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Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel 

presente curriculum corrispondono al vero. 

 

Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma n. 37041 

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

05/2022 － Ad oggi Tutor Didattico Corso di Laurea Infermieristica  

Università degli studi di Udine － sede Udine  

Gestione, controllo e supporto alle attività formative professionalizzanti 

degli studenti del Corso di Laurea. 

 

06/2021 － 04/2022 Infermiere 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura － Udine  

Assistenza Infermieristica ospedaliera al paziente psichiatrico in fase 

acuta.   

02/2021 － 05/2021 

 

 

 

 

 

01/2016 – 02/2021  

  

Infermiere 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Semintensiva 

pneumologica Covid － Udine  

Assistenza Infermieristica ospedaliera al paziente con polmonite da 

SarsCov2. 

 

Referente Gestione del Farmaco 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura – Udine  

Responsabile approvvigionamento e gestione del farmaco nella SOC di 

appartenenza.  

  

01/2015 － 01/2021 Infermiere 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura － Udine  

Assistenza Infermieristica ospedaliera al paziente psichiatrico in fase 

acuta.   

10/2013 － 12/2014 Infermiere libero - professionista  

SEA - Sanità Emergenza Ambulanze - Associazione Infermieristica － 

Roma  
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Infermiere di sala operatoria nell'ambito della chirurgia generale, 

plastica, urologica, vascolare, ginecologica, ortopedica. 

Infermiere strumentista nell'ambito della chirurgia ambulatoriale, 

oculistica vitreo – retinica.   

01/2013 － 12/2014 Infermiere libero - professionista  

AVIS - sede provinciale di Grottaferrata e Rocca di Papa － Roma  

Assistenza infermieristica al donatore di sangue, raccolta sangue e 

gestione delle sacche. 

  

04/2012 － 12/2014 Infermiere  

Sapio Life S.r.l. - Società Gas Medicali － Roma  

Assistenza infermieristica h24 pazienti in ventilazione meccanica a 

domicilio, gestione del paziente con malattia neuro degenerativa (SLA). 

  

01/2005 － 01/2006 Educatrice all'infanzia  

Servizio Civile presso "Istituto Don Bosco Suore Salesiane" － Roma  

Assistente docenti, attività ludico ricreativa bambini dai 3 ai 10 anni. 

  

ISTRUZIONE 

 

2020 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 Università degli Studi di Padova  

Ore di tirocinio svolte 500, nell’ambito del Management, Qualità e 

Rischio Clinico, Formazione. 

Argomento della tesi: L’aggressività del paziente nei Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura, strategie di prevenzione.  

Voto di conseguimento del titolo 108/110.   

 

2012 Laurea in Infermieristica  

Università degli Studi di Roma "Torvergata" － sede di Frascati (ROMA)  

Ore di tirocinio clinico svolte 2600 presso Unità ospedaliere semplici e 

complesse. 

Argomento della tesi: Gestione delle maxi emergenze territoriali, 

intervento congiunto tra 118 e VVFF. 

Voto di conseguimento del titolo 105/110.  

 

2005 

 

Liceo Scientifico Statale "Bruno Touschek" － Grottaferrata (ROMA) 

Diploma di Maturità: Materie scientifiche  

Voto di conseguimento del titolo: 66/100. 

 

  

CORSI DI FORMAZIONE  

 

• 22/01/2015 – 23/01/2015 " La salute delle donne: un focus sulle 

disuguaglianze e sulla violenza domestica e sociale. Percorsi di 



consapevolezza, accoglienza, cambiamento e protagonismo" - 

AAS 4 “Friuli Centrale”. 

• 08-09-10/10/2015 "Le parole ritrovate" 16° incontro nazionale. 

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure - Unità Operativa di 

Psichiatria del Distretto Centro Nord dell'Azienda sanitaria di 

Trento. 

• 19/10/2015 – 21/10/2015 "Programma regionale di superamento 

degli ospedali psichiatrici giudiziari: la funzione REMS" - AAS4 “Friuli 

Centrale”. 

• 26/04/2016 "La qualità delle cure e la sicurezza del paziente" - 

ASUIUD. 

• 07/03/2017 "Non c'è salute senza salute mentale: strumenti per 

garantire la qualità della relazione" - ASUIUD. 

• 26/03/2017 "Tracheostomia: gestione del paziente" - Age.Na.s. 

• 31/05/2017 "Prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati 

all'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti" - ASUIUD. 

• 24/10/2017 "Corso di formazione generale sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro - Edizione 2017" - ASUIUD. 

• 13/02/2018 "Emergenza incendio. Simulazione nella struttura di 

appartenenza" - ASUIUD. 

• 30/05/2018 "La legge n° 219/2017, quali sfide per l'assistenza 

infermieristica" - Università degli studi di Padova. 

• 23/10/2018 "Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento 

dell'incarico di addetto antincendio" - Corpo Nazionale dei V igili 

del Fuoco. 

• 07/05/2019 "Aggiornamento integrazione formazione specifica 

per i lavoratori delle aziende ad alto rischio" - ASUIUD. 

• 06/04/2020 “Covid 19: guida pratica per operatori sanitari” – 

FADInMED. 

• 13/11/2020 “I tamponi per la diagnosi di Covid 19 negli adulti e 

nei bambini. – Eureka S.r.l. 

