
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome SUSANNA CAMICIOTTI

Data di nascita 08/02/1966

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE PRO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE DEGENZE

Numero telefonico ufficio 3488510869

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

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

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 1/10/2022 Incarico di Funzione - Posizione Organizzativa Responsabile Linea di Produzione
Chirurgica Piattaforma degenze

 01/02/2016 -  30/09/2022 Responsabile Linea di Produzione Piattaforma degenze
AOU-CAREGGI

 2008 -  31/1/2016 Coll.re Prof.le Sanitario Esperto-Infermiera Professional a tempo indeterminato full-time
Collaborazione con lo Staff del Dipartimento Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di
Senso nelle attività di governo, programmazione e gestione integrata delle risorse umane e
non ad esso afferenti:
-Collaborazione nella gestione integrata, rimodulazione e allocazione delle risorse umane e
non nelle aree/linee di produzione del Dipartimento;
-Monitoraggio e rendicontazione periodica del personale afferente al Dipartimento;
-Esecuzione del processo di accoglienza ,orientamento e inserimento  nelle aree/linee di
produzione delle risorse umane di nuova attribuzione e supporto nell'attuazione del
processo di valutazione;
-Supporto alle Unità assistenziali/linee di produzione  nella applicazione e utilizzo degli
strumenti per la gestione delle risorse umane e non;
-Collaborazione alla rilevazione dei fabbisogni formativi e  redazione della proposta per il
piano formativo annuale Dipartimentale;
-
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3
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 1988 -  1993 Ausiliara Socio Sanitaria di ruolo full-time
Attività di supporto e collaborativa con tutto il personale sanitario
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3

 1992 -  1993 Coll.re Prof.le Sanitario / infermiera a incarico temporaneo
Infermiera turnista presso la Rianimazione del Dipartimento Ortopedico
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3

 1993 -  2001 Coll.re Prof.le Sanitario / infermiera a tempo indeterminato full-time
Infermiera turnista presso la Rianimazione del Dipartimento Ortopedico
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3

 2001 -  2007 Coll.re Prof.le Sanitario / infermiera a tempo indeterminato full-time
Infermiera ,referente, coordinatore infermieristico Pronto Soccorso Ortopedico
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3

 2007 -  2008 Coll.re Prof.le Sanitario / infermiera a tempo indeterminato full-time
Collaborazione con lo Staff del Dipartimento Ortopedico nelle attività di governo,
programmazione e gestione integrata delle risorse umane ad esso afferenti.
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, Firenze , 50134, Largo Brambilla 3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master:Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Greco A1 A1 A1 A1 A1

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 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buone  competenze nell'utilizzo dei programmi Office ( Excel , Word, Power Point) ed in particolare

nello sviluppo di fogli di calcolo ad hoc per la reportistica dipartimentale..                   

Buona la gestione della posta elettronica ed internet ( ricerche)

 

Patente di guida  B
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - -Fi 10/5/ 2016 Evento formativo: Presentazione della struttura del sistema di                                     

    

	Valutazione come fattore di sviluppo professionale

.FAD 10 /5/2016  Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Integrità: il Codice Etico e di

comportamento aziendale II ciclo

-Fi 14/4/2016 ; Introduzione alla valutazione delle risorse Umane

-Fi  13-14/11/2014 Convegno: La gestione del soggetto con Diabete Mellito in Traumatologia ed

Ortopedia. 

-Fi  29/10/2014  Il Delirium : Linee Guida e Pratiche per la sicurezza del paziente. 

-Fi  3-10-2014 Evento Formativo: Quality and Safety Day-Applicare la sicurezza: 

- Fi  30/01/2013 Evento Retraining BLSD 

- Fi 17-18/04/2012 Evento formativo: Politiche Regionali e innovazione gestionale in sanità: lo

sviluppo dell' Operations Management. 

- Fi  23/01/2012- 05/03/2012 Progettazione e Implementazione Corso informativo -formativo " Le

buone pratiche all'interno del DAI di Ortopedia: analisi delle procedure in atto e processi di

implementazione" 

 

- Fi  30/11/ 2011  Retraning BLSD - AOUC   

- Fi 10/11/2011 Convegno - le giornate degli Infermieri - esperienze a confronto: modelli organizzativi

e documentazione assistenziale 

- Fi- 21/10/2011-30/11/2011 Condivisione degli strumenti formativi ai fini del tutoraggio.

" La presa in carico della persona Assistita- l'accertamento infermieristico: Il Progetto V.I.RA.  

Valutazione dei Rischi Assistenziali" - Formazione sul campo . 

- Fi- 23/05/2011-06/06/2011 Condivisione degli strumenti formativi ai fini del tutoraggio.

