
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ELISA BENDONI

Data di nascita 18/01/1978

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557945446

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

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

dati aggiornati al 22/05/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 13/04/2004 Dal 2004 al 2020 infermiera turnista;
Dal 2014 adesione all'EcmoTeam;
Dal 2020 infermiera diurnista assegnata alla gestione delle tecnologie sanitarie;
Dal 9/2020 al 12/2020 ho collaborato all'allestimento e alla gestione del Covid center;
Dal 1/10/2022 Responsabile gestione tecnologie e referente per la gestione delle RU T.I. e
S.I. di emergenza e del trauma
AOU CAreggi

Dal 1/10/2022 Responsabile della gestione delletecnologie sanitarie per la gestione delle RU T.I. e

S.I. di emergenza e del trauma

 28/04/2003 -  31/03/2004 Assistenza diretta ai pazienti
Villa Azzurra

Infermiera dedicata all'assistenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Diploma Universitario per Infermiere (D.U.I) con votazione 101/110
  

Altri Titoli  

Istituto tecnico commerciale (ragioneria)
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

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

  
Competenze comunicative  Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento ai cambiamenti. Spirito di gruppo e capacità

di lavoro in team. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario in

occasione di progetti di gruppo, sia lavorative con le diverse figure professionali. Buona

comunicazione con i tecnici addetti alla manutenzione delle tecnologie sanitarie.

 
  
Competenze org. e gestionali  Ho acquisito la capacità di lavorare  sotto pressione durante l'assistenza diretta e non ai pazienti,

durante le quali ho dovuto gestire esperienze di relazione con i  colleghi e i familiari degli assistiti.

Capacità dilavorare di autonomia e in gruppo.

 
  

Competenze professionali  Buone capacità di gestione del paziente complesso (con svariati tipi di patologie: trauma, sepsi, pz in

ecmo) dalla presa in carico alla dimissione (sia assistenza clinica che burocratica). Buona gestione

dei farmaci (approvigionamento e scorte).Buona conoscenza delle tecnologie sanitarie in uso presso

il mio reparto. Buona gestione della formazione dei colleghi, attraverso la stesura di schede

strumento e l'organizzazione di corsi di formazione, per l'uso delle tecnologie sanitarie.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente base Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

buone capacità nell'utilizzo di word, power point ed excell

 
  

Altre Competenze  Per quanto riguarda la lingua inglese su valutazione personale e non certificata:

Comprensione: Ascolto A2, Lettura B1;

Parlato: Interazione A1; Produzione orale A1;

Produzione scritta B1

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Certificazioni   - ecm 2019:

ALS ,BLSD , TPM, GESTIONE DEL PAZIENTE CON IPONATREMIE: DALLA DIAGNOSI

DIFFERENZIALE ALLA TERAPIA, IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL

PERSONALE DEL COMPARTO DI AOUC; L'infermiere e le cure palliative

Certificazioni   - ecm 2020:

La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del personale del SSR.

Eventi 295264-1 (06/04/2020-31/12/20) e 285062-1 (18/01/2020-31/12/2020) Tematiche speciali del

SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la

formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze
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sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico - professionali.

Evento 102020065455-1 (31/03/2020-31/12/20) La comunicazione efficace interna, esterna con

paziente. La privacy ed il consenso informato.

Certificazioni   - ecm 2021:

- Modelli di pianificazione assistenziale nelle aree intensive;

- Cambia la relazione con il paziente? Consenso, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative

e obblighi professionali a seguito  della legge n. 219/2017;

- Il Coronavirus Sars-Cov-2 e la sindrome respiratoria acuta Covid-19. Last Update;

- Rischio biologico e operatori sanitari: prevenzione e sicurezza nella pratica clinica e nell'emergenza

sanitaria;

-Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione - Corso Avanzato.

Certificazioni   - Ecm 2022:

-Sviluppo turnistica informatizzata;

-La gestione dei rifiuti nella AOU-CAREGGI;

-Introduzione general eall'uso dei farmaci antiblastici e rischi correlati

Presentazioni   - Docenza:

Il percorso assistenziale del paziente in Shock.

Dipartimento di emergenza Accettazione Accoglienza presso AOU Careggi 28/04/2006

Pubblicazioni   - Early intra-intensive care unit psycological intervention promotes recovery from post traumatic

stress disorders,anxiety and depression symptoms in critically ill patients Crit Care. 

2011;15(1):R41.Doi:10.1186/cc10003.

Epub 2011 Jan 27.Erratum in Crit Care.2011; 15(2):418.

Autori:Adriano Peris, Manuela Bonizzoli, Dario Iozzelli, Maria Luisa Migliaccio, Giovanni Zagli, Dario

Bacheretti, Marta Debolini, Elisetta Vannini, Massimo Solaro, Ilaria Balzi, Elisa Bendoni

 

 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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