
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome FELICIA CHIANESE

Data di nascita 15/08/1965

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE EX CS -  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557947251

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

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

dati aggiornati al 21/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 06/12/2001 Collaboratore Professionale Sanitario Senior Infermiere EX CS-DS a tempo indeterminato
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

 10/11/1987 -  06/12/2001 Collaboratore Professionale Sanitario Senior Infermiere EX CS-DS a tempo indeterminato
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

 14/6/1985 -  07/11/1987 Collaboratore Professionale Sanitario Senior Infermiere EX CS-DS a tempo indeterminato
Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Villa Ulivella e Glicini

Capacità organizzative e di pianificazione dell'assistenza infermieristica, risoluzione delle

problematiche inerenti l'attività lavorativa finalizzate a far conseguire maggiore autonomia e

migliorare l'operatività in relazione alle funzioni assegnate agli operatori. Capacità di coordinare i

cambiamenti organizzativi per soddisfare gli obiettivi aziendali garantendo l'informazione al personale

gestito. Capacità nell'applicare le norme ,regolamenti contrattuali in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro.                                                  

Applicazione di processi inerenti la gestione delle risorse umane (inserimento e valutazione neo

assunto e neo inserito,valutazione del personale,colloquio efficace con l'operatore sanitario).

Partecipazione al raggiungimento obiettivi di budget e informazione al personale gestito. Acquisite in

ambito formativo aziendale.Capacità relazionali e di comunicazione delle competenze tecnico

operative apprese in seguito a for

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA
  

Altri Titoli  
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Attestato Corso di Perfezionamento per il profilo infermieristico in Area Geriatrica sul Tema
Assistenza Infermieristica all'anziano in condizioni di Disabilità e Cronicità; Attestato Corso
di Perfezionamento per il profilo infermieristico in Area Geriatrica sul Tema Assistenza
Infermieristica all'anziano in condizioni di Disabilità e Cronicità
;Management,Programmazione,Organizzazione del personale infermieristico e di supporto
all'assistenza infermieristica;

ASSISTANZA COMUNITA' INFANTILI,ASSISTENZA INFERMIERISTICA,COORDINAMENTO

INFERMIERISTICO

Attestato Corso di Perfezionamento per il profilo infermieristico in Area Geriatrica sul Tema
Assistenza Infermieristica all'anziano in condizioni di Disabilità e Cronicità; Attestato Corso
di Perfezionamento per il profilo infermieristico in Area Geriatrica sul Tema Assistenza
Infermieristica all'anziano in condizioni di Disabilità e Cronicità
;Management,Programmazione,Organizzazione del personale infermieristico e di supporto
all'assistenza infermieristica;

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

  
Competenze comunicative  Capacità relazionali e di comunicazione delle competenze tecnico operative apprese in seguito a

formazione specifica ed esperienza lavorativa quotidiana. Capacità d'interazione con il gruppo di

lavoro e con i diversi professionisti.Gestione riunioni multidisciplinari. Gestione conflitti Governo

dell'informazione e comunicazione ai cittadini-utenti.

 
  
Competenze org. e gestionali  Capacità organizzative e di pianificazione dell'assistenza infermieristica, risoluzione delle

problematiche inerenti l'attività lavorativa finalizzate a far conseguire maggiore autonomia e

migliorare l'operatività in relazione alle funzioni assegnate agli operatori. Capacità di coordinare i

cambiamenti organizzativi per soddisfare gli obiettivi aziendali garantendo l'informazione al personale

gestito. Capacità nell'applicare le norme ,regolamenti contrattuali in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro.

 
  

Competenze professionali  Applicazione di processi inerenti la gestione delle risorse umane (inserimento e valutazione neo

assunto e neo inserito,valutazione del personale,colloquio efficace con l'operatore

sanitario).Partecipazione al raggiungimento obiettivi di budget e informazione al personale gestito.

Acquisite in ambito formativo aziendale.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  B
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  2002 - 03/11/2021

  Innovazione in medicina e cura delle fasi terminali di malattia

  4 crediti formativi (evento formativo n. 320779 ed. 1)

  Accademia Nazionale di Medicina (accreditamento n. 31)

29/10/2021

I disturbi del neuro sviluppo e psicopatologici dell'età evolutiva:buone pratiche e linee

guida per la diagnosi e il trattamento.

