione al trapianto
allogenico di cellule staminali emopoietiche 2016-2017, “Le
complicanze nel trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche e la malattia minima residua.”, Cagliari, 26 e 27
settembre 2016, 16 crediti ECM;
“Il rischio nella gestione dei farmaci antiblastici. Corso per
somministratori. Corso B.”, organizzato dall’Azienda OspedalieroUniversitaria di Udine, il 21/04/2016, Udine, 6 crediti ECM;
“Terzo Investigator meeting studio rem sonno: la qualità del sonno nel
paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali ematopoietiche”,
organizzato dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, il
13/04/2016, Reggio Emilia, 4,8 crediti formativi ECM;
“Meeting settimanali di programmazione assistenziale e discussione di
casi clinici nell’ambito del programma trapianti”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, tenutosi dal
12/01/2015 al 31/12/2015, Udine, 30 crediti formativi ECM;
“Gestione della scheda informatizzata di valutazione delle
performance. Progetto per Coordinatori”, organizzato dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Udine, tenutosi dal 07/07/2015 al
31/12/2015, Udine, 9 crediti formativi ECM;
“Prevenzione delle ICPA finalizzata alla gestione dei rischi specifici”
organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, tenutosi
dal 28/04/2015 al 31/12/2015, Udine, 33 crediti formativi ECM;
“Emergenza incendio. Simulazione nella struttura di appartenenza”,
organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, il
18/11/2015, Udine.
“Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure 2015”,
organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, il
26/10/2015, Udine, 2 crediti formativi ECM;
“Energising the Nursing Workforce. L’Engagement e il coinvolgimento
dello staff per migliorare il valore delle performance”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, il 15/10/2015, Udine, 2
crediti formativi ECM;
“BLSDb secondo linee guida IRC”, organizzato dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Udine, il 11/02/2015, Udine, 7,5 crediti
formativi ECM;
“Corretta identificazione del paziente: piano di miglioramento 2014”,
organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, dal
02/04/2014 al 31/12/2014, 5 crediti formativi ECM;
“Meeting di Ematologia” organizzata dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Udine, dal 14/10/2014 al 31/12 /2014, Udine, 4 crediti
formativi ECM;
“Bioritmi e lavoro a turni: problemi e soluzioni”, organizzato

•
ANNO 2013

•

•
ANNO 2012

•

ANNO 2011

•
•

ANNO 2010

ISTRUZIONE
FORMAZIONE
A.A. 2015-2016

•

dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste, il 13/10/2014,Trieste
7 crediti formativi ECM;
“La valutazione delle competenze”, organizzato dal Corso di Laurea in
Infermieristica di Udine, il 15/10/2014, Udine, 5 crediti ECM.
44° Congresso nazionale SIE (Società Italiana di Ematologia), Verona,
20 ottobre 2013, 6 crediti formativi ECM;
VII° congresso della Società GITMO (Gruppo Italiano Trapianti Midollo
Osseo), Milano, 9-10 maggio 2013, 5,5 crediti formativi ECM.
Corso educazionale GITMO “Programma Terapie Di Supporto”, Milano
9 febbraio 2012, Istituto Scientifico San Raffaele, 4 crediti formativi
ECM.
Congresso internazionale dell’European Group for Blood and Marrow
Transplantation (EBMT)-Nurses Group, Zurigo, 5-11-2011;
“L’accreditamento Jacie: Ottimizzazione Delle Risorse”, Milano, IEO,
23-24/10-2011, 10 crediti formativi ECM.
“L’infermiere
e
le
risorse:
un
approccio
etico
e
deontologico”,organizzato dai Collegi IPASVI di Pordenone e Udine, il
12/05/2010, San Vito al Tagliamento, 3 crediti formativi ECM.

e
Master in Coordinamento delle professioni sanitarie
Master di primo livello in Coordinamento delle professioni sanitarie, Università
degli studi di Padova, in data 02/12/2016, votazione: ottimo;
Principali materie: Analisi organizzativa dei sistemi operativi delle professioni
sanitarie, organizzazione, programmazione ed economia sanitaria, sviluppo
organizzativo dei sistemi aziendali dei servizi delle professioni sanitarie,
bioetica, medicina legale.

A.A. 2011-2012

Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1),
Università degli studi di Verona, in data 22/04/2013, votazione: 108/110;
Principali materie: Ricerca infermieristica, didattica, management sanitario;
Qualifica conseguita: Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche.

