
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome PAOLA BONUCCELLI

Data di nascita 17/12/1957

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE  DS   GESTIONAL

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura DIPARTIMENTO ORTOPEDICO - PRONTO SOCCORSO ORTOPEDICO

Numero telefonico ufficio 3666783742

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

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

dati aggiornati al 01/02/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 10/2022 collaboratore prof.sanitario senior inf. DS gestional incarico di funzione di coordinamento
presso degenza e ambulatori Orl, audiologia, maxillo facciale

 11/2018 -  09/2022 collaboratore prof.sanitario inf. DS gestional incarico di funzione di coordinamento presso
diagnostica radiologica specialista ed emergenza urgenza

 04/2017 -  10/2018 collaboratore prof.sanitario inf. DS gestional incarico di funzione di coordinamento presso
pronto soccorso trauma center Deas

 07/2011 -  04/2017 collaboratore prof.sanitario inf. DS gestional incarico di funzione di coordinamento presso
pronto soccorso ortopedico CTO

 06/2009 -  06/2011 collaboratore prof.sanitario inf. DS gestional incarico di funzione di coordinamento presso
degenza ortopedica A

 04/1994 -  05/2009 operatore infermiere prof.le sanitario presso ortopedia oncologica
Aouc
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 10/1988 -  03/1994 ausiliario socio-sanitario presso C.T.O.
Aouc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio diploma maestra d'arte
  

Altri Titoli  

master I livello in management per le funzioni di coordinamento nell'area infermieristica,
ostetrica e pediatrica

diploma di infermiera professionale

diploma di massofisioterapista

diploma di maturità d'arte applicata

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

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 digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenze dei principali applicativi Aziendali e sistemi operativi (word,excel,power-point)

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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   - - menbro del gruppo operativo Aziendale "codice Rosa"

- 07.05.14 gds la violenza domestica Azienda USL4 Prato -

14.02.14 la violenza sulle donne in stato di gravidanza Empoli ASL11 - 

16.12.13 il codice rosa nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze-

04.12.13 la comunicazione e la relazione con il soggetto abusato Lucca 

09.11.13 i delitti del mostro di Firenze analisi criminologica e motivazionale dei delitti Università degli

studi di Firenze 

23/24.05.13 Il codice rosa: corso regionale di formazione rivolto ai componenti dei gruppi operativi.

Firenze

   - Novembre/Dicembre sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: le raccomandazioni

ministeriali agli operatori sanitari. Implementazione nel Dai di Ortopedia - AOUC

26.11.12 la gestione delle risorse umane. I diritti e gli obblighi del professionista sanitario - hotel

Astoria - Firenze

11/12.06.12 osteoporosi e prevenzione delle fratture di fragilità ossea - AOUC Firenze -

23.05.12 retraining BLSD - AOUC Firenze 

18.05.12 Guardare nel Vaso di Pandora: ripensare le esperienze per nuopvi progetti - AOUC Firenze

14-20/4 e 5/6/12 le buone pratiche cliniche nel Dai di Ortopedia: analisi di procedure in atto e processi

di implementazione AOUC 

17-18.04.12 convegno:politiche regionali e innovazione gestione in sanità: lo sviluppo dell'Operations

management - AOUC Firenze

   - 10.11.11 le giornate degli infermieri  esperienze a confronto: modelli organizzativi e

documentazione assistenziale" AOUC Firenze 

06.10.11 co-autrice Percorso diagnostico terapeutico-assistenziale del paziente con tumore

muscolo-scheletrico - Torino - 

31.10/07.11.11 evento formativo:"violenza di genere: presentazioni in urgenza" AOUC Firenze 

01.10.11 relatrice -I° edizione Analgesia postoperatoria AOUC Firenze 

9/30.04.11 La presa in carico della persona assistita - l'accertamento infermieristico:"il progetto

VIRA-valutazione dei rischi assistenziali" formazione sul campo - Progetto n°3 -autoformazione per

Inf. e Oss- AOUC Firenze 

20.05.11 La presa in carico della persona assistita - l'accertamento infermieristico:"il progetto

VIRA-valutazione dei rischi assistenziali" formazione sul campo - Progetto n°3 - Confronto e

