
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ELENA OLMI

Data di nascita 28/05/1977

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 3355830657

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

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

dati aggiornati al 21/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 10/2022 SODc Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale - Banca dell'osso
A.O.U. Careggi

Coordinatore infermieristico

 01/2012 -  10/2015 SOD Cardiologia Invasiva 1a , Dipartimento Cuore e Vasi
A.O.U.Careggi

Infermiera - Relazione con i pazienti, accettazione informatizzata dei pazienti, compilazione cartelle

cliniche, gestione delle emergenze, collaborazione nella stesura delle procedure, organizzazione

delle risorse materiali, trasporto in sicurezza del paziente

 11/2015 -  10/2016 SODc Farmacia laboratorio Unità Farmaci antiblastici UFA
A.O.U. Careggi

Conoscenza dei farmaci antiblastici e monoclonali, attuazione delle normative di sicurezza nelle

gestione degli antiblastici, conoscenza delle procedure di emergenza, utilizzo rispetto alla normative

dei corretti DPI, attuazione delle procedure delle tecniche e modalià di lavoro, corretto smaltimento

dei rifiuti.

 11/2016 -  09/2022 SODc Medicina del Lavoro - Dipartimento Direzione Sanitaria
A.O.U. Careggi

Gestione documentazione sanitaria, attuazione L.81/08  e L.101, gestione Sispc , organizzazione

delle risorse materiali, collaborazione nella gestione dei rapporti con i servizi per

l'approvvigionamento di farmaci, presidi e materiale vario, cura della conservazione e del

miglioramento dei locali nella loro funzione e degli arredi, collaborazione nella stesura di procedure

aziendali, gestione softwer Arianna Cup, accoglimento del personale neoassunto e aiuto nella cura

del suo inserimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Titolo di studio LAUREA DI IÂ° LIVELLO IN INFERMIERISTICA 
  

Altri Titoli  

 2007 -  2008 MASTER DI I° LIVELLO "INFERMIERISTICA NELL'EMERGENZA E URGENZA
SANITARIA"
Università degli studi di Firenze

Competenze avanzate necessarie alla gestione di strategie assistenziali globali, continue e di elevata

qualità in risposta ai bisogni di salute emergenti in area critica.

 2012 -  2013 MASTER DI I° LIVELLO "MANAGEMENT PER LA FUNZIONI DI COORDINAMENTO
NELLE AREE INFERMIERISTICA E OSTETRICA"
Università degli studi di Firenze

Gestione della programmazione, del controllo e dell'analisi delle organizzazioni socio-sanitarie,

gestione e valorizzazione del capitale umano, utilizzo delle leve strategiche del governo clinico.
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Francese B1 B2 B1 B1 B1

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  A+B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Appartenenza a gruppi/associazioni   - Comitato unico di garanzia - A.O.U. Careggi

Corsi   - o	L'endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato. Fad ecmclub.

Conseguiti n°22.5 crediti formativi. (11/03/2022)

o	Focus on vaccinazioni in età adolescenziale. Fad ecmclub. Conseguiti n°4.5 crediti formativi

(11/03/2022)

o	Corso E-Learning StatStrip Glucosio/chetoni. Nova Biomedical. (04/05/2022)

o	Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti-SARS

CoV-2/Covid-9 (seconda edizione).Fad ID AGENAS 340965. Conseguiti n°20.8 crediti formativi (in

attesa di attestato)
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o	Percorso di orientamento per le nuove funzioni di coordinamento del DPS. Conseguiti n° 32 crediti

formativi (in attesa di attestato). A.O.U. Careggi

o	La gentilezza: cura di sé, degli altri e delle organizzazioni. A.O.U. Careggi. In attesa di crediti

formativi

o	Masterclass On-demand La via della Meditazione. Fad Formas. In attesa di crediti formativi

o	Sviluppo della turnistica informatizzata. A.O.U. Careggi. In attesa di crediti formativi

