
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome FRANCESCA BRASCHI

Data di nascita 26/10/1967

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE PRO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE VALUTAZIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO

DELLE PERFORMANCES

Numero telefonico ufficio 0557946424

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

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

dati aggiornati al 21/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 Incarico di funzione di organizzazione: Sviluppo dei profili di ruolo in ambito assistenziale e
tecnico-riabilitativo
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Identificare e definire i criteri di classificazione dei profili di ruolo presenti nelle articolazioni

organizzative del DPS;

Elaborare lo strumento per la definizione dei profili di ruolo;

Identificare per ciascun profilo di ruolo gli standard di performance necessari al mantenimento del

professionista nel ruolo stesso;

Costituire e coordinare gruppi di lavoro per le attività di profilazione dei ruoli e e per la definizione

degli standard di performance;

Definire i percorsi di formazione per la realizzazione e il mantenimento degli standard di performance

identificati nei profili di ruolo definiti;

Collaborare alle attività di miglioramento organizzativo e di mappatura e valutazione delle

competenze professionali;

Partecipare per quanto di propria competenza alle attività di riesame della direzione del DPS.

 29/02/2016 -  30/09/2022 Incarico di posizione organizzativa: Sviluppo e implementazione del sistema di valutazione
delle risorse umane, governo dei processi formativi di supporto al miglioramento delle
performance e alla attuazione dei percorsi di professionalizzazione per lo sviluppo in
organico allo Staff del Dipartimento delle Professioni sanitarie (DPS)
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Collaborazione con la funzione aziendale preposta all'implementazione del sistema di misurazione e

valutazione della performance individuale con particolare riferimento a: revisione di documenti

(Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, Indicazioni operative, schede di

valutazione individuale e schede indicatori), formulazione di obiettivi individuali, indicatori, standard di

riferimento e comportamenti organizzativi;

Supporto e tutoraggio ai valutatori nella fase di avvio, monitoraggio e valutazione della performance

individuale;

Gestione di gruppi di lavoro per la predisposizione di dizionari delle competenze e dei comportamenti
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organizzativi;

Partecipazione al consiglio di conciliazione;

Condivisione, monitoraggio e rendicontazione obiettivi di budget dipartimentali; 

Collaborazione all'elaborazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione del Piano formativo

dipartimentale.

 21/02/2001 -  28/02/2016 Sod Reumatologia - Day Hospital Reumatologico
Infermiere (infermiera DS dal 2008)
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Gestione pazienti affetti da patologia reumatologica e portatori di lesioni cutanee

 01/05/1997 -  20/02/2001 Terapia Intensiva e subintensiva cardiologica
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

 17/07/1996 -  30/04/1997 Reparto Degenza Ginecologia e Ostetricia
Azienda Sanitaria 11 Empoli

 21/01/1995 -  16/07/1996 Reparto degenza ortopedia e urologia
Casa di cura Santa Chiara Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 107/110 conseguita nell'A.A. 2014-2015
  

Altri Titoli  

 07/01/2021 -  24/05/2022 Master di primo livello: Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
voto 103/110
Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza"

Diploma di maturità tecnica: " Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere"  con il
Voto finale 48/60 Anno scolastico 1985/86
Istituto Tecnico Ginori - Conti di Firenze

Diploma di infermiera professionale Luglio 1994 Scuola Beatrice Portinari di Firenze, Unità
Sanitaria locale 10/D

Corso di Perfezionamento in "Infermiere Esperto in Wound-Care"Anno accademico
2006-2007

Master di I° livello in "Infermieristica nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni
cutanee"  con il voto di 110/110 e Lode A.A 2008-2009

Dottore in infermieristica  110/110 e Lode Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere (
Classe SNT/1) (Abbreviazione di corso)
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Dicembre 2013

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese 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

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  2019 - Gestione efficace del colloquio di feedback

Corsi  2021 - Gestione efficace del colloquio di feedback: gestione degli eventi critici

 

 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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