13 crediti formativi (evento formativo n.324293 ed.1)

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS (accreditamento n.784)

19/10/2021

Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione

12 crediti formativi (evento formativo n.308838 ed.1)

Axenso srl (accreditamento n.4946)

13/10/2021

Gestione efficace del colloquio di feedback:tecniche di gestione di eventi critici

12 crediti formativi (evento formativo in attesa di attestato ECM ed.5)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

5/10/2021

Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l'emergenza

sanitaria:sfide e opportunità per i servizi

23.40 crediti formativi (evento formativo n.311046 ed.1)

Axenso srl (accreditamento n.4946)

4/10/2021

Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione - Corso avanzato

7,5 crediti formativi (evento formativo n.102021069458)

FORMAS (accreditamento n.904)

22/06/2021

Sviluppo turnistica informatizzata

16 crediti formativi (evento formativo n.C2021.010 ed.5)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)
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01/05/2021

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

Cov-2/Covid-19

20,8 crediti formativi (l'attestato ECM si renderà disponibile dopo il 12 marzo 2022 a

chiusura del corso)

Istituto Superiore di  Sanità (accreditamento n.2224)

09/04/2021

Good Clinical Practice per la corretta gestione e conduzione di sperimentazioni cliniche

6 crediti formativi (evento formativo n.102020067459)

FORMAS (accreditamento 904)

01/03/2021

Aggiornamento lavoratori ai sensi dell'art.37 D.LGS. 81/08 e SS.MM.II nel settore Ateco

sanità e assistenza 

9 crediti formativi (evento formativo n.102020067509)

FORMAS (accreditamento n.904)

24/11/2020

Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali

32 crediti formativi (evento formativo n.283532 ed.1)

Istituto Superiore di Sanità (accreditamento n.2224)

11/10/2020

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto delle Emergenze COVID-19

6,5 crediti formativi (evento formativo n.294967

Istituto superiore di Sanità (accreditamento n.2224)

04/10/2020

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

6 crediti formativi (evento formativo n.1020200665455)

FORMAS (accreditamento n.904)

13/07/2020

Cannabis a scopo terapeutico, combattere il dolore, sempre

14,4 crediti formativi (evento formativo n.102020066288)

FORMAS (accreditamento n.904)

11/12/2019

Cambia la relazione con il paziente?Consenso, disposizioni anticipate di trattamento , cure palliative e
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obblighi professionali a seguito della Legge n.219/2017

7,5 crediti formativi (evento formativo n.102019061506)

FORMAS (accreditamento n.904)

10/12/2019

Rischio atti di violenza a danno del personale - probabilità alta

12,8 crediti formativi (evento formativo n.9032019064647)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

04/12/2019

Autovalutazione e risk  management:coinvolgimento dei livelli di responsabilità

6,4 crediti formativi (evento formativo n.9032019063919)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

11/11/2019

La valutazione dell'apprendimento sul campo

10,4 crediti formativi (evento formativo n.9032019064409)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

04/11/2019

Il contratto collettivo  integrativo aziendale del personale del comparto di AOUC 

3 crediti formativi (evento formativo n.9032019064294)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

30/10/2019

Gestione efficace del colloquio di feedback

12,8 crediti formativi (evento formativo n.9032019063671)

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (accreditamento n.903)

26/10/2019

I vaccini: dalla produzione alla somministrazione

20,8 crediti formativi (evento formativo n.267259)

Istituto Superiore di Sanità (accreditamento n.2224)

19/10/2019

Gli effetti della Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri 

3,90 crediti formativi (evento formativi n.267104 ed.1)

Zadig srl (accreditamento n.103)
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19/10/2019

L'infermiere e le cure palliative

8 crediti formativi (evento formativo n. 266856)

Zadig  srl (accreditamento n.103)

16/10/2019

Prevenire,Riconoscere e Disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della salute

39,60 crediti formativi (evento formativi n.266861)

Zadig srl (accreditamento n.103)

07/06/2019

Il percorso donazione: gestione del potenziale donatore in ACR

4 crediti formativi (evento formativo n.9032019062286)

AOUC Azienda Ospedaliero U

 

 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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