
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome LINDA GUARINO

Data di nascita 14/02/1960

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE EX CS -  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura DIPARTIMENTO ORTOPEDICO - DEGENZA TRAUMATOLOGICA

Numero telefonico ufficio 055 7946575

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

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

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

SOD Degenza Traumatologica. Gestione delle risorse umane e materiali Funzioni di
pianificazione, coordinamento e valutazione processi organizzativi Stesura piani di attività e
piani di contingenza. Organizzazione e coordinamento delle attività di supporto al processo
clinico assistenziale Coordinatore ai fini della raccolta dati per i bisogni formativi di tutto il
personale sanitario e tecnico Responsabile o collaboratore di corsi di formazione continua .
Funzioni di promotore e di coordinatore all'implementazione delle buone pratiche aziendali
Pianificazione, coordinamento ed implementazione delle attività specifiche in ambito del
rischio clinico. Funzioni di supporto e sviluppo dei gruppi di lavoro con particolare
riferimento alle strategie di empowerment Facilitatore dei processi comunicativi interni ed
esterni alle aree di attività Docente e tutor in corsi di formazione aziendale Promotore e
sostenitore di attività di ricerca osservazionale sul campo volta all'innovazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Abilitazione alle Funzioni Direttive dell'Assistenza Infermieristica 
  

Altri Titoli  

Diploma di Infermiere 
Diploma di Maturità Magistrale
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A1 A1 A1 A1 A1

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

Buona conoscenza dei principali programmi OFFICE

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - "Violenza: comprendere, prevenire ed agire" Crediti 6,05 2014

"Gestione del rischio clinico nella pratica clinica e miglioramento continuo della qualità e sicurezza

delle cure" crediti 16 2013 

"Social Network, sanità digitale ed internet  la responsabilità delle professioni sanitarie" crediti 10

2013 

"Malpractice, maltrattamenti e responsabilità professionale. Casistica e testimonianze" crediti 6,3

2013 

"Sicurezza dei Pazienti  gestione del rischio clinico: le raccomandazioni Ministeriali agli operatori

sanitari implementazione del DAI di ortopedia "  crediti 15  2012

"Le Buone pratiche cliniche nel DAI di ortopedia: analisi di procedure in atto e processi di

implementazione" crediti 20  2012 

"Legare i malati: aspetti professionali, giuridici e deontologici della contenzione fisica" crediti 11 2012 

"Le pari opportunità in Azienda" crediti 11 2012 

"Il  Ruolo del coordinatore infermieristico ed ostetrico in AOUC" crediti 50 2011

"Attestato per la didattica tutoriale per il CLM in medicina e chirurgia nell'anno accademico 2009/10;

"Istituzione di gruppi di lavoro in seguito a segnalazioni o situazioni di emergenza sui rischi specifici

ospedalieri" crediti 3 2010;

"Analgesia e controllo del dolore postoperatorio in ortopedia2 crediti 8 2009;

"Giornata di studio formazione del personale medico presente e futuro del tirocinio clinico del CDLM

in medicina e chirurgia" crediti 2 2009;

"4° corso di aggiornamento teorico pratico supporto all'operatore sanitario di fronte alla sofferenza e

alla morte " crediti 12 2009;

"2° corso di aggiornamento teorico pratico metodologia della ricerca infermieristica livello base" crediti

7 2009;

"La prevenzione delle cadute nei pazienti anziani" crediti 25 2008;

"Progetto ADHOC attivazione dei dipartimenti AOUC identificazione dei percorsi e dei processi

assistenziali" crediti 5 2008;

"Utilizzo degli strumenti di gestione e tracciamento delle richieste" crediti 2 2008;

"Giornate seminariali la gestione del rischio clinico per il benessere del paziente" crediti 3 2008;

"Progetto ADHOC consolidamento dei dipartimenti di AOUC laboratorio dipartimentale" crediti 26

2008;

"Progetto ADHOC attivazione dei dipartimenti di AOUC identificazione dei percorsi e dei processi
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assistenziali" crediti 2 2007;

"La gestione dei pazienti affetti da lesioni cutanee croniche" crediti 31 2007;

"Aggiornamenti ADT WEB" crediti 2 2007;

"Linee guida scompenso cardiaco" crediti 2 2006;

"Linee guida menopausa" crediti 2 2006;

"Il processo di donazione e trapianto di organi e tessuti" crediti 15 2006;

"Il processo di empowerment per lo sviluppo della cultura organizzativa" crediti 9 2006;

"L'intervento psicoterapeutico nei problemi e patologie alcol correlate" crediti 6 2006;

"L'organizzazione didattica dei corsi per infermiere e per operatore socio sanitario percorsi formativi e

tirocinio clinico" crediti 4 2006;

"L'ospedale interculturale accoglienza assistenza e comfort verso l'utenza straniera" crediti 9 2006;

"I° corso di aggiornamento e addestramento in riabilitazione intensiva ospedaliera nursing riabilitativo"

crediti 14 2006;

"Formazione alla procedura ADT WEB" crediti 3 2005;

"Il dolore oncologico dalla diagnosi al trattamento" crediti 11 2005;

"La responsabilità interprofessionale" crediti 3 2005;

"Corso di autoformazione sul dolore postoperatorio" crediti 6  2005;

"Corso di formazione in farmacovigilanza" crediti 8 2005;

"Formare il personale sanitario sulla tutela del rischio biologico" crediti 5 2005;

"Linee guida sull'ictus" crediti 2 2004;

"Linee guida sulle ulcere" crediti  2 2004;

"Seminari di divulgazione e approfondimento sui principi fondanti dell'atto aziendale e

sull'organizzazione dipartimentale" crediti 3 Firenze 2004;

"Illustrazione e distribuzione procedura e istruzioni di lavoro aziendali su preparazione

ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili" crediti 2 2004;

"Nursing del paziente affetto da malattia di Parkinson" crediti 4 2004;

"Introduzione e utilizzo delle procedure tecnico logistiche per i servizi sanitari" crediti 8 2004;

"La cultura del cambiamento nell'area Vasta centro" 2004",

"Movimentazione dei pazienti e dei carichi" crediti 8 Firenze;

"Corso di formazione sui dispositivi di protezione individuali" crediti 4 Firenze 2004;"Gestione sicura

dei gas medicinali e tecnici per operatori sanitari caposala e tecnici di laboratorio" crediti 6  2004;

"La promozione della salute in un ospedale libero da fumo" crediti 10 2003;

"Formazione sui dispositivi di protezione individuali" 2003;

"Emergenza antincendio ed evacuazione"  2003;

"La promozione della salute  in un ospedale libero da fumo" 2003;

"La prevenzione delle lesioni cutanee concetti base e soluzioni tecnologiche" 2002;

"Verso un ospedale senza dolore" 2002;

   - 

Corsi   - ?	"Gestione efficace del colloquio di feedback: tecniche di gestione di eventi critici", Novembre

2021, AOUC. 12 crediti;

 

 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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