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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome LISA GOLIN

Data di nascita 24/05/1980

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557946103

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

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

dati aggiornati al 30/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 2022 Infermiere Coordinatore delle Degenze Onco-ematologiche, TMO e Ambulatorio del TMO.
AOU CAREGGI

Il coordinatore infermieristico delle AAA concorre al raggiungimento degli obiettivi di budget e realizza

le attività annuali programmate attraverso la gestione delle risorse umane, tecnologiche e materiali

afferenti e funzionalmente attribuite alla linea di produzione dal Responsabile di Piattaforma

produttiva in attuazione del piano di programmazione dipartimentale.

 2017 Facilitatore di Rischio Clinico
AOU CAREGGI

 2007 Docente al corso di formazione:
"Tumori primari e metastatici dell'encefalo: assistenza infermieristica"
AOU CAREGGI

 2006 Docente ai seguenti corsi di formazione:
"Le fratture vertebrali senza interessamento neurologico" con "Management infermieristico
nelle fratture vertebrali di origine neoplastica"
AOU CAREGGI

 2010 -  2022 Collaboratore sanitario professionale infermiere nel il Dipartimento di Oncologia, presso il
DH e ambulatori chemioterapici.
AOU CAREGGI

 2004 -  2010 Collaboratore sanitario professionale infermiere nel il Dipartimento di Oncologia, presso la
degenza di Oncologia.
AOU CAREGGI

Acquisite competenze in ambito oncologico, in special modo sulla gestione dei farmaci antiblastici,

gestione del pz oncologico, gestione dei CVC. Inoltre ho acquisito competenze su studi di Fase II e III
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 2002 -  2004 Collaboratore sanitario professionale infermiere presso Casa di Cura Villanova Firenze

 2019 -  2022 Infermiera esperta in studi Clinici di Fase 1 c/o la CTU-1 dell'AOU Careggi
AOU CAREGGI

La Clinical Trial Unit - 1 (CTU-1) è una unità di servizio a disposizione di tutte le SOD della AOU

Careggi che fornisce istituzionalmente le necessarie facilities centralizzate; organizza e monitora tutti

i percorsi richiesti per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche di Fase I, in accordo a quanto

stabilito dalla Determina AIFA 809/2015. La CTU-1 opera in accordo alle Good Clinical Practice, alla

normativa vigente nell'ambito della sperimentazione clinica e al suo Regolamento.

 2006 -  2019 Docente nel corso di aggiornamento di Farmacovigilanza: "Il ruolo dell'operatore sanitario
nella farmacovigilanza".
AOU CAREGGI

 2013 -  2018 Docente c/o l'Università degli Studi di Firenze al corso di laurea in Infermieristica sulla
"Gestione degli accessi vascolari"
Università degli studi di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 
  

Altri Titoli  

Master di I livello in "Gestione dell'assistenza infermieristica in oncologia e cure
palliative"
Università degli studi di Firenze

Ricerca infermieristica, assistenza infermieristica in ambito oncologico e in cure palliative

 2010 -  2011 Master di I livello in "Management per le Funzioni di Coordinamento nelle aree
Infermieristica e Ostetrica"
Università degli studi di Firenze

Metodologie e analisi organizzativa; gestione del sistema di budget; valutazione, gestione e

valorizzazione del capitale umano e delle risorse strutturali e tecnologiche; gestione delle leve

strategiche del governo clinico: qualità, formazione, innovazione e ricerca

 2001 -  2022 Diploma Universitario per Infermiere
Università degli studi di Firenze

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
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Francese B1 B1 B1 B1 A2

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 autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 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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