
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome VALENTINA TUCCI

Data di nascita 01/08/1979

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE PRO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO E

ASSISTENZIALE

Numero telefonico ufficio 3492229719

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

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

dati aggiornati al 16/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 12/09/2022 Incarico di Funzione Organizzativa "Elaborazione Implementazione e Monitoraggio dei
progetti di innovazione eorganizzativa e gestione progetti per la fragilità"
Careggi

 23/11/2018 -  28/12/2022 Coordinatore Regionale Facilitatori Sanitari nell'ambito del modello di intervento PASS
(Percorsi Assistenziali per soggetti con bisogni speciali)
AOUC e Regione Toscana Sanita e Welfare: Settore qualità e reti cliniche

Attività di coordinamento regionale dei professionisti sanitari: facilitatore nell'ambito del modello

PASS secondo DGRT n.666/2017

 21/3/2018 -  28/12/2021 Facilitatore Aziendale Percorso PASS in AOUC
AOUC

Coordinamento Percorsi Assistenziali per soggetti con bisogni speciali (PASS),

Infermiere Facilitatore PASS : Pianificazione dei percorsi clinici assistenziali per persone con

disabilità, Coordinamento Percorsi Assitenziali pazienti fragili.

 01/03/2017 -  28/12/2021 Referente di Dipartimento delle Professioni Sanitarie nel Comitato Organizzativo Aziendale
e Reti Cliniche Codice Rosa
AOUC

Referente per figure sentinelle DPS, Responsabile Scientifico di Progetti Formativi rivolti ai

professionisti sanitari aziendali

 02/02/2016 -  28/12/2021 Passaggio del Profilo Professionale come Posizione Organizzativa U.O. Innovazione e
Sviluppo Organizzativo e Assistenziale
AOUC

Sviluppo, Implementazione e Valutazione Modelli Innovativi in ambito Assistenziale
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 3/03/2015 -  28/12/2021 Infermiere Case Manager nel Percorso clinico assistenziale Sclerosi Laterale Amiotrofica
AOUC

Attività di Coordinamento, pianificazione del percorso assistenziale nei pazienti con SLA

 1/11/2013 -  171/2015 Collaboratore infermiere professionale di ruolo (tempo indeterminato) presso Osservazione
Breve INtensiva
AOUC

Assistenza infermieristica

 1/1/2009 -  28/12/2021 Passaggio del profilo professionale come Collaboratore Sanitario Esperto  Infermiere
Professionale Categoria D-Livello economico super- DS CASE MANAGER
AOUC

Collaborazione aziendale per implementazione del Modello di Case Management

 8/3/2004 -  20/06/2012 Collaboratore professionale sanitario Infermiere di ruolo (tempo indeterminato)presso
Terapia intensiva di Emergenza e Trauma Center- ECMO team.
AOUC

Assistenza Infermieristica in Area critica

 1/2/2003 -  1/2/2004 Collaboratore professionale infermiere di ruolo (tempo indeterminato) presso Terapia
intensiva  Cardiochirurgica e Degenza Ordinaria
Villa Maria Beatrice Hospital

Assistenza infermieristica in cardiochirurgia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Scienze Infermieristiche
  

Altri Titoli  

 8/10/2018 -  17/11/2018 Corso di perfezionamento in Project Management
SDA BOCCONI -School Management-

Acquisizione di competenze tecniche , relazionali e gli strumenti operativi per organizzare e gestire i

progetti con efficienza ed efficacia.

 19/11/2002 Corso di laurea in Scienze Infermieristiche
UNIFI

 10/2013 -  10/2014 Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
Università la Sapienza - Unitelma-

 10/2006 -  10/2007 Master di I° livello in Case management
Università degli studi di Firenze

Acquisizione di competenze e conoscenze utili  al coordinamento  dei servizi socio-sanitari destinati

alla gestione clinica di un determinato target di utenti. Acquisizione di competenze per gestire

processi assistenziale tarato sul singolo paziente che viene seguito in tutte le fasi, dall'ammissione

alla dimissione.
 

COMPETENZE PERSONALI  

Page 2/4



Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

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

  
Competenze comunicative  Ottime capacità comunicative: capacità di lavorare in gruppi ,nella gestione del lavoro di squadra e  

nel rispetto delle esigenze dei singoli. Ho avuto modo di acquisire queste competenze grazie agli

studi universitari, al lavoro quotidiano, alle attività personali

 
  
Competenze org. e gestionali  Attitudine al lavoro in gruppo e in autonomia, Attitudine nella pianificazione, capacità di gestione i

progetti, e predisporre al perseguimento di obbiettivi stabiliti.

Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Attitudine al lavoro in gruppo e in autonomia. Attitudine nella pianificazione e nella gestione dei 

progetti, e predisporre al perseguimento di obbiettivi stabiliti.

Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 

Attualmente coordinatore Regionale di un gruppo di professionisti ambito PASS,  coordinatore di case

manager aziendale, e coordinatore di un gruppo di professionisti aziendali dedicati ai percorsi dei

pazienti fragili. 