A.A. 2006-2007

Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe SNT/1), Università degli
Studi di Udine, in data 30/11/2007, votazione: 110 e Lode/110;
Principali materie: Competenze di natura tecnica, educativa e relazionale
finalizzate alla pianificazione e alla gestione di interventi assistenziali curativi,
riabilitativi, palliativi ed educativi;
Qualifica conseguita: Dottore in Infermieristica.

ANNO 2003-2004

Diploma di Scuola Secondaria Superiore
conseguito il 30/06/2004 presso il Liceo Scientifico Statale “Luigi Magrini”Gemona del Friuli (UD), votazione: 90/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI
Dal 2011 ad oggi

CORRELATORE di TESI
Correlatore di dieci tesi del CdL in Infermieristica di Udine (Novembre 2012Novembre 2016).
Titoli tesi: L’isolamento protettivo dei pazienti onco-ematologici dopo trapianto
di cellule staminali autologhe: analisi qualitative delle esperienze, Soluzioni a
confronto per la prevenzione della mucosite nei pazienti sottoposti a cellule
staminali: trial monocentrico, Strategie di coping nel paziente sottoposto a
trapianto di cellule staminali emopoietiche: revisione della letteratura, La
disgeusia nei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche
(TCSE): studio qualitativo, Analisi della storia clinica dei cateteri venosi centrali
nei pazienti ematologici sottoposti a trapianto di cellule staminali
ematopoietiche: studio longitudinale prospettico, Studio osservazionale sulle
convinzioni dei pazienti oncologici rispetto ai trattamenti chemioterapici
attraverso il “Beliefs about medicines questionnaire”, La dimissione dei pazienti
sottoposti ad isolamento in seguito a trapianto di cellule staminali emopoietiche:
analisi qualitativa delle testimonianze dei pazienti, Efficacia delle precauzioni da
contatto per la riduzione delle infezioni nei pazienti ematologici: revisione della
letteratura, La perdita di massa magra nel paziente sottoposto a trapianto di
cellule staminali ematopoietiche, L’alimentazione nel vissuto del paziente
ematologico in fase di trapianto: studio fenomenologico.
ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE/RELATRICE
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Relatrice al X° Congresso della Società GITMO (Gruppo Italiano
Trapianti Midollo Osseo), Bologna, 5-6 maggio 2016. Titolo relazione
in sessione plenaria medica: “Risultati Studio: La qualità del
sonno nei pazienti sottoposti a TCSE”;
Relatrice al corso educazionale GITMO “Nuovi farmaci e trapianto”,
Udine, 21 e 22 gennaio 2016. Titolo relazione: “Ruolo
dell’infermiere
nel
monitoraggio
delle
terapie
orali:
immunosoppressori e terapie mirate orali”;
Relatrice al secondo modulo del Corso triennale GITMO di
formazione al trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche
2015-2016, “Il “Core Clinico” del trapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche: condizionamento, manipolazione e GVHD”,
Torino, 3 e 4 novembre 2015. Titolo relazione: “TBI e supporto
infermieristico”;
Relatrice 45° Congresso Nazionale SIE, Firenze, 4 ottobre 2015.
Titolo relazione: “Trattamento della mucosite del cavo orale:
soluzioni a confronto nei pazienti sottoposti a trapianto di
cellule staminali emopoietiche”;
Relatrice al IX° Congresso della Società GITMO (gruppo italiano
trapianti midollo osseo), Bergamo, 7-8 maggio 2015. Titolo relazione
in sessione plenaria medica e infermieristica: “La qualità del sonno
nei pazienti sottoposti a TCSE”;
Relatrice al Seminario pazienti-medici (AIL –MIELOMI), Udine, 18
aprile 2015. Titolo relazione: “La gestione degli effetti collaterali
del trattamento e la terapia di supporto”;
Relatrice al congresso “Valutazione e monitoraggio del paziente
ematologico: quali strumenti a disposizione degli infermieri?”, Reggio
Emilia, 13 febbraio 2015. Titolo relazione:”Assessment e
monitoraggio della cGVHD”;
Relatrice al primo modulo del Corso triennale GITMO di formazione al
trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche 2014-2015,
“Basi biologiche del trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche”, Montesilvano, 6 e 7 novembre 2014. Titolo relazione:
“Processo info-educativo: cosa deve sapere il paziente e cosa il
caregiver”;
Relatrice al corso di aggiornamento “Donne che curano”, Udine, 17
maggio 2014. Titolo relazione: “L’isolamento protettivo nel

