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02I08r1993 21112J1994 I nferm iere Professionale

Osp. Niquarda Ca'Granda -Mi- 19r12/1994 29/03/1997 I nferm iere Profess ionale
ULS§ N"4 Thiene 29I07r1996 07/09/{997 lnferm iere Profess io na le
IPAB CDR Muzan Malo 1610?19s9 30/0612017 lnferm iere P rofess iona le
IPAB CDR "U.A. Tassoni"
Cornedo

03to712017 31/082019 Coordinatore S.S.

IPAB CDR "MUZAN" -ftrlalo - 01r09r2019 Tutt'oggi Coordinatore S.S.

cuBRrcuLUM FORilTAT|VO:

r TITOLIACCADEITiICI E Dl §TUDIO

-Diploma di Maturità Professionale
-Diploma di lnfermiere Professionale, anno 1gg3
-Diploma di Master di l"livello "Gestione del Coordinamento nelle Professioni
Sanitarie", anno 2012

e ATTIVITA'DIDATTICA

- Attività tutoriale nel processo di apprendimento clinico degli studenti del corso di
Laurea in lnfermieristica organizzato da ULSS 4, anno ZO1rz- Attività tutoriale nel processo di apprendimento clinico degli studenti del corso ei
Laurea in lnfermieristica organizzato da ULSS 4, per un totale di 114 ore, anno 2013

Denominazione Ente



. FORMAZIONEIAGGIOR}IAMEIITO

- Corso di aggiornamento ll trapianto d'Organo, Milano 1995
- Lavori scientifìci La saturazione in ossigeno dell'emoglobina al bulbo venoso
giugulare in neuro anestesia e neuro rianimazione, Ferrara ,1g95
- corso aggiornamento sullo specifico Professionare, Marostica, 1gg6
- lncontro di aggiornamento Conversione dell'insulina in flaconi da U40 a U100 e
indicazioni sull'uso conetto disiringhe e penne per la somministrazione, UISS 4 ,2000
- Evento formativo Promozione di una comunicazione corretta ed efficace attraverso Ic
studio dell'analisi transazionals, Firenze, 2008
- Evento formativo Primo interventa in situazione d'emergenza, ULSS 4 ,2005- Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in attività a elevatc
rischio, Malo, 2005
- Evento formativo Errore clinico e Gestione del farmaco: il ruolo dell'lnfermiere nelle.
gestione del rischio, Sandrigo ,2006
- Evento lormativo Frincipi di gestione del Rischio Infettivo nelle strutture sanitarie
Vicenza,2006
- Corso diAggiornamento ll Sistema lnformativa Aziendale Medtrak, ULSS 4 , 2006- Evento formativo Principi di Gestione del rischio lnfettivo nelle strutture sanitarie
ULSS 4 ,2A06
' Evento formativo La malattia e il Morire: un possibile percorso di Umanizzazione,
ULSS4 , 2OO9
- Evento Formativo La responsabilità lnfermieristica nell'Emergenza sanitaria, Vicenzg
,2009
- Evento Formativo Prirno lntervento in §ituazioni di fmergenza, UL§S 4, A00g- Evento formativo Corso teorico pratico sulla gestione deidolore nell'anziano, Vicenza,
2010
- Evento fonnativo L'infermiere referente: Strategie e metodi per favorirr:
l'Apprendimento Clinico, Thiene, zAlP
- Evento formativo Io Dormo, ma il mio cuore veglia: La sedazione palliative /terminale,Aviano ,2012
- Evento formativo Le dinamiche relazionali fra Professionisti Sanitari, parenti ePazienti, Verona, 2015
- Corso di formazione per Addetti alla Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenzs in caso di lncsndio, 201b- Convegno Time to Care, Tecnologie e Assistenza: le nuove sfide del Welfare,Treviso, 2017
- Evento formativo La movimentazione della Persona Anziana, padov a, Z01T- Evento formativo Negoziazione: un metodo per raggiungere gti accoidià*ntro e fuori
le organizzazioni, Venézia, ZOIT r -'se

- Evento formativo Basic Life support and Defibrillation - BLSD zafi
- Evento Gentlecare e Vatidation, dialogo tra due metodi, riiert" zoig- Evento formativo Dalla Conteniione alla S-Contenzior* Aspetti giuridicr,
responsabilità e strategie alternative, padova 201g
- Evento formativo.lnfermìeri e OSS, Ruoli, Competenze, Responsabilità e lntegrazionsprofessionale, Padova,2018
* Evento Formativo lnfermieri e Oss, Ruoli, cornpetenze, Responsabilità e Integrazione
Assistenziale, Cornedo,201 g
- Corso Aggiornamento Freposti, 2S1g



- Corso formazione CBA group ll ruolo del Responsabile e gli Stili di Leadership, corso
FAD,2O19
- Corso formazione CBA lnformatica "Creazione e ottimizzazione matrici i gestione
turni", corso fAD 2019
- Corso formazione CBA lnfonnatica "Anatisi organizzativa del reparto", corso FAD
2019
- Formazione AULSS 7 "Le raccomandazioni Ministeriali: come contestualizzarte nelle
unità operative", Santorso 2019
- Formazione AULSS 7 "Prevenzione e controllo delle lnfezioni Correlate all'assistenze
nel contesto della multi resistenza agli antibiotici: CLABSI-CRBSI", Santorso Z01g
- Formazione Appalti dgr. 540i19 "Condividere i rnetodi previsti dal codice dei contratt
pubblici e da altre disposizioni: normative nazionali per I'affidamento dei servizi socialr
al fine di migliorare l'approwigionamento degli stessi per le IFAB", Cesar Vic,enza 201S
- Formazione lndoor "Motivazione e Time Management", Bassano del Grappa z01g
- Formazione lndoor "Alfabetizzazione lnformatica - livello avanzato", Cesar Vicenze
2020

CO]TII PETENZE TECN IC H§

Capacità di utilizzo sistema informatico CBA turni e Cartetla Socio-sanitaria