• 09/02/2021 “Management infermieristico al paziente con 

SarsCov2 in insufficienza respiratoria acuta” – Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale. 

• 14/10/2021 “I disturbi del neuro sviluppo e psicopatologici dell’età 

evolutiva: buone pratiche e linee guida per la diagnosi e il 

trattamento”. – Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. 

• 15/06 – 31/12/2021 “Principi di psicofarmacologia nel 2021”. – 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. 

• 15/11/2021 “SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) No 

Restraint – XV Convegno Nazionale”. – Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina. 

 

 

 

ESPERIENZE DI STAGE 

 



•  02/2022 - 03/2022 (24 ore) Università degli studi di Udine – CdL 

Infermieristica 

Ambito: Area Formazione  

Attività di stage autonoma: affiancamento a docente universitario nello 

svolgimento del modulo d’insegnamento “Relazione assistenziale”, del 

Corso Integrato “Fondamenti di Infermieristica e della Relazione 

Assistenziale”, del 1 anno del Corso di Laurea Infermieristica di Udine. 

Osservazione e approfondimento teorico della metodologia didattica 

adottata dalla docente, scelta dei contenuti trattati nelle lezioni e 

modalità di conduzione della lezione frontale.      

 

•  15/05/2019 - 31/07/2019 (183 ore) Università degli studi di Udine 

- CdS Infermieristica 

Ambito: Area Formazione 

Attività di stage: analizzare ed interpretare le dimensioni organizzative e 

produttive della sede di tirocinio. Valutare il clima sociale nella struttura 

di tirocinio. Analizzare le metodologie didattiche adottate per 

l'apprendimento dello studente in tirocinio, identificando gli obiettivi e i 

sistemi di valutazione (performance degli studenti, rete delle guide di 

tirocinio, tutor didattici). Descrivere punti di forza e limiti. 

Voto finale: 5/5 Ottimo 

 

• 10/01/2019 - 30/04/2019 (183 ore) SOC Accreditamento, Gestione 

del Rischio Clinico e Valutazione delle Performance Sanitarie - 

Gestione del rischio clinico - Monitoraggio della Qualità 

Ambito: Area Qualità 

Attività di stage: analisi e interpretazione delle principali dimensioni 

organizzative e produttive della sede di tirocinio e valutazione del clima 

sociale; rilevazione e descrizione delle principali strategie utilizzate nella 

gestione/monitoraggio della qualità e del rischio clinico. 

Voto finale: 5/5 Ottimo 

 

• 16/06/2018 - 31/07/2018 (100 ore) Dipartimento Neuroscienze - 

Stroke Unit (Direzione Professioni Sanitarie) 

Ambito: Area Management 

Attività di stage: analisi e interpretazione delle dimensioni organizzative 

e produttive della sede di tirocinio attraverso strumenti appresi in aula, 

valutazione del clima sociale nella struttura di tirocinio. Partecipazione 

attiva con proposte di miglioramento alla riorganizzazione della SOC 

"Stroke Unit" a seguito di implementazione posti letto, successiva 

valutazione delle capacità innovative/progettuali del gruppo. Analisi 

punti di forza e criticità. 

Voto finale: 4/5 Buono 

 

• 01/06/2018 - 15/06/2018 (33 ore) SOC 

Neurochirurgia/Dipartimento Neuroscienze 

Ambito: Area Coordinamento infermieristico 



Attività di stage: raccolta informazioni inerenti il contesto organizzativo e 

la tipologia di attività che vengono svolte nell'unità operativa 

assegnata. Individuazione dei processi più critici all'interno dell'unità 

operativa con successiva descrizione e rappresentazione grafica degli 

stessi. Rilevazione dei motivi per i quali vengono considerati critici e 

delle modalità di analisi e miglioramento. 

Voto finale: 5/5 Ottimo 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

• 10/2022 – 02/2023 Docente a contratto presso Universita’ degli 

Studi di Udine – CdL Infermieristica.  

Per l’Insegnamento: “Fondamenti di Infermieristica e della 

Relazione Assistenziale – modulo “Relazione Assistenziale” 

• 10/2021 Laboratorio Didattico di Relazione Assistenziale, 3 anno 

CdL Infermieristica di Udine, sede di Pordenone: “Il Colloquio 

Difficile”. 

Simulazione con paziente standardizzato di modelli relazionali 

raccomandati in specifici contesti per la gestione di un colloquio 

difficile col paziente e/o familiari.  

• 10/2020 Seminario 3 anno CdL Infermieristica di Udine: 

“Pandemia Covid 19: sfide assistenziali in salute mentale”  

Condivisione e approfondimento delle sfide generate dal Covid 

19 nella gestione di percorsi di cura in un’utenza specifica e 

nella riorganizzazione dei servizi.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE  

 

MADRELINGUA Italiano 

 

Altra lingua 

 

Capacità di lettura 

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di  

Espressione verbale   

Inglese 

  

Discrete 

 

Discrete 

 

Base 

 

Conoscenze 

Informatiche  

 

Competenze di base relative alla raccolta di dati ed elaborazione, 

utilizzo pacchetto office. Conoscenza delle principali piattaforme ad 

utilizzo didattico (eLearning Moodle, Teams, Zoom, Google Moduli).  

  

 



 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.  

 

 

Udine, 01/03/2023 

 

 


