
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome SIMONA PASQUETTI

Data di nascita 07/04/1970

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

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

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 3356845313

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

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

dati aggiornati al 30/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 Funzione di coordinamento infermieristico
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

Coordinamento infermieristico

 01/11/2007 -  30/09/2022 ambulatorio - DH malattie infettive e tropicali
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Assistenza al paziente

 14/12/2003 -  31/10/2007 Astensione per maternità

 21/09/1992 -  13/12/2003 Degenza Urologica
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Assistenza al paziente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master Universitario di IÂ° livello in 'Management per le funzioni di coordinamento 
  

Altri Titoli  

 2008 -  2010 Master Universitario di I° livello in "Management per le funzioni di coordinamento nell'area
infermieristica, ostetrica e pediatrica
Università degli Studi di Firenze

Secondo programma ministeriale

 1996 -  1997 Maturità Professionale per assistente Comunità Infantili
istituto Professionale di Stato per i servizi sociali "Elsa Morante" di Firenze
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Secondo programma ministeriale

 1989 -  1992 Diploma di infermiere
Scuola Infermieri "Beatrice Portinari" di Firenze

Secondo programma ministeriale

 1988 -  1989 Diploma di Qualifica di applicato ai Servizi Amministrativi
Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali e Turistico "F. Sassetti" di Firenze

secondo programma ministeriale
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

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

  
Competenze comunicative  Abilità nella gestione dei rapporti con i colleghi del proprio ambulatorio e dei servizi ad esso afferenti

all'interno dell'AOUC (degenze, ambulatori, DH).

Ottima capacità di relazione con il paziente cronico al fine di incrementarne la compliance.

Capacità di autonomia e gestione delle criticità nella presa in carico del paziente con patologia

cronica, Capacità di organizzazione autonoma e in gruppo delle attività ambulatoriali.

Capacità nella gestione di conflitti relazionali all'interno del gruppo infermieristico in rapporto con le

altre figure professionali.

 
  
Competenze org. e gestionali  Organizzazione e gestione di progetti, di piani di lavoro, percorsi sanitari e di attività in regime di

urgenza e in regime ordinario in collaborazione con i diversi professionisti sanitari per quanto riguarda

le attività connesse all'ambulatorio/DH.

 
  

Competenze professionali  Competenze professionali acquisite durante l'attività lavorativa inerenti il ruolo

Capacità organizzativa e gestionali espresse soprattutto nei momenti di assenza dei coordinatori

infermieristici

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze nell'utilizzo di software e applicativi informatici funzionali alle attività di competenza.

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  991 - 15/01/1991: "La responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica dell'infermiere"

presso C.T.O. di Firenze, collegio IPASVI della Provincia di Firenze

14-16/10/1993: "Decimo Congresso della Federazione Nazionale Collegi IPASVI" presso Fiuggi
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12/5/1995: "Programma di formazione permanente interregionale l'Ambulatorio di Riabilitazione

Enterostomiale" Università di Modena Dipartimento di Chirurgia presso Modena

19/01/1998: "Corso BLS esecutore per categoria B" voto 100/100 presso AOC Firenze

	27/10/2001: " Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito" Associazione infermieristica per lo

Studio delle Lesioni Cutanee presso Polivalente "Il Cubo" AOUC Firenze

	20/11/2002: "Corso di aggiornamento in oncologia urologica per infermieri" Palazzo dei congressi di

Firenze

11/06/2003: "La prevenzione delle lesioni cutanee: concetti base e soluzioni tecnologiche" AOC

Firenze

	27/12/2006: "Progetto linee guida/percorsi diagnostico-terapeutico della Regione Toscana" SST

Regione Toscana. C.F. 6

	19/02/2008: "Le MedicalHumanities nei percorsi clinico assistenziali rivolta alla persona con HIV"

organizzato USL 3 Pistoia presso Serravalle Pistoiese. C.F. 34

01/12/2008-19/03/2009: "AIDS/HIV: evoluzione epidemiologica e clinico assistenziale di una

patologia globale" organizzato da AOUC, Firenze. C.F. 39

	27/03/2009: "Le professioni sanitarie: dalla formazione al governo del cambiamento" organizzato

dalla Azienza USL 11 di Empoli presso Empoli

14/10/2009: "Qualità e governo clinico: la raccomandazione del Ministero della salute per la

prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori" organizzato dalla AOUC-Firenze, C.F. 7

27/10/2009: "Basic Life Support-Defibrillation (BLSD)" organizzato dalla AOUC Firenze. C.F. 10

10/11/2009-11/02/2010: "Assistere, educare e convivere con la realtà del paziente HIV positivo legge

135/90" organizzato Azienda USL 3 Pistoia presso Serravalle Pistoiese. C.F. richiesti e ancora non

formalizzati

14/12/2010-14/04/2011: " Malattie Infettive e ricerca" organizzato AOUC Firenze. C.F. 37

15/04/2011: "La diabetologia nell'area Ospedaliera Fiorentina: ruolo dell'interazione tra gli operatori

sanitari"

15/04/2001: Gruppo di redazione per "Istruzione di lavoro": preparazione esecuzione prelievo

ematico" per l'AOUC Firenze

	23/11/2011: "Ad un passo dal futuro la costruzione di una comunità professionale infermieristica per i

servizi di malattie infettive" C.F. 4,515/12/11-12/03/12: "Progetto formativo lotta AIDS- legge

135/90-III edizione" organizzato Azienda USL 10 di Firenze. C.F. 36

08/04/2011: "Retraining BLSD" organizzato AOUC Firenze. C