
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome FEDERICA ANGELINI

Data di nascita 02/01/1973

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. INFERMIERE - CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 366111476

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

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

dati aggiornati al 14/02/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Infermiera presso il Presidio Ospedaliero "Fratelli Montecchi" di Suzzara (Mantova) dal 29
Maggio 1998 al 31 Marzo 1999;Infermiera presso l'Azienda Ospedaliera Senese-Presidio
Ospedaliero Le Scotte dal 01 Aprile 1999 al 24 Novembre 1999;InfermierA presso
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi Firenze dal 25 Maggio 1999 a tutt'oggi
aou careggi

infermiera presso Otorinolaringoiatria Degenza, Terapia Intensiva Cardiologica, Neonatologia,

Neurologia Degenza,Day Hospital Neurologia/Ambulatorio Neurofisiopatologia, Servizio di

Pre-ospedalizzazione Otorinolaringoiatria,Ambulatorio Otorinolaringoiatria.?	Infermiere collaboratore

in affiancamento al Coordinatore presso la Gestione risorse umane e tecnologiche del Tra.M. e

presso Gestione risorse umane e tecnologiche presso SIP Materno-Infantile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio MATURITA' CLASSICA E DIPLOMA INFERMIERE
  

Altri Titoli  

Master di I Livello "Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni
sanitarie" con votazione finale di 30/30, presso Università Telematica 
Pegaso di durata annuale per un totale di 1500 ore conseguito il 07 Luglio 2017

Superamento esame Pedagogia presso Facoltà di Psicologia Università Degli Studi 
Di Roma "La Sapienza" il 10 Giugno 1993;
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Incarico di OLP (Operatore Locale di Progetto) nel progetto "The NET: la rete
dell'accoglienza" "Modello HUB

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

  
Competenze comunicative  Maturata esperienza nella gestione di problematiche dovute alla barriera linguistica su utenti stranieri.

Maturata esperienza nella comunicazione ridotta o assente nel linguaggio verbale con utenti con esiti

patologici e chirurgici di interventi al collo e laringe.           

Maturata esperienza con utenti con disabilità fisiche e comunicative da cause neurologiche.  (SIP

Materno-Infantile/Degenza Neurologica e dh Neurologia/Degenza Otorino laringoiatria - Careggi)

 
  
Competenze org. e gestionali  Competenza organizzativa (organizzazione dei turni di lavoro e delle attività) e gestionale (leadership)

in merito a risorse umane e strumentali a seguito di incarichi di:

o	Referente giornaliero Infermiere presso Reparto di UTIC AOU-Careggi.

o	Referente attività ambulatoriale presso Ambulatorio ecografie transcraniche Neurologia Day

Hospital AOU-Careggi.

o	Infermiera nella gestione delle attività di prericovero e programmazione chirurgica Reparto

Otorinolaringoiatria AOU-Careggi.

o	Referente per la gestione di risorse umane e tecnologiche nel "Servizio Integrato di Padiglione",

Polo Materno-Infantile AOU-Careggi

o	Referente per la gestione di risorse umane e tecnologiche nel "Servizio Tra.M."

o	Coordinamento e gestione progetto in qualità di OLP per Servizio Civile Universale e Regionale.

o	Organizzazione e tenuta di attività di Segreteria Dipartimentale

 
  

Competenze professionali  o	Organizzazione di attività sanitaria ambulatoriale in collaborazione con il medico neurologo

responsabile del Servizio ambulatoriale di Neurofisiopatologia per esecuzione procedura di esame

F.O.P. -studio ecografico transcranico finalizzato alla verifica della pervietà del forame ovale cardiaco

o	Competenza nella vigilanza sul rispetto dei regolamenti (a seguito di incarico a Preposto alla

vigilanza per il rispetto del divieto al fumo in Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

-Regolamento aziendale e attività di counseling correlato) 

o	Organizzazione\Gestione risorse umane e strumentali in collaborazione e autonomia (maturate

durante l'affiancamento al Coordinatore responsabile della gestione del Servizio Tra.M. -Trasporto

materiale biologico, cartaceo e farmaceutico in verticale e orizzontale in AOUC)

o	Organizzazione\Gestione risorse umane e strumentali in collaborazione e in autonomia (maturate

durante affiancamento al Coordinatore responsabile della gestione del 

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buona conoscenza e utilizzo dei più comuni programmi informatici di scrittura, archiviazione dati e

comunicazione, conoscenza di strumentazione elettronica non medicale di supporto - stampanti,

buon utilizzo della posta elettronica quale mezzo di informazione e comunicazione.
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Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - ?	Evento formativo FaD "Aggiornamento Lavoratori ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel

settore Ateco Sanità e Assistenza Sociale" 15.11.2020, acquisendo 9 crediti formativi;

?	Evento formativo FaD "La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del

personale del SSR" 15.11.2020, acquisendo 6 crediti formativi;

?	Evento formativo FaD "Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione- Corso avanzato"

20.10.2021, acquisendo 7.5 crediti formativi;

?	Evento formativo FaD "Cambia la relazione con il paziente' Consenso, disposizioni anticipate di

trattamento, cure palliative e obblighi professionali a seguito della Legge n. 219/ 2017" 7.11.2021,

acquisendo 7.5 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "Approccio integrato alla salute dell'osso. Update 2021" 20.12.2021,

acquisendo 10.5 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con

eccesso di peso" 20.12.2021, acquisendo 22.50 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "Focus on vaccinazioni in età adolescenziale" 19.12.2021, acquisendo 4.5

crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "I nuovi sistemi di Automonitoraggio Domiciliare della Glicemia" 6.01.2022,

acquisendo 3 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee" 6.01.2022,

acquisendo 50 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "L'endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato"

6.01.2022, acquisendo 22.50 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "La vaccinazione dell'adulto" 6.01.2022, acquisendo 5.2 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "Alla ricerca del virus 2.0" 7.01.2022, acquisendo 6 crediti formativi.

?	Evento formativo FaD "Prendersi cura di chi cura" 30.05.2022, acquisendo 0.9 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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