Corsi   - o	Aggiornamento lavoratori ai sensi dell'art.37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel settore ateco sanità e

assistenza sociale. Fad Formas. Conseguiti n°9 crediti formativi. (01/04/2021)

o	Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione - corso avanzato. Fad Formas. Conseguiti

n°7.5 crediti formativi (26/12/2021)

o	Cambia la relazione con il paziente. Consenso, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative

e obblighi professionali a seguito della legge n°219/2017. Fad Formas. Conseguiti n° 7.5 crediti

formativi (32/12/2021)

o	La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso. Fad

Axenso. Conseguiti n°22,5 crediti formativi. (18/11/2021)

o	Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l'emergenza sanitaria: sfide e

opportunità per i servizi. Fad Axenso. Conseguiti n°23,4 crediti formativi (18/11/2021)

Corsi   - o	L a consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del personale del ssr. Fad

Formas. Conseguiti n°6 crediti formativi. (13/11/2020)

o	Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus sars cov-2: il processo clinico-assistenziale del paziente

che accede in AOUC- Fad AOU Careggi- Complessive n°44 ore (31/12/2020)

Corsi   - o	Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto di AOUC. Fad AOU

Careggi. Conseguiti n°3 crediti formativi. (06/12/2019)

o	Proteggere dall'influenzqa con la vaccinazione - II edizione. Fad Axenso. Conseguiti n°45 crediti

formativi. (08/11/2019)

o	Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della salute.

Fad Zadig - FNOPI. Conseguiti n°39,6 crediti formativi. (29/10/2019)

o	Trattamento dell'atrofia vulvo-vaginale della postmenopausa. Fad Axenso. Conseguiti n°12 crediti

formativi. (05/11/2019)

Corsi   - o	Lettura critica dell'articolo scientifico. Fad Zadig - FNOPI. Conseguiti n°5 crediti formativi

(05/11/2018)

o	Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati. Fad Zadig - FNOPI. Conseguiti n°12

crediti formativi. (05/11/2018)

o	Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione. Fad Zadig. Conseguiti n°8 crediti

formativi. (05/11/2018)

o	Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni
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per migliorare le coperture vaccinali. Fad Zadig. Conseguiti n°8 crediti formativi. (04/10/2018)

o	Alcol e lavoro. Fad Aou Careggi. Conseguiti n°4,5 crediti formativi. (04/10/2018)

o	Blsd retraining. Aou Careggi. Conseguiti n°5,2 crediti formativi. (13/09/2018)

Corsi   - o	Il paziente disfagico: Valutazione e gestione. Fad ecm Zadig - Federazione IPASVI. Conseguiti

n°5 crediti formativi (02/03/2017)

o	Stomie intestinali: gestione del paziente. Fad ecm Zadig - Federazione IPASVI. Conseguiti n°5

crediti formativi (06/03/2017)

o	Tracheostomie: gestione del paziente. Fad ecm Zadig - Federazione IPASVI. Conseguiti n°5 crediti

formativi (03/03/2017)

o	Le vaccinazioni. Fad ecm Zadig - FNOPI. Conseguiti n°8 crediti formative (22./12/2017)

o	La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l'uso. Fad ecm Zadig - FNOPI. Conseguiti

n°5 crediti formativi (23/08/2017)

o	L'aderenza alla terapia farmacologica: casi e problem. Fad ecm Zadig - FNOPI. Conseguiti n°5

crediti formativi (16/08/2017)

o	Corso di aggiornamento per lavoratori in attuazione del D.Lgs 81708 e accordo stato regioni del

21/12/2011. Fad Formas. Conseguiti n° 7 crediti formative (07/08/2017)

o	Movimentazione manuale dei carichi. Fad Aou Careggi. Conseguti n°3 crediti formativi (29/12/2017)

o	Vaccinarsi nel XXI secolo. Nuove opportunità di vaccinazione dell'adolescenza alla terza età. Fad

Eureka. Conseguiti n°8 crediti formativi (08/08/2017)

Corsi   - o	Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di comportamento

aziendale. A.O.U. Careggi .Conseguiti n° 4 crediti formativi (4 ore)

o	M3 -Formazione del personale neoassunto dipendente in attuazione del D.Lgs 81/08 e S.M.I..

A.O.U. Careggi. Conseguiti n°4 crediti formativi (4 ore)

o	M4 -Formazione del personale neoassunto dipendente in attuazione del D.Lgs 81/08 e S.M.I..

