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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome CLAUDIA BIGAZZI
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Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.  SENIOR INFERMIERE DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura PIATTAFORME BLOCCHI OPERATORI COMPARTO OPERATORIO ORTOPEDICO

MULTIDISCIPLINARE

Numero telefonico ufficio 0557948311

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

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

dati aggiornati al 01/02/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 06/11/2015 Collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS infermiere coordinatore
Comparto Operatorio Ortopedico Multidisciplinare e Area Testa Collo;
AOUC

 09/03/2015 -  05/11/2015 Collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS infermieri coordinatore
Gestione risorse umane e materiali (presidi, elettromedicali e farmacia), preposto alla
sicurezza sul luogo di lavoro del comparto operatorio ortopedico DAI
Neuromuscoloscheletrico e organi di senso
AOUC

 03/06/2013 -  08/03/2015 Collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS infermiere coordinatore SOD
terapia intensiva e sub intensiva neurochirurgica e ortopedica, con l'incarico innovativo di
integrazione del personale infermieristico e di supporto, afferente da diverse tipologie di
cura e formare un team di cura interscambiabile DAI Neromuscoloscheletrico e organi di
senso
AOUC

 29/07/2005 -  02/06/2013 Collaboratore professionale sanitario esperto, categoria DS infermiere coordinatore SOD
Terapia Intensiva neurochirurgica, Gestione risorse umane e materiali (presidi,
elettromedicali e farmacia), preposto alla sicurezza sul luogo di lavoro, DAI Neuroscienze
AOUC

 01/03/2001 -  28/07/2005 Collaboratore professionale sanitario cat DS  con funzioni di REFERENTE, SOD terapia
intensiva neurochirurgica e terapia intensiva emergenza-urgenza del trauma
Coadiuvante dell 'infermiere coordinatore nella gestione delle risorse umane e materiali di
entrambe le SOD
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AOUC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master in Gestione e Coordinamento ambito sanitario

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Inglese 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

conoscenza dei pricipali programmi di office

Conoscenza dei principali programmi di office.

 

Patente di guida  AR2106694U

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Attività didattica tutoriale in qualità di discente per il CDLM in Medicina e Chirurgia nell'ambito

"Primo Percorso nei Luoghi di cura" 

"La documentazione sanitaria: aspetti giuridici, deontologici ed operativi"

L'identificazione e la strutturazione delle migliori pratiche basate sulle evidenze e sul consenso di

esperti nella gestione della tracheotomia  

Progetto di sperimentazione di azioni integrate allo stress lavorativo degli operatori delle aziende

sanitarie 

Il percorso clinico assistenziale del paziente con grave danno cerebrale acuto: gestione degli aspetti

relazionali e dell'umanizzazione delle cure con particolare riguardo alla comunicazione ed ai principi

dell'etica clinica 

Guardare nel vaso di Pandora: ripensare le esperienze per nuovi progetti 
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Progetto di sperimentazione di azioni dello stress lavorativo degli operatori delle aziende sanitarie

Gestione del potenziale donatore, etica e comunicazio9ne in una rianimazione aperta 

Il ruolo del coordinatore infermieristico e ostetrico in AOUC

 La presa in carico della persona assistita- l'accentramento infermieristico: il progetto V.I.R.A -

valutazione dei rischi assistenziali. Formazione sul campo. Riunioni valutative infermieri e OSS

La presa in carico della persona assistita- l'accentramento infermieristico: il progetto V.I.R.A -

valutazione dei rischi assistenziali. Formazione sul campo. Addestramento sul campo inferimieri e

OSS

Gestione del rischio clinico: aggiornamento formativo del facilitatore nelle AOUC- livello avanzato 

Le infezioni correlate all'assistenza: dimensioni del problema e strategia di contenimento 

Corso preposti ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i 

Gestione del rischio clinico e dei percorsi assistenziali dell'ottica della sicurezza del paziente 

Corso di formazione ADT WEB Gestione Vitti 

L'Audit Clinico e la rassegna della Mortalità e Morbilità strumenti per il MCQ 

Le cure neonatali a sostegno dello sviluppo: corso introduttivo alla Developmental care 

Progetto CORIST (Controllo del rischio infettivo in sanità- Toscana) "rischio infettivo in terapia

intensiva"

Introduzione e utilizzo delle procedure tecnico-logistiche per i servizi sanitari

Corsi   - Corso Fad anticorruzione 2016

 

 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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