
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ROBERTA LOSIO

Data di nascita 14/12/1971

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 055

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

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

dati aggiornati al 01/12/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 20/08/2015 -  30/09/2022 CPS infermiere, Referente Coordinatore infermieristico, referente qualità e rischio clinico
A.O.U.Careggi

In assenza del coordinatore infermieristico gestione del personale assegnato e delle risorse tecniche,

coordinmento dei gruppi di lavoro per la revisione degli strumenti di organizzazione dell'assistenza,

piani di lavoro e predisposizione della modulistica dell'ambulatorio. Progettazione di opuscoli

informativi per l'utenza sull'organizzazione interna, coordinamento di gruppi di lavoro per revisione e

creazione documenti necessari per il processo di accreditamento del Dipartimento Medico Geriatrico.

Coordinamento gruppi redazione delle procedure in uso in Ambulatorio, organizzazione dei percorsi

formativi e di educazione sanitaria per gli utenti, attività di docenza ai corsi di diabete e obesità,

docenza al corso di addestramento all'utilizzo dei software aziendali, guida per il tirocinio presso

l'ambulatorio di Diabetologia per gli studenti del CDL infermieristica, tutor di riferimentoper il

personale neo assunto in ambulatorio.

 01/09/2011 -  20/08/2015 CPS infermiere, Referente Coordinatore infermieristico
A.O.U.Careggi

 01/01/2001 -  01/09/2011 Funzioni di Referente del coordinatore infermieristico e la referente per la qualità e la
sicurezza degli ambulatori
A.O.U.Careggi

Ho svolto funzioni di referente del coordinatore infermieristico e referente qualità, ho svolto attività

assistenziale nell'ambulatorio di adolescenza e infanzia, isteroscopia . Gestione del personale

assegnato e delle risorse in assenza del coordinatore.

 01/08/1998 -  01/01/2001 Funzioni di Referente del coordinatore infermieristico e la referente per la qualità e la
sicurezza degli ambulatori
A.O.U.Careggi

Ho svolto lavoro di ambulatorio in protesi, conservativa, igiene, ortodonzia e problemi di Atm,

gestione del personale assegnato e delle risorse in assenza del coordinatore.
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 01/08/1993 -  01/08/1998 Funzioni di CPS infermiera
A.O.U.Careggi

Preparazione e somministrazione chemioterapici

 01/02/1992 -  01/08/1993 Funzioni di CPS infermiera
A.O.U.Careggi

Accoglienza alla nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Management per le professioni sanitarie
  

Altri Titoli  

 15/09/1988 -  20/12/2011 Management per le Professioni Sanitarie, Diploma di infermiere professionale, Diploma di
Ragioniere e perito commerciale
Università degli Studi di Siena

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiana

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

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

  
Competenze org. e gestionali  Ho acquisito le competenze da coordinatrice durante il master di coordinamento a Siena e

direttamente sul lavoro effettuando per anni la referente, occupandomi di tutti i campi gestionali.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 
  

Altre Competenze  Sono un Ortho-bionomista pratica dell'osteopatia , fitoterapia, iridiologia, oli essenziali, riflessologia

plantare, medicina tradizionale cinese

 

Patente di guida  A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  2017 - il Sistema di controllo dei servizi esternalizzati. linee guida-protocolli-procedure

Corsi  2017 - Addestramento all'uso di Arianna
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Corsi  2017 - Gestione Infermieristica delle nuove tecnologie per utenti Diabetici. Innovazione tecnologica

Corsi  2018 - Formazione del personale infermieristico nella gestione del retinografo non midiatrico

Corsi  2018 - Accreditamento  istituzionale:sviluppo di sistema di autovalutazione degli indicatori. La 

cultura della qualità con acquisizione di nozioni di processo

Corsi  2019 - Aggiornamenti su rischio Clinico e Qualità DAI medico Geriatrico.  Accreditamento strutture

Sanitarie e dei Professionisti . La 

cultura della qualità con acquisizione di nozioni di processo

Corsi  2019 - Pazienti, Familiari e Professionisti la relazione nei contesti ambulatoriali. Aspetti relazionali e

umanizzazione delle cure

Corsi  2020 - Gli Ordini delle Professioni Sanitarie TSRM PSTRP e stato dell'arte. Integrazione

interprofessionale e multiprofessionale,  interistituzionale

Corsi  2020 - M£M Aziendali 2019. La sicurezza del paziente gestione del rischio

Corsi  2021 - Corso per addetti antincendio rischio elevato

Corsi  2021 - Addestramento al corretto utilizzo dei DPI in caso di paziente con sospetto o conclamata covid

19

Corsi  2021 - Gli oli essenziali per il benessere e la salute. Medicine non convenzionali : valutazione

dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.

Corsi  2021 - FACILITATORI RISCHIO CLINICO: IMPLEMENTAZIONE RETE AZIENDALE 2021

Corsi  /22 - Corso sulla gentilezza e meditazione

Corsi  2022 - Percorso di Orientamento per le nuove Funzioni di Coordinamento del DPS

Corsi  2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER IL PREPOSTO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS.

81/2008

Corsi  2022 - LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA AOU-CAREGGI

Corsi  2022 - SVILUPPO TURNISTICA INFORMATIZZATA PER LE NUOVE FUNZIONI DI

COORDINAMENTO DEL DPS

 

 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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