
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome FRANCESCA NARDINI

Data di nascita 23/03/1971

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.  SENIOR INFERMIERE DS

Incarico 1150  POSIZIONE ORGANIZZATIVA SANITARIA

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE PIANIFICAZIONE OPERATIVA, MONITORAGGIO E

CONTROLLO GEST

Numero telefonico ufficio 055 7947360

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

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

dati aggiornati al 04/01/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 18/12/2002 Servizio Infermieristico ed Ostetrico Aziendale in qualità di Infermiere con funzioni di
coordinamento e dal 27/5/2005 in qualità di Infermiere Esperto; dal 1/1/2009 titolare di
incarico di posizione organizzativa
AOU Careggi

 1/3/2000 -  17/12/2002 Degenza Medicina Interna e Epatologia; Neuropsichiatria Infantile in qualità di Infermiere
AOU Careggi

 14/04/1999 -  29/02/2000 Cardiochirurgia;Medicina d'urgenza e Osservazione Breve in qualità di Infermiere
AOU PISANA

 02/01/1995 -  12/4/1999 Residenza Sanitaria Assistenziale in qualità di Infermiere
Cooperativa Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 2006
  

Altri Titoli  

Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 2002; Infermiere 1994

 

Page 1/4



COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze professionali  Possesso di conoscenze ed abilità organizzative e di integrazione; abilità progettuali e tecniche nella

gestione di gruppi di lavoro, riunioni, progetti e nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e

di strumenti di lavoro orientati ai risultati.

Conoscenze e competenze manageriali per la trasferibilità degli obiettivi e l'elaborazione di strumenti

operativi.

Competenze nello sviluppo di strategie e meccanismi per la motivazione del personale.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Utilizzo programmi di videoscrittura, excel,access

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Partecipazione ad altri eventi formativi: "Competenze manageriali e cultura organizzativa" (AOUC

2017); "Negoziazione e influenza" (SDA Bocconi School of Management 2018);"La valutazione delle

Aziende Ospedaliero-Universitarie del Network delle Regioni: sfide ed opportunità di

approfondimento" (Laboratorio MeS Management e Sanità 2019); "Gestione efficace del colloquio di

feedback" (AOUC 2021

   - Partecipazione a eventi in tema di organizzazione e gestione delle risorse, tra cui i principali e più

recenti sono:

Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN

 "L'etica dei policy maker nel sistema di tutela della salute" (2013)

Laboratorio Regionale per la formazione sanitaria - FORMAS

"Politiche regionali e innovazione gestionale in sanità: lo sviluppo dell'Operations Management"

(2012)

Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi Firenze

"Il Team Building" (2011)

Azienda U.S.L. 1 di Massa e Carrara

 "Comparazione tra modelli per lo sviluppo dell'Assistenza Infermieristica" (2009)

Federazione Nazionale Collegi IPASVI -XV Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI 

"Infermieri: valori, innovazione e progettualità per l'assistenza alla persona" (2009)
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Azienda Sanitaria di Firenze 

"Assistere nel presente:organizzazione, persona, assistenza" (2008)

Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi Firenze

"Progetto ADHOC: consolidamento dei dipartimenti di AOUC- Laboratorio Dipartimentale (2007)

Agenzia per la Formazione dell'AUSL 11 di Empoli

 "Nursing management: governo, buone prassi ed evidenza scientifica" (2006)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze 

"Il processo di emporwerment per lo sviluppo della cultura organizzativa" (2005)

Funzione di relatore  a congressi

XXIV Congresso Nazionale ACOI, Simposio infermieristico, relazione dal titolo "L'assistenza

infermieristica per intensità di cure in chirurgia"; tenutosi a Montecatini il 28/05/2005

Docenza 

professore a contratto, negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze/ Scuola di Scienze della Salute Umana, per

l'Insegnamento "Scienze Infermieristiche e Ostetriche Applicate 1", al 1°anno del Corso di Laurea

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;

docente, in qualità di supplente, nell'anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze/ Scuola di Scienze della Salute Umana, per

l'Insegnamento "Analisi dei contesti organizzativi", Modulo "Scienze Infermieristiche e generali,

cliniche e pediatriche" al 1°anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed

Ostetriche;

professore a contratto, negli anni accademici dal 2005 al 2012 presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze, nel Corso Integrato di Medicina Specialistica ed

Infermieristica Clinica Applicata (MED/45 Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche), al 2°anno del

Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Borgo San Lorenzo;

docente negli anni formativi dal 2008 al 2013 di "Organizzazione del lavoro" al Corso per Operatore

Socio Sanitario con formazione complementare presso il Centro Formazione dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi;

docente negli anni formativi dal 2008 al 2011 di "Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari" al

Corso per Operatore Socio Sanitario (1000 ore) presso il Centro Formazione dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi;

docente negli anni formativi dal 2008 al 2010 di "Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari"al

Corso per Operatore Socio Sanitario con percorso abbreviato presso il Centro Formazione

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

 

docente all'evento formativo "Il Ruolo del coordinatore infermieristico e ostetrico in AOUC",

organizzato dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, tenutosi a Firenze, dal 31 Marzo 2011

al 15 Dicembre 2011;

docente al Corso di formazione "Ruolo e competenza nel rapporto infermieri/OSS negli interventi

tecnici ed assistenziali in geriatria", organizzato  dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,

tenutosi a Firenze, dal 06/11/03 al 04/12/03;
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docente al Corso di formazione "L'Operatore Socio-Sanitario: quale contributo per il miglioramento

della qualità dell'assistenza sanitaria?", organizzato dall'ENFAP (Ente per la Formazione e

l'Addestramento Professionale) della Regione Umbria, tenutosi a Perugia, nei giorni 25 ottobre, 15

novembre e 13 dicembre 2003

   - Partecipazione a eventi formativi in AOUC in materia di prevenzione della trasparenza, corruzione e

integrità ai sensi della recente normativa

   - 

 

 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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