•

•

•

•

•

•

paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali
emopoietiche”;
Relatrice al VIII° Congresso della Società GITMO (gruppo italiano
trapianti midollo osseo), Bergamo, 8-9 maggio 2014. Titolo relazione
in sessione plenaria medica e infermieristica: “La qualità del sonno
nei pazienti sottoposti a TCSE” e titolo relazione nella sessione
infermieristica “La qualità del sonno nei pazienti sottoposti a
TCSE: istruzioni per l’uso”;
Collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica (CLI)
dell’Università Vita-Salute San Raffaele - Milano
In collaborazione con la Dott.ssa Villa ho partecipato alla
progettazione e conduzione delle lezioni e esercitazioni, in qualità di
cultore della materia, per l’insegnamento di metodologia
dell’infermieristica basata sulle evidenze (2 CFU+15 ore
esercitazione). Ho collaborato alla progettazione e conduzione di
laboratori e della metodologia OSCE per gli studenti del primo anno
del CLI a.a. 2013-2014.
Relatrice al corso di aggiornamento “Spirito di squadra e mentalità
vincente: il teamwork nella gestione degli accessi vascolari”, Treviso
16-17 maggio 2013. Titolo relazione: “La gestione degli accessi
venosi centrali in ematologia: la nostra esperienza”;
Relatrice al congresso internazionale “Biological Rational and Clinical
Experiences in haploidentical cell transplantation”, Udine 4-5 ottobre
2012. Titolo relazione: “Chemotherapy-related toxicities affecting
the digestive system and malnutrition”;
Relatrice al VI° Congresso della Società GITMO (gruppo italiano
trapianti midollo osseo), Milano, 3-4 maggio 2012. Titolo relazione:
“Aspetti psico-emotivi della persona sottoposta a trapianto di
midollo osseo durante la fase di isolamento e contributo del
nursing all’elaborazione dei vissuti”;
Relatrice al 43° congresso nazionale SIE (Società Italiana di
Ematologia), Napoli, 16-19 ottobre 2011. Titolo relazione: “Efficacia
dei Sutureless Devices nel fissaggio dei Cateteri Venosi Centrali
(CVC) nei pazienti ematologici”.

PROGETTI DI RICERCA
• Collaborazione nella stesura del progetto di ricerca e nella
conduzione dello studio “La qualità del sonno nel paziente
sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche”, studio
infermieristico nel GITMO promosso dalla Direzione delle Professioni
Sanitarie presso l’ematologia di Reggio Emilia, rivolto a tutti i
Programmi Trapianto Italiani della rete GITMO (Investigator meeting,
Reggio Emilia, 10/12/2014). Fase dello studio: analisi dei dati.
PUBBLICAZIONI
Palese A., Tameni A., Ambrosi E., Albanese S., Barausse M., Benazzi B., De
Togni S., Doro R., Eccher C., Fattori M., Franchini P., Girlanda M., Gobbetti
D., Guarino L., Lazzeri R., Moreale R., Ricci N., Venturini M., Villa G., Zonzini
E., Saiani L. Clinical assessment instruments validated for nursing
practice in the Italian context: a systematic review of the literature.
Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 2014; 50(1): 67-76.
ABSTRACT

•
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“Effectiveness of a three-drug regimen of dexamethasone,
palonosetron and aprepitant for the prevention of acute and delayed
nausea and vomiting caused by high-dose therapy before
haematopoietic stem cell transplantation”. Patriarca et al. Abstract
n.P702 per poster presentato all’European Group for Blood and
Marrow Transplantation-EBMT, Parigi, aprile 2011.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del Pacchetto Office;
Utilizzo di Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
E
ORGANIZZATIVE

Competenze comunicative e gestionali sviluppate con attività di volontariato e
potenziate grazie all’esperienza professionale.

PATENTE

Patente B

ALLEGATO

CORSI DI AGGIORNAMENTO 2008-2017

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La sottoscritta Venturini Margherita, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e
mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesta che tutto quanto riportato nel presente
curriculum vitae corrisponde a verità.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003.
La sottoscritta Venturini Margherita, presta il proprio consenso ai sensi del D.Lgs n.196/2003, al trattamento dei
propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili.
Moruzzo, 22/07/2017
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