Formazione con esperti Inf. e Oss- AOUC Firenze 

23.05/6.06.11 La presa in carico della persona assistita - l'accertamento infermieristico:"il progetto

VIRA-valutazione dei rischi assistenziali" formazione sul campo - Progetto n°3 - addestramento sul

campo Inf. e Oss- AOUC Firenze 

21.06.11 La presa in carico della persona assistita - l'accertamento infermieristico:"il progetto

VIRA-valutazione dei rischi assistenziali" formazione sul campo - Progetto n°3 - riunioni valutative Inf.

e Oss- AOUC Firenze 

Marzo/dicembre 2011 corso:il ruolo del coordinatore infermieristico e ostetrico in AOUC - Firenze

   - 20.01.11	corso preposti ai sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. AOUC Firenze   

25.09.10	corso di aggiornamento di analgesia postoperatoria 2010 AOUC Firenze 

27.05.10	retraining BLSD - AOUC Firenze 

09.02.10	convegno: l'ospedale per intensità di cura: le criticità strutturali, organizzative e professionali

Regione Toscana - Firenze

18.12.09	istituzione di gruppi di lavoro in seguito a segnalazioni o situazioni di emergenza sui rischi

specifici ospedalieri - AOUC Firenze 

 20.11.09	comparazione tra modelli per lo sviluppo dell'assistenza infermieristica - regione Toscana 

Marina di Massa 

27.10.09	convegno: il lavoro interprofessionale come base dei processi diagnostico terapeutici

assistenziali - Regione Toscana firenze 18.09.09	giornata di studio formazione del personale medico:

presente e futuro del tirocinio clinico del CDLM in medicina e chirurgia - Regione Toscana Firenze 

12.05.09 assistere e accompagnare nelle scelte di fine vita: l'infermiere tra scienza e coscienza

IPASVI Firenze 03.04.09	analgesia e controllo del dolore postoperatorio in ortopedia AOUC Firenze
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04.02.09	l'infermiere gestore dell'assistenza: processi organizzativi per l'integrazione tra professionisti

FORUM PA Firenze 

27.01.09	autonomia e responsabilità dell'infermiere: attualità e riflessioni AOUC Firenze  20.11.08	le

unità operative a gestione infermieristica: dal reparto post-acuti all'organizzazione per complessità

assistenziale Bologna 

07.10.08	governo clinico, qualità e sicurezza delle cure: le raccomandazioni del Ministero della salute

per la prevenzione degli eventi sentinella AOUC 

02.07.08	utilizzo degli strumenti di gestione e tracciamento delle richieste AOUC Firenze

   - 10.06.08	il percorso assistenziale: competenze e responsabilità - Regione Toscana

12.05.08	sicurezza del paziente e gestione del rischio in emergenza - urgenza: dalla teoria alla

pratica - AOUC Firenze 

06.05.08	l'esperienza del dolore in ospedale e sul territorio dell'area vasta centro AOUC Firenze 

08.02.08	3° conferenza nazionale GIMBE - gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze -

Bologna

12.02.08 medicazione tradizionale e medicazione avanzata a confronto nel trattamento del fissatore

esterno negli utenti sottoposti ad interventi in ortopedia AOUC Firenze 27.09/13.12.07 1° corso di

aggiornamento teorico-pratico:metodologia della ricerca infermieristica AOUC Firenze 

16.10.06	management delle fratture vertebrali senza interesse neurologico I° livello AOC Firenze 

10/11.05.06 assistenza infermieristica al paziente traumatizzato AOC Firenze 

30.11.05	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 urgenze - emergenze.

