
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ROSSELLA LENTIGGINI

Data di nascita 24/03/1987

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE DEGENZE

Numero telefonico ufficio 3486522469

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

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

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA- RESPONSABILE DI LINEA CHIRURGICA-
PIATTAFORMA DEGENZE
AOUC

 01/02/2016 -  30/09/2022 RESPONSABILE DI LINEA CHIRURGICA - PIATTAFORMA DEGENZE
AOUC

 01/10/2013 -  31/01/2016 terapia intensiva e sub intensiva cardiologica geriatrica
careggi

 17/05/2011 -  30/09/2013 terapia intensiva cardiochirurgica a tempo indeterminato
careggi

 19/07/2010 -  15/05/2011 terapia intensiva cardiochirurgica a tempo determinato
careggi

 15/04/2010 -  17/07/2010 degenza riabilitazione
villa fiorita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio laurea di primo livello
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Altri Titoli  

master management
unipegaso

Master in management professioni sanitarie

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

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

  
Competenze comunicative  Buone capacità di comunicazione con il personale e con i vari livelli direzionali

 
  
Competenze org. e gestionali  gestione del personale delle riallocazioni . gestione conflitti interni. Collaborazione con gli organismi

competenti per la sicurezza dei lavoratori e delle idoneità alla mansione specifica. Riorganizzazione

personale mergenza covid

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

livello medio

 

Patente di guida  A

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - 

   - In data 17/03/2017 partecipato all'evento formativo relativo : Cambia la responsabilità professionale

in sanità, approvata la legge Gelli- Bianco. In data  14/02/2017 partecipato all'evento formativo

denominato: La mappatura delle aree di rischio specifiche in sanità, il progetto dell'Aouc. In data

21/05/2016 partecipato all'evento formativo relativo alla Presentazione della struttura del sistema di

valutazione come fattore di sviluppo professionale. In data 21/04/2016 partecipato all'evento: La

responsabilità professionale: aspetti normativi a confronto.

   - In data 10/04/2015 partecipato al corso BLSD-retraining organizzato dall'Aou careggi.

In data 18 e 19/11/2014 di aver partecipato al corso "Critical Care" tenutosi presso la ditta Bellco Srl
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Via Camurana 1 41037 Mirandola (MO).

In data 15/12/2014 partecipato al corso avente il seguente titolo:" Migliorare la propria performance

assistenziale attraverso la riorganizzazione della postazione di lavoro" organizzato dall'AOU Careggi.

In data 18/11/2013 partecipato al corso avente il titolo: " Le buone pratiche regionali e le

raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del paziente, prevenzione delle cadute del paziente,

somministrazione sicura dei farmaci, i farmaci Lasa, gli strumenti per la gestione del rischio clinico",

organizzato dall'AOU Careggi.

In data 21/11/2013 partecipato al corso con avente titolo: " Le buone pratiche regionali e le

raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del paziente prevenzione delle infezioni ospedaliere

attraverso una corretta gestione dell'igiene delle mani, della terapia antibiotica e della sorveglianza

microbiologica, prevenzione degli errori nell'identificazione del paziente" organizzato dall'AOU

Careggi.

In data 21/10/2013 partecipato ai corsi aventi titolo: " La prevenzione del rischio correlato ai

trattamenti farmacologici e gestione in sicurezza dei processi terapeutici, progetto di formazione per

medici ed infermieri" e " Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale,

implementazione del sistema di identificazione, gestione del monitoraggio del rischio degli eventi

avversi progetto di formazione per infermieri" organizzati dall'AOU careggi.

In data 14/02/2012 partecipato al corso di BLSD esecutore organizzato dall'AOU careggi.

In data 22/11/2011 partecipato al corso avente titolo: " Farmaci e dispositivi medici: vigilanza e

sorveglianza"- 8° corso di aggiornamento teorico-pratico" Organizzato dall'AOU careggi.

In data 10/10/2011 partecipato al corso di "orientamento per il personale neo assunto" organizzato

dall'AOU careggi.

In data 18/01/2011 partecipato al corso avente titolo: " Infezioni ospedaliere: gestione delle ferite

chirurgiche" organizzato dall'AOU careggi.

In data 22/11/2010 partecipato al corso avente titolo:" Lavorare in sicurezza nell'Aouc".

In data 20/05/2010 partecipato al corso " Soccorso tattico in ambito civile" organizzato

dall'associazione scientifica anticrimine tenutosi a Modena.

In data 20/05/2010 partecipato ai corsi workshop: " trauma" e " controllo delle vie aeree in

emergenza" organizzato dall'associazione scientifica anticrimine tenutosi a Modena.

In data 21-22/05/2010 partecipato al corso " L'intervento del sanitario sulla scena del crimine"

organizzato da emerform studio associato di Nicola Bortoli e Matija Greif tenutosi a Modena.

In data 13/02/2010  partecipato al corso: BLSD-CAT.B  organizzato dalla Cooperativa Sociale Monte

San Savino e tenutosi a Monte San Savino.

In data 11-12-13-14/05/2009 di aver partecipato allo stage formativo/operativo presso la sede del 118

Romagna ed Elisoccorso della Romagna a Ravenna.

In data 13/11/2009 di aver partecipato al congresso tenutosi a San Marino relativo a "Il primo

intervento sulla scena del crimine" organizzato dalla società sammarinese di criminologia.

.

In data 26/10/2006- 03/11/2007 di aver partecipato al corso di formazione relativo alla prevenzione e

protezione dei luoghi di lavoro tenutosi presso la confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo
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ed organizzato dalla ditta SEAI s.a.s.

Di aver effettuato il servizio civile presso la confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo

nell'anno 2006/2007.

Di essere in possesso del titolo di soccorritrice volontaria di livello avanzato conseguito presso la

confraternita di misericordia di Borgo San Lorenzo svoltosi dal 18/01/2007 al 22/05/2007.

Di essere in possesso del titolo di soccorritrice volontaria di 1° livello conseguito presso la

confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo conseguito a marzo 2007.

Di essere in possesso del titolo di soccorritrice volontaria di livello base conseguito presso la

confraternita di misericordia di Borgo San Lorenzo a novembre 2006.

Corsi  2019 - Evento formativo  . Autovalutazione e risk management: coinvolgimento dei livelli di

responsabilità, in qualità di partecipante avente come obiettivo formativo la sicurezza del paziente risk

management

Corsi  2021 - Gestione antincendio all'interno degli ospedale : aspetti generali e casi applicativi

Corsi  2021 - Gestione efficace del colloquio feedback:tecniche gestione di eventi critici

 

 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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