" La presa in carico della persona Assistita- l'accertamento infermieristico: Il Progetto V.I.RA.  

Valutazione dei Rischi Assistenziali" - Formazione sul campo .

- Fi  2007 - 2010  Progettazione ed implementazione  del Corso di aggiornamento permanente

Dipartimentale " La gestione dell'emergenza-urgenza nei reparti e nei servizi del C.T.O. :

Standardizzazione  della comunicazione dei comportamenti e dell'allestimento del carrello delle

emergenze urgenze". 

 - Fi  30/06 - 31/07 2010 Corso di Aggiornamento - " La presa in carico della persona Assistita-

l'accertamento infermieristico: Il Progetto V.I.RA.            Valutazione dei Rischi Assistenziali" Progetto

n° 1. Confronto e valutazione del percorso di autoformazione 

	

-  Fi  23-26 /07 2010  Corso di Aggiornamento - " La presa in carico della persona Assistita-

l'accertamento infermieristico: Il Progetto V.I.RA.            Valutazione dei Rischi Assistenziali" Progetto

n° 2. Confronto e valutazione del percorso di autoformazione  

-  Fi 9/02/2010  Convegno : L'Ospedale per intensità di cure: le criticità strutturali, organizzative e
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professionali - 

- Fi 27/10/2009 Convegno - Il lavoro interprofessionale come base dei processi diagnostico

terapeutici assistenziali - 

- Fi 18/09/2009 Giornata di studio - Formazione del personale medico : presente futuro del tirocinio

clinico del CDLM in Medicina e Chirurgia -     

-	Fi 12/05/2009 Corso di aggiornamento - giornata internazionale dell'infermiere - Assistere e

accompagnare nelle scelte di fine vita : l'infermiere  tra scienza e coscienza. - 

- Fi 27/01/2009 Convegno - L'infermiere gestore dell'assistenza processi organizzativi per

l'integrazione fra professionisti.

- Fi 27/01/2009 Convegno - Autonomia e responsabilità dell'infermiere: attualità e riflessioni - 

- Bo 20/11/2008 Le unità operative a gestione Infermieristica - dal reparto post acuti

all'organizzazione per complessità assistenziale.

- Fi  7/10/2008 Seminario - " Governo Clinico, qualità e sicurezza delle cure : le raccomandazioni del

Ministero della Salute per la prevenzione degli eventi sentinella" - 

- Fi 10/06/2008 Convegno - Il percorso assistenziale: competenze e responsabilità. - 

- Fi  13/02/2008  Aggiornamento - BEST Programma per la visualizzazione delle liste di attesa per le

sale  operatorie

- Fi 12/02/2008  Corso di formazione - Medicazione tradizionale e medicazione avanzata a confronto

nel trattamento del fissatore esterno negli utenti sottoposti ad interventi in Ortopedia - 

- Fi 7/12/2007  Corso di formazione - Metodologia della ricerca infermieristica - livello base - 

- Fi aa. 2007 ECCE - In Fad  

- Fi 3/05/2007  Utilizzo degli strumenti di gestione e tracciamento delle richieste. 

- Fi 22/03/2007 Corso di Aggiornamento: Prevenzione delle cadute in Ospedale

- Fi aa 2006 ECCE - In Fad  

- Fi aa. 2006 Corso di Formazione P.H.T.C.  (avanzato)

-  Fi. aa 2006  Linee Guida Regionali  

-  Fi  aa. 2006  Corso di Formazione: Gestione del paziente Affetto da Ictus

-  Fi  aa. 2005  Corso di Formazione : Processo di donazione di organi e tessuti a scopo di   trapianto

- Fi. aa. 2005  A.R.S.  

-  Fi  aa. 2005 Corso di Formazione: B.L.S.  Pediatrico 

-  Fi  aa. 2005 Aggiornamento delle procedure ed attività professionali per le professioni sanitarie e

non mediche  

-

   - aggiornamento aziendale corsi fad su anti corruzione e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno
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2016

Corsi  2017 - La Mappatura delle Aree di rischio specifiche in sanità: il progetto dell'AOUC

Corsi  2017 - Cambia la responsabilità professionale in Sanità: approvata la legge Gelli-Bianco

Corsi  2017 - Congedi parentali e straordinari per assistenza familiare:nuove regole e istruzioni INPS

Corsi  2020 - Evento formativo : emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS COVID 2: riesame

organizzativo gestionale piattaforma degenze e servizi correlati

Corsi  2020 - Evento formativo : emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS COVID 2: riesame

organizzativo gestionale piattaforma degenze e servizi correlati

Corsi  2021 - Gestione efficace del colloquio di feedback: tecniche di 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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