AOC Firenze 29.11.05	local investigators' meeting per lo studio extend d4003c00030 Milano

   - 22.10.05 co-autrice	l'infermiere nel processo di donazione nel trapianto di organi e tessuti a tessuto

corneale USL n°12 Viareggio

19.05.05 Formazione alla procedura ADT Web AOUC Firenze  

10.11/05.05 corso di formazione in farmacovigilanza AOC Firenze 04.05.05	retraining BLSD per

operatori sanitari AOC Firenze  

18.22/04.05 settimana di studio:"la prevenzione in algologia" AOC Firenze 

10.31/03.05 la gestione delle lesioni cutanee croniche - AOC Firenze 07.09/02.05 1° corso di

aggiornamento in riabilitazione intensiva ospedaliera: nursing riabilitativo - AOC  Firenze 

15.03/15.12.05 progetto richieste via web: formazione n°300 formatori referenti di reparto - AOC

Firenze 22.11.04	evidenze scientifiche per la valutazione ed il controllo del dolore - IPASVI Firenze  

17.11.04	nursing del paziente affetto da malattia di Parkinson - AOC Firenze 

25.10.04	evidenze scientifiche sul fenomeno del burn-out nel lavoro infermieristico e alterazioni dei

bioritmi degli infermieri turnisti - IPASVI Firenze 

16.10.04	approccio multidisciplinare alla prevenzione e al trattamento delle perdite di sostanza

cutanea - AOC Firenze 

12.05.04	italian resuscitation council: prehospital trauma care-PTC modulo base - AOC Firenze  

13.16.21/01.04 il dolore post-operatorio - AOC Firenze 

06.10.03	emergenza antincendio ed evacuazione - AOC Firenze

17.12.03	ecg in rete - AOC Firenze 16.12.03	basic life support defibrillation cat. B (blsd) - AOC

Firenze 

21.05/04.12.03 movimentazione dei pazienti e dei carichi - AOC Firenze 

27.29/03.03 XIII corso nazionale di aggiornamento per infermieri dell'area chirurgica "dalla day

surgery al trapianto d'organo" - Milano 17.03.03	promozione di una comunicazione corretta ed

efficace attraverso lo studio dell'analisi transazionale - IPASVI Firenze 

29.11.02	verso un ospedale senza dolore - AOC Firenze

19.20.21/09.02 XIII congresso nazionale collegio IPASVI: le nuove frontiere della salute - Roma - 

12.12.01	il professionista infermiere: la formazione e il contratto di lavoro dal pensiero al gesto -

IPASVI Firenze

24.25/05.01co-autrice  emsos 2001 - European muscolo - skeletal oncology society meeting  nursing 

symposium - Pamplona - Spagna

04.05.01	incontro/dibattito: il catetere venoso central: dalle linee guida alla ricerca - IPASVI Firenze
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19.20.21/04.01 fourt symposium on the control of surgical infections: coautrice: antibiotic prophylaxis

in major orthopaedic and oncological surgery. A comparison beween teicoplanin and vancomycin -

Firenze

   - 07.04.01	corso aggiornamento infermieri 2001: odissea nello spazio.... Da conquistare - IPASVI

Firenze

06.04.01	convegno nazionale "nursing oncologia: professione assistenza" - Firenze

22.23/09.00 tissue banking sarin experiences 2000 - Firenze

12.05.00	corso di aggiornamento: abolizione del mansionario un anno dopo - IPASVI - Firenze

10.05.00	corso di formazione e informazione su: emergenza antincendio ed evacuazione - AOC

Firenze

04.05/05.00 emsos 2000.co-autrice European muscolo - skeletal oncology society symposium nurses

group - Londra

31.03.00	convegno nazionale: assistenza e cura del malato oncologico: responsabilità e

multidisciplinarietà - Milano

24.03.2000 convegno: informazione e comunicazione per la centralità del paziente nell'assistenza

oncologica - Parma

07.12.99	corso di formazione e informazione su: rischio biologico nel prelievo ematico: trattamento ed

eliminazione dei campioni ematici - AOC Firenze

18.06.99	giornata di studio: "nursing di qualità e cambiamento"- AOC Firenze

25.05.99	seminario di studio: "la contestualizzazione delle linee guida" nella organizzazione e clinica

infermieristica - IPASVI Firenze

29.04.99	convegno regionale: "abrogazione del mansionario" - IPASVI Prato

20/21.11.98 convegno: "infermieri, società e assistenza" - Ist. Ortopedico Rizzoli Bologna

24.03.98	giornata di studio: la nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio - AOC Firenze

