
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome STEFANIA DELMONTE

Data di nascita 03/11/1970

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.TEC.FISIOP.CARDIO CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557945172

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

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

dati aggiornati al 16/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 12/10/1992 -  16/11/2022 Collaboratore Sanitario Professionale Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare; Istruttore BLSD

Conduzione Circolazione extracorporea standard e con tecnica mini invasiva , assistenze

cardiorespiratorie in cardiochirurgia, terapia intensiva, emodinamica, chirurgia generale ( by pass

destro per interventi sul fegato, Hipec) e chirurgia generale (hithoc). Ecmo team intra e extra

ospedaliero. Gestione DCD1 e DCD3.

Collaboratore Sanitario Professionale Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare; Istruttore BLSD
AOU Careggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio diploma di maturitÃ  Magistrale 
  

Altri Titoli  

 20/06/1989 -  30/11/2017 Diploma di Angiocardiochhirurgia Perfusionista, European Diploma of Cardivascular
Perfusion (EBCP), Istruttore Basic Life Support BLSD, Master di I livello Mangement per le
funzioni di Coordinamento nell'area delle Professioni Sanitarie

Anatomia, fisiologia ,tecniche di perfusione , cardiochirurgia, fisiopatologia

cardiovascolare,cardiologia. Gestione di base dell'arresto cardiaco e catena della sopravvivenza.

Organizzazione e gestionedelle risorse umane, management e organizzazione delle aziende

sanitarie, modelli organizzativiper il settore sanitario,governo della formazione e ECM, i carichi di
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lavoro, elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali.,la tutela dei dati personali in sanità,

informatica in medicina.
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

  
Competenze comunicative  Ottime capacità comunicative derivate da anni di lavoro in equipe anche in particolari condizioni di

elevato stress psico-fisico

 
  
Competenze org. e gestionali  Ottime capacità organizzative di sala operatoria e gestione familiare

 
  

Competenze professionali  Ottime capacità e competenze tecniche acquisite nel corso degli anni e delle esperienze lavorative

riguardo la gestione di circolazione extracorporea per assistenze cardiocircolatoria e respiratoria  a

breve e lungo termine e di rianimazione cardiopolmonare

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  A2 A B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Presentazioni   - "tecniche di perfusione in situ ed ex situ nella donazione a cuore battente (DBD) e cuore fermo

(DCD)"

"la donazione a cuore fermo"

Presentazioni  2020 - "tecniche di perfusione in situ ed ex situ nella donazione a cuore battente (DBD) e cuore fermo

(DCD)"

 

 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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