Capacità conseguite nel percorso formativo, professionale e con studio individuale.

 
  

Competenze professionali  Competenze professionali specifiche della professione sanitaria in infermieristica. Competenze

professionali clinico assistenziale in ambito di emergenza urgenza e nelle patologie croniche. 

Ottime le competenze di management e di coordinamento. 

Buone capacità di pianificazione di percorsi clinici-assistenziali e di coordinamento di equipe. 

Acquisite capacità relazione/comunicative con utenti e professionisti e di Team building.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze informatiche	Buona padronanza di fogli di scrittura, calcolo e presentazioni.

Buona capacità di navigazione su web.

Buona capacità di utilizzare Documenti informatizzati con applicativi differenti.

Competenze acquisite in ambito professionale e personale

Buona padronanza dei fogli di scrittura, di calcolo e di presentazione. Buona capacità di Navigare in

web e di utilizzare Documenti informatizzati con applicativi differenti .

 
  

Altre Competenze  Buona capacità di didattica e mentoring in ambito clinico professionale sia teorico che pratico.

Competenze acquisite in ambito formativo, professionale e nelle esperienze di docenza.

Attività di collaboratore professionale: o	Collaborazione con Settore Qualità e Reti cliniche - Direzione

Diritti di cittadinanza e Coesione Sociale per Sviluppo Implementazione Monitoraggio e Miglioramento

Continuo, Progetto Regionale PASS

o	Attività di Collaboratore Professionale scientifico Panel Multidisciplinare : Infezioni cateteri vascolari

in Terapia intensiva  : Istituto Superiore di Sanità - Roma- o	Collaboratore con Agenzia Regionale

della Sanità (ARS) -Firenze-

Attività di Didattica:

o	Docente presso Corso Laurea Triennale Scienze Infermieristiche e Ostetriche con A.D.E: su 

Assistenza a pazienti fragili, Il programma Regionale PASS, 

o	Attività di Docente presso Corso Regionale : Voglio Essere Curato anche io - PASS -Formas
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Laboratorio Regionale Formazione Sanitaria. 

o	Responsabile Scientifico di Corsi Formativi su Percorso Codice Rosa, presso AOUC

o	Attività di Correlatore a Tesi di Laurea di Studenti Corso di Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche-UNIFI-

o	Attività di Correlatore a Tesi  di Master di I° livello Universitari  Infermieristica in Terapia Intensiva-

UNIFI-

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Certificazioni   - Certificato di Formatore Regionale Codice Rosa : Formare i professionisti rispetto

all'implementazione del Percorso Codice Rosa

Certificazioni   - -	Impiantatore di Accessi Vascolari  a medio termine PICC e Midline: tecniche sulla motodica eco

guidata di impianto vascolare.  Formazione Aziendale AOUC e CaVeCelt

Certificazioni   - -	Istruttore BLSD e Pediatric BLSD esecutore e defibrillazione precoce  - IRC-

Certificazioni   - -	Facilitatori PASS Percorsi Assistenziali Soggetti bisogni Speciali - Regione Toscana e Formatore

dei Facilitatori PASS Regionali

Certificazioni   - -	Metodologia della Ricerca ed EBN- Livello base

Pubblicazioni  007 - ?	Pubblicazioni 2011 Feb. : Intensive Care Medicine Peripherally inserted central venous

catheters and central venous chateter related thrombosis in post critical patients 

?	Pubblicazione 2009;13 (6) Journal Medicine Centre Vacuum-assisted closure (VAC) device

enhances recovery of critically ill patients following emergency surgical procedures

?	Pubblicazione 2007:  Rivista Toscana Medica: Un progetto sperimentale di intervento psicologico in

Terapia Intensiva.

?	Pubblicazione 2007: Rivista SCENARIO:  Approccio proattivo per la gestione dei rischi:

Accompagnare il cambiamento dalle difficoltà alle opportunità

Riconoscimenti e premi  018 - ?	Vincitore Premio Forum PA Sanità 2019, con presentazione del Progetto PASS: Percorsi

assistenziali per soggetti con bisogni speciali

Forum Pubblica Amministrazione- Roma- 

?	Vincitore del Progetto Open 2018 con presentazione del Progetto: Attivazione dell'help line

telefonica nei percorsi di case management per i pazienti affetti da SLA e MICI 

                       Diritti di Cittadinanza e  Coesione Sociale Settore Qualità e Reti Cliniche 

?	Vincitore del Premio Persona

Seminari  005 - Partecipazione negli anni a numerose attività per aggiornamento professionale obbligatorio e

facoltativo, utile a mantenere e approfondire competenze e conoscenze in ambito scientifico,

clino-assistenziale, manageriale gestionale. 

In regola con la formazione per riconoscimento ECM prevista annualmente.

Tutti gli attestati in originale sono in mio possesso, se necessari ai fini della domanda

 

 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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