
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome LAURA RASERO

Data di nascita 31/05/1967

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR.PR0FES.SANIT.INFERMIERISTICHE

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE / RICERCA SVILUPPO CLINICAL PRACTICE 

Numero telefonico ufficio 0557947232

e-mail ufficio raserol@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/06/2017

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 02/10/2014 afferenza assistenziale e affidamento direzione U.O. complessa ricerca e sviluppo clinical
practice
azienda ospedaliera universitaria careggi

 01/02/2005 PROFESSORE ASSOCIATO MED/45 Università DEGLI STUDI DI FIRENZE
università degli studi di firenze

 1988 -  01/02/2005 Divisione di ematolologia -trapianto di cellule staminali emopoietiche dal 1988 al 1998 Tutor
clinico Università degli studi di Firenze dal 1998 al 2002 Divisione di ematologia- TMO dal
2002 al 2005
aouc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTE E OSTERICHE
  

Altri Titoli  

Diploma universitario in infermieristica, diploma in ostetricia, perfezionamento in area
critica, perfezionamento in cure intensive e generali
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese A1 A1 A1 A1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competente con tutto il pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) e con i

pacchetti statistici  EPIINFO e SPSS 23

 

Patente di guida  SI

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - E' stato invitato a presentare  più di 100 relazioni a congressi nazionali ed internazionali sia

infermieristici che medici-E' stato moderatore in congressi di numerose società scientifiche mediche e

infermieristiche-Referee di riviste internazionali- responsabile scientifico premi di ricerca

nazionali-docente corsi aziendali- docente a numerosi corsi universitari scuola scienze della salute

umana-docente invitato altri atenei Italiani- referente Dottorato di ricerca scienze cliniche indirizzo

scienze infermieristiche-presidente corso di laurea Magistrale Scienze infermieristiche e ostetriche-

Direttore corsi master e perfezionamenti- responsabile scientifico studi di ricerca - presidente

associazione Italiana Infermieri di Oncologia - Componente gruppi di studio e tavoli tecnici (

federazione nazionale Infermieri- Università degli studi di Firenze- Regione Toscana- Ministero della

salute)- membro di società scientifiche-  attività editoriale ( testi, capitoli di libro , traduzioni volumi)

autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali indexate con

impact factor e non

   - 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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