07.02.98	corso di aggiornamento: triade e percorsi multidisciplinari in emergenza "shock cardiogeno

e insufficienza respiratoria grave - AOC Firenze

31.01.98	corso di aggiornamento: triage e percorsi multidisciplinari in emergenza " shock settico e

shock in corso di embolia polmonare" - AOC Firenze

30.11.96	convegno: i trapianti d'organo - AOC Firenze

24/25.10.96 II convegno nazionale di nursing in ortopedia - Ist. Ortopedico Rizzoli - Bologna

02.03.96	giornata di studio: prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito, esperienze a

confronto - AOC Firenze

15.06.95	incontro di aggiornamento su: l'organizzazione e la sicurezza del comparto operatorio come

garanzia di qualità della prestazione chirurgica. Un impegno multidisciplinare - AOC Firenze

08.04.95	giornata di studio: il nuovo assetto delle Aziende sanitarie dopo la legge reg. 1/95 - IPASVI -

Firenze

17.03.95   giornata di studio: profilo professionale e contratto di lavoro,   competenze, organizzazione

del lavoro e formazione - IPASVI - Firenze

22/28.02.95 corso di aggiornamento teorico - pratico su "aspetti giuridici della professione inf." -

IPASVI - Firenze

   - 01.12.14 La responsabilità giuridica nel dipartimento di emergenza - IPASVI FI - ECM 3

27.11.14 La voce delle donne - IPASVI FI - ECM 7

19.11.14 Vittime di violenza sessuale, profili psicopatologici e trattamento con EMDR - Laborform -

Hotel Grifone, Firenze - ECM 18

29.10.14 Il delirium:linea guida e pratiche per la sicurezza del paziente - AOUC - ECM 4

10.10.14 Infermiere ed Emergenza Sanitaria. Ruolo, Responsabilità, Organizzazione e Prospettive -

Pegaso lavoro - Hotel Astoria Firenze - ECM 10

03.10.14 Applicare la sicurezza - Safety Quality Day - Regione Toscana 

25.09.14 Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed

integrità" AOUC - ECM5

Corsi  .14 - strutture sanitarie nel sistema anticorruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità"

AOUC - ECM5 19.11.14 Vittime di violenza sessuale, profili psicopatologici e trattamento con EMDR -

Laborform - Hotel Grifone, Firenze - ECM 18
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29.10.14 Il delirium:linea guida e pratiche per la sicurezza del paziente - AOUC - ECM 4

10.10.14 Infermiere ed Emergenza Sanitaria. Ruolo, Responsabilità, Organizzazione e Prospettive -

Pegaso lavoro - Hotel Astoria Firenze - ECM 10

Corsi  .15 - i problemi dei professionisti nella transizione delle Aziende del sistema sanitario toscano -

Formas _ ECM 4

09.06.15 il "codice Rosa" e gli obblighi giuridici delle professioni sanitarie - AOUC - ECM 4

28.05.15 il codice Rosa nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi: organizzazione e gestione

del percorso assistenziale - Formas - ECM 4

14.05.15 La cultura dell'inclusione e della non discriminazione: sesso,identità di genere e

orientamenti sessuali - AOUC -

29.04.15 membro  gruppo di redazione procedura per l'assistenza alle vittime di violenza,

maltrattamento e stolking- (P 903/78)

30.03.15 Dalla valutazione del rischio alla presa in carico" -Firenze - Villa La Quiete - ECM5

01.12.14 La responsabilità giuridica nel dipartimento di emergenza - IPASVI FI - ECM 3

27.11.14 La voce delle donne - IPASVI FI - ECM 7

Corsi   - 01.12.14 La responsabilità giuridica nel dipartimento di emergenza - IPASVI FI - ECM 3

27.11.14 La voce delle donne - IPASVI FI - ECM 7

19.11.14 Vittime di violenza sessuale, profili psicopatologici e trattamento con EMDR - Laborform -

Hotel Grifone, Firenze - ECM 18

29.10.14 Il delirium:linea guida e pratiche per la sicurezza del paziente - AOUC - ECM 4

10.10.14 Infermiere ed Emergenza Sanitaria. Ruolo, Responsabilità, Organizzazione e Prospettive -

Pegaso lavoro - Hotel Astoria Firenze - ECM 10

03.10.14 Applicare la sicurezza - Safety Quality Day - Regione Toscana 

25.09.14 Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed

integrità" AOUC - ECM5

 

 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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