
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ADRIANA TORRICINI

Data di nascita 11/03/1962

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.  SENIOR INFERMIERE DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIREZIONE SANITARIA - AREA SERVIZI DI STAFF - SERV.INFERMIERISTICO-OSTETRICO

AZIENDALE

Numero telefonico ufficio 055 7949672

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

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

dati aggiornati al 10/01/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 Incarico di PO denominata "Elaborazione e monitoraggio dei piani operativi per
l'implementazione dei progetti e programmi di innovazione organizzativa"
AOUC

Analisi dei processi organizzativi inseriti nell'innovazione e sviluppo 

Guida e coordinamento GdL per l'attuazione dei piani di miglioramento finalizzati

all'0implementazione dei progetti di innovazione organizzativa e assistenziale

Gestione dei piani operativi per lo sviluppo e implementazione di progetti di innovazione

 01/04/2019 Nomina nel gruppo tecnico regionale di VALUTAZIONE (art. 40 ter L.R. 51/09) in seguito a
selezione pubblica indetta dal settore Qualità dei servizi e reti cliniche presso la sede della
Regione Toscana
Regione Toscana

Attività di verifica presso strutture sanitarie

 10/01/2018 Nomina nel gruppo tecnico regionale di VERIFICA (art. 40 ter L.R. 51/09) in seguito a
selezione pubblica indetta dal settore Qualità dei servizi e reti cliniche presso la sede della
Regione Toscana
Regione Toscana

Attività di verifica presso strutture sanitarie

 22/04/2013 -  26/06/2014 Posizione organizzativa in relazione all'incarico di Responsabile Funzione Sviluppo
Professionale - Servizio Infermieristico Ostetrico Aziendale
AOU Careggi

 01/04/2009 -  21/04/2013 o	Responsabile Infermieristico Dipartimento Biomedicina
AOU Careggi
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o	Infermiere coordinatore dal 2005 al 2009 della Terapia Intensiva Cardiochirurgica Pronto
Soccorso dell'AOU Careggi

o	Infermiere clinico, dal 1996 al 2005 
      Degenza Ematologia e Degenza Cardiologica dal 1996 al 1997 presso Azienda
Ospedaliera Careggi
      Servizio Salute Mentale Territoriale e Pronto Soccorso presso Azienda Sant'Orsola
Malpighi di Bologna dal 1997 al 1999 
      TI  Cardiochirurgica, Pronto Soccorso AOU Careggi dal 1999 al 2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Gestione del rischio clinico e miglioramento continuo per la qualitÃ  e sicurezza del paziente
  

Altri Titoli  

 18/06/2019 -  21/05/2020 Alta formazione Gestione del rischio clinico e miglioramento con Sant'Anna Scuola
Universitaria Superiore Pisa
Titolo rilasciato per lo svolgimento della funzione di responsabile della gestione del rischio
clinico nel Servizio Sanitario della Toscana Attestato Numero: 225/2020 Data di rilascio:
29/05/2020tinuo per la qualità e sicurezza del paziente della Regione Toscana
Istituto Superiore Sant'Anna -Pisa

 29/05/2018 -  15/06/2018 AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 Attestato N° c01043663266_98 conseguito presso AOUC riconosciuto AICQ
SICEV in collaborazione con DNV-GL business Assurance

 22/10/2008 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ( SNT_SPEC/1 - classe delle
lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche) con votazione 110/110 con
lode

Titolo di Hospital Disaster Manager conseguito il 22 -24 marzo 2010

Animatore della formazione di primo e secondo livello

Diploma liceo classico conseguito presso Liceo Michelangiolo di Firenze

Diploma infermiere professionale presso la Scuola Beatrice Portinari (V.le Pieraccini,30
Firenze) Azienda Ospedaliera Careggi 1994
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Master in  Management infermieristico per le funzioni di coordinamento dell'area
infermieristica, ostetrica e pediatrica con votazione di 110/110 con lode in data 27/01/2004

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiana 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 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

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza dei principali applicativi (elaboratori di testo; fogli di calcolo; database; software per

presentazioni)

 
  

Altre Competenze  Attività di docenza dal 2012 fino ad anno accademico 2022 - 2023

Professore a contratto, nell'anno accademico 2021/22, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Università degli Studi di Infermieristiche ed Ostetriche Firenze, al 3°anno del Corso di Laurea in