A.O.U. Careggi . Conseguiti n°4 crediti formativi (4 ore)

o	Gestione delle linee venose: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure

dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Fad Ecm Zadig Federazione IPASVI. Conseguiti n°

12 crediti formativi (08/08/2016)

o	L'evidence based practice delle procedure infermieristiche: Applicazione nella pratica quotidiana dei

principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Fad Ecm Zadig

Federazione IPASVI Conseguiti n°12 crediti formativi. (09/08/2016)

o	Movimentazione manuale dei pazienti. A.O.U.Careggi. Conseguiti n°4 crediti formativi. (4 ore)

o	Rischio biologico. A.O.U.Careggi  Conseguiti n° 5 crediti formativi (4 ore)

o	Rischio chimico. A.O.U.Careggi  Conseguiti n°5 crediti formativi (4 ore)
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o	BLSD Retraining. A.O.U.Careggi In attesa del conseguimento dei crediti formativi. (2 ore)

Corsi   - o	Il codice rosa nell'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi: organizzazione e gestione del

percorso assistenziale. A.O.U.Careggi Conseguiti  n° 4 crediti formativi (4 ore)

o	PBLS-D: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica base, la defibrillazione precoce e le manovre

di disostruzione da corpo estraneo. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. Conseguiti n°6

crediti formativi (19/11/2015)

o	Batti il 5! La buona pratica dell'igiene delle mani. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S.

Conseguiti n°6 crediti formativi

o	Gestione della BPCO. Fad Ecm Zadig Federazione IPASVI. Conseguiti n°5 crediti formativi

(19/11/2015)

o	Evento formativo "Ebola". FNOMCeO Federazione IPASVI. Conseguiti n°5 crediti formativi

(20/11/2015)

o	Attività di vigilanza sui farmaci, dispositivi medici ed erbe medicinali. A.O.U.Careggi. Conseguiti n°

13 crediti formativi (10/12/2015)

o	M2 - Formazione personale neoassunto dipendente - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Aou Careggi. Conseguti

n°5 crediti formativi (15/12/2015)

Corsi   - o	Formazione generale lavoratori ai sensi art.37 D.Lgs. 81/2008. Laboratorio Regionale per la

Formazione Sanitaria FORMAS. Conseguiti n°4 crediti formativi (31/12/2014)

o	Retraining BLSD per operatori sanitari A.O.U.Careggi. Conseguiti n° 2 crediti formativi (28/05/2014)

Corsi   - o	Retraining BLSD per operatori sanitari. A.O.U.Careggi Conseguiti n°2 crediti formativi

(28/03/2012)

Corsi   - o	Retraining BLSD per operatori sanitari. A.O.U.Careggi Conseguiti n°2 crediti formativi

(08/03/2010)

Corsi   - o	Advanced Trauma Care for Nurses. Society of Trauma Nurses . Conseguiti n°19 crediti formativi

(9-10-11/03/2009)

Corsi   - o	Retraining BLSD per operatori sanitari. A.O.U.Careggi. Conseguiti n°2 crediti formativi

(19/11/2008)

o	Corso di formazione per medici e infermieri dell'emergenza-urgenza attraverso l'uso del simulatore.

FORMAS. Conseguiti n°9 crediti formativi 

o	Corso ABL 8xx Radiometer. A. De Mari (18/11/2008)

Corsi   - o	BASIC LIFE SUPPORT-DEFIBRILLATION. A.O.U.Careggi. Conseguiti n°10 crediti formativi (8

ore) (23/10/2007)

o	Protocolli assistenziali in pronto soccorso. A.O.U.Careggi. Conseguiti 50 crediti formativi (40 ore)

(dal 08/01/2007 al 23/11/2007)

o	Assistenza infermieristica in pronto soccorso. La funzione di collegamento. A.O.U.Careggi.

Conseguiti n°6 crediti formativi (6 ore) (dal 28/03/2007 al 04/04/2007)

o	Assistenza infermieristica in pronto soccorso: sala rossa. A.O.U.Careggi Conseguiti n°12 crediti
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formativi (12 ore) (dal 7/03/2007 al 21/03/2007)

o	Assistenza infermieristica in pronto soccorso. Sala bianca e azzurra. A.O.U.Careggi. Conseguiti n°

6 crediti formativi (6 ore) (dal 7/02/2007 al 14/07/2007)

Corsi   - o	Approccio di sistema al trauma maggiore. A.O.U.Careggi. Conseguiti 5 crediti formativi (6 ore)

(26/10/2006)

 

 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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