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Data di nascita 21/03/1981
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Struttura 

Numero telefonico ufficio 335/6845528

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

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

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Dal 28 Gennaio 2005 ad oggi A tutt'oggi in  servizio a tempo pieno e indeterminato come
Collaboratore Professionale Infermiera Cat 01/D03 per  la Degenza Geriatriche Area
Argento e Specialistiche Mediche . Presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi,
Largo Brambilla 3 Firenze.
Dove svolgo assistenza infermieristica alle persone affette da pluri-patologie in età
avanzata, persone affette da demenza o Alzheimer, dove istruisco i care-giver nella
gestione del paziente al rientro al domicilio, dove collaboro con le fisioterapiste per la
ripresa funzionale delle persone ricoverate.
Come infermiera Giornaliera collaboro anche con la Coordinatrice quotidianamente per
l'approvvigionamento dei farmaci, materiale, dispositivi, presidi  e beni di consumo , per la
sostituzione del personale ove mancante. In quanto referente del Rischio Clinico, Referente
del Codice Rosa e Referente della Farmaco Vigilanza collaboro al controllo delle
applicazione delle buone pratiche per la sicure

Dal 16  Dicembre 2004 al 27 Gennaio 2005 Servizio a tempo pieno e indeterminato
Collaboratore Professionale Infermiera presso la Dialisi dell'Ospedale degli Infermi di San
Miniato Alto, Piazza XX Settembre 6, 56028 San Miniato Pi.

Dall' 1 Agosto 2004 al 15 Dicembre 2004 Servizio a tempo pieno e indeterminato come
Collaboratore Professionale Infermiera presso il reparto di Medicina dell'Azienda
Ospedaliera le Scotte di Siena via Le Scotte viale Mario Bracci 16.
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Dall' 8 Marzo 2004 al 31 Luglio 2004 Incarico a tempo pieno e determinato come
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera Cat 01/ D0 presso il reparto di Geriatria
diretto da Dott.re Leonetto Giglioli dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Largo
Brambilla 3 Firenze;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 
  

Altri Titoli  

Anno scolastico 1999/2000 Conseguimento del Diploma di Maturità Linguistica presso
l'Istituto Commerciale - Liceo Scientifico "Antonio Pesenti".  Via Aldo Moro 6,56021 Cascina
Pi.
Anno scolastico 2000/2003 Conseguimento del Diploma di Laurea Infermieristica presso il
Distaccamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Empoli, nel Dicembre del 2003.
Piazza Oreste Ristori.
Anno Accademico 2012/2013  Master di primo livello per le funzioni di Coordinamento
Infermieristico conseguito presso l'Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli -
Dipartimento Professioni Sanitarie- U.O.C Formazione Universitaria e a valenza extra
Aziendale con durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore, 60 CFU ed ulteriori 10 CFU per
la prova finale, con complessivi 70 CFU.
Con le seguenti abilità acquisite:
-Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse attribuite, inserimento dei nei assunti
con relativa valutazione.
-Gestire e garantire la corretta attuazione dei piani di approvvigionament

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A1 A1 A1

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

  
Competenze comunicative  Capacità di relazionarsi e comunicare in maniera chiara e diretta con il gruppo di lavoro , l'equipe

professionale  e i Care givers per raggiungere gli obiettivi comuni e mantenere un buon clima

organizzativo

 
  
Competenze org. e gestionali  Collaborazione con il Coordinatore per :

-gestione e creazione dell'orario del personale tramite applicativo informatico,

-approvvigionamento e gestione dei ben di consumo, farmaci, dispositivi medici con organizzazione

de i piani di controllo vigilando sulla loro corretta tenuta e conservazione.

-gestione dei farmaci stupefacenti.
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-essendo una  referente del Rischio Clino ,una Referente del Codice Rosa e della Farmaco vigilanza,

garantire , per quanto di mia competenza,  l'applicazione delle buone pratiche per la sicurezza del

paziente  cercando di coinvolgere il più possibile i colleghi di lavoro al costante aggiornamento e

informandoli in prima persona su eventuali revisioni delle procedure aziendali.

-controllo dell'applicazione delle procedure aziendali per la gestione e tenuta della documentazione

clinica con gestione in prima persona di essa per quanto riguarda l'archiviazione o l'invio all'ufficio

cartelle cliniche quando richiesto.

-mi occupo  anche della gestione

 
  

Competenze professionali  Come Infermiera Giornaliera sono la persona di riferimento nel reparto per:

-affiancamento dei Neo assunti con relativa loro valutazione,

-affiancamento degli studenti quando in servizio in modalità giornaliera con relativa valutazione,

-mi attengo a ciò che prevede il codice etico e di comportamento aziendale,

-partecipo ai programmi formativi obbligatori previsti dall'azienda sia su piattaforma informatica che in

presenza, 

-collabora ad eventuali progetti che coinvolgono l'area di attività in cui svolgo servizio cercando di

coinvolgere anche il gruppo di lavoro

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buon utilizzo giornaliero degli applicativi informatici aziendali, e buone competenze per istruire

colleghi all'utilizzo di essi per i neo assunti, come:

Ge4web,Arianna,Archimed,Dnweb,Ormaweb, Zimnbra mail , Rdl

Buon utilizzo e gestione, per la realizzazione di documenti o slide, di Open Office, Word, Excel,

Power Point.

Utilizzo giornaliero per informazioni di carattere generale dei Social Network e Google

 
  

Altre Competenze  A Gennaio 2018 superamento, con inserimento in graduatoria, scaduta per termini di legge, alla

selezione interna per la formazione di una graduatoria di Idonei alle funzioni di coordinamento , profilo

- CPS infermiere

 

Patente di guida  u19k17035y

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi   - Collaborazione al progetto pilota:

-Farmaci No Crush : ha come obiettivo l'eliminazione delle prescrizioni terapeutiche non sicure legate

alla manipolazione di compresse orali per pazienti disfagici ai quali non è possibile somministrare

forme farmaceutiche solide integre. 

Il progetto è stato sviluppato  nell'area di attività Geriatria per la Complessità Assistenziale con la

collaborazione  dell'Unità Operativa Farmaceutica Ospedaliera e Politiche del Farmaco.

Contribuisco a questo progetto facendo una valutazione costante delle forme farmaceutiche non

frantumabili contattando la farmacia per eventuali altre forme presenti richiedibili, collaboro con i

medici e i colleghi per le prescrizioni necessarie.
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Partecipazione alla formazione per l'avvio della procedura Adt-Web, applicativo per la gestione

dell'accettazione e movimentazione dei ricoverati. Organizzato dall' Azienda Ospedaliera Careggi con

il conseguimento di 3 crediti Formativi;

Partecipazione all'incontro per l'avvio del Progetto ADHOC;

Partecipazione al corso di aggiornamento per la Pianificazione, Gestione, Personalizzazione e

Valutazione dell'Intervento Assistenziale;

Organizzato da In.Form svoltosi a Pisa presso la Commissione Nazionale per la Formazione

Continua, con conseguimento di 18 crediti formativi;

Corso di aggiornamento sulla prevenzione e cura delle ulcere da pressione rivolto al personale

sanitario dell'Agenzia Geriatrica  e Riattivazione per la realizzazione del Progetto Sperimentale H.P.H

" Continuità delle cure Ospedale Territorio". Organizzato dall' Azienda Ospedaliera Careggi con il

conseguimento di 12 crediti Formativi;

Partecipazione alla giornata di formazione per le Metodologie per risolvere i Problemi in ambito

Infermieristico: il Problem Solving3 Organizzato da In.Form svoltosi a Pisa presso la Commissione

Nazionale per la Formazione Continua, con conseguimento di 50 crediti formativi;

Partecipazione alle giornate seminariali previste per La Gestione del Rischio Clinico per il Benessere

del Paziente. Organizzato dall' Azienda Ospedaliera Careggi con il conseguimento di 3 crediti

Formativi per la durata di 4 ore;

Partecipazione alle giornate previste per il corso per la Prevenzione delle Cadute nei Paziente

Anziani: sperimentazione del Sistema Regionale di Identificazione dei Pazienti a Rischio e di

Monitoraggio delle Cadute- Progetto di Formazione per Facilitatori della Gestione del Rischio di

Cadute in Ospedale e Referenti Aziendali di Progetto. Organizzato dall' Azienda Ospedaliera Careggi

con il conseguimento di 25 crediti Formativi per la durata di 30 ore;

Corso di formazione per la Farmacovigilanza presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi

conseguendo la qualifica di Facilitatrice della Farmacovigilanza;

Evento formativo "Handover nell'area di Geriatria e nelle specialistiche Mediche". Organizzato dalla

formazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. durata del corso 4 ore con

conseguimento di 4 crediti formativi;

Corso per la prevenzione della Corruzione Trasparenza  e Integrità: il codice etico  e di

comportamento aziendale I ciclo . Erogato in modalità FAD. durata del corso 6 ore con

conseguimento di 4 crediti formativiCorso per Addetti Antincendio- Rischio Elevato . Organizzato

dalla formazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. Durata del corso 16 ore con

conseguimento di 23 crediti formativi;

Corso per la formazione di Sentinelle per il Codice Rosa con svolgimento di tutti gli altri incontri

periodici durante l'anno interessato;

				

 Handover nell'area medico Geriatrica" Organizzato dalla formazione dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi. durata del corso 4 ore con conseguimento di 4 crediti formativi;

 Evento formativo: "La Comunicazione difficile: relazione e comunicazione negli eventi avversi in

sanità" . Organizzato dalla formazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.  durata del

corso 4 ore con conseguimento di 4 crediti formativi;
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 Corso di Aggiornamento TUTORSHIP IN AMBITO SANITARIO: L'APPRENDIMENTO SUL   

CAMPO. Organizzato dalla formazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Della durata

di 20 ore con conseguimento di 26 crediti formativi;

Esecuzione di tutti gli aggiornamenti obbligatori previsti tramite piattaforma Fad formas 2 con

conseguimento degli ecm previsti;

Corso per la formazione di Sentinelle per il Codice Rosa. Organizzato dall'Azienda Ospedaliero

Universitaria Careggi con conseguimento di 3,5 Crediti formativi. Svolgimento di tutti gli altri incontri

periodici a tutt'oggi;

Esecuzione del corso di aggiornamento Dedalus Turni, per lo sviluppo della turnistica informatizzata,

organizzato dalla formazione dell'azienda  Ospedaliera Universitaria di Careggi, per la durata

complessiva di 9 ore, in attesa dell'attestato dei crediti ecm.

 

 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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