Infermieristica Sede di Firenze per l'Insegnamento di Promozione della cultura della qualità e del risk

management dell'organizzazione MED/45 Modulo "Scienze Infermieristiche generali cliniche e

pediatriche di 24 ore - 3 CFU

Professore a contratto, nell'anno accademico 2021/22, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Università degli Studi di Infermieristiche ed Ostetriche Firenze, al 3°anno del Corso di Laurea in

Infermieristica Sede di Firenze per l'Insegnamento di Organizzazione e gestione dei processi

assistenziali MED/45 Modulo "Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali per un

impegno complessivo di 16 ore

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - o	Convegno "Assistere nel presente in Regione Toscana" 11- 12 giugno 2014 12 ore

o	"5 S - Workplace Organisation " Corso di  addestramento Bologna 25 Novembre 2013 8 ore 

o	L'etica dei policy makers nel sistema di tutela della salute Direzione Generale della

Programmazione sanitaria  Ministero della Salute, tenutosi a Roma il 24 Giugno 2013 -6 ore 

o	Advisory Board Global Centre for Nursing Executives European Nursing Leadership Masterclass

Weathering the Storm tenutosi a Bruxelles il 12 giugno 2013 ore 7,30 

o	Responsabilità sanitaria, documentazione sanitaria, informativa e consenso organizzato da AOUC

tenutosi presso AOUC il giorno 26 marzo 2013 

o	Le Trasfusioni di sangue. Competenze e responsabilità di medici ed infermieri tenuto a Firenze il 20

novembre 2012  n°7 crediti formativi 
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o	Advisory Board Company Global Centre for Nursing Executives European Nurse Executive

Roundtable  tenutosi a Bruxelles il 15 novembre 2012 

o	Politiche regionali e innovazione gestionale in sanità: lo sviluppo dell'operations management

tenutosi a Firenze il 17 - 18/4/2012 n°10 crediti formativi

o	 Gestione del rischio clinico e ruolo del facilitatore nella AOUC - livello base tenutosi a Firenze il 22-

28 e 30 settembre 2011 n°24 crediti formativi 

o	"Corso preposti ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i." organizzato da AOUC tenutosi a Firenze il

20/01/2011 n°4 crediti formativi

o	"il Team building" organizzato da AOUC tenutosi a Firenze il 14 e il 15 gennaio 2011 n°14 crediti

formativi

o	5°Forum Risk Management in Sanità La salute in sicurezza tenutosi a Arezzo il 24 Novembre 2010

n°10 crediti formativi

o	5°Forum Risk Management in Sanità La salute in sicurezza tenutosi a Arezzo il 25 Novembre 2010

n°10 crediti formativi

o	5°Forum Risk Management in Sanità La salute in sicurezza tenutosi a Arezzo il 26 Novembre 2010

n°10 crediti formativi

o	 "Cura e responsabilità. Aspetti organizzativi, medico legali, relazionali ed etici" organizzato da

AOUC tenutosi a Firenze il 23/11/2010 n°7 crediti formativi

o	Seminario "La proposta delle professioni sull'Ospedale per intensità di cura : un confronto tra le

Aziende" tenutosi a Firenze il 20/10/2010

o	Seminario "La riforma Brunetta in regione Toscana, anche alla luce della manovra economica, di

cui al D.L. 78/2010 tenutosi a Firenze il 28 giugno 2010

o	Convegno chiusura Accademia del Cittadino Migliorare insieme la qualità e la sicurezza delle cure

organizzato dalla Regione Toscana e GRC tenutosi a Firenze il 28/05/2010 n°3 crediti formativi

o	HDM Hospital Disaster Management organizzato da AOUC per il piano di formazione anno 2010 e

tenutosi a Firenze nel periodo 22- 26 marzo 2010 n°25 crediti formativi

o	Convegno L'ospedale per Intensità di Cura: le criticità strutturali, organizzative e professionali

organizzato dalla Regione Toscana tenutosi a Firenze il 09/02/2010 n°3 crediti formativi

o	Benessere relazionale degli operatori e prevenzione del disagio professionale. Sviluppo e

formazione individuale e relazionale dei referenti aziendali del CRCR all'interno dell'Organizzazione

Sanitaria organizzato dal Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria -FORMAS tenutosi a

Firenze nelle seguenti date 21/1/2010; 11/2/2010; 4/3/2010; 25/3/2010; 15/4/2010; 6/5/2010;

27/5/2010 n°20 crediti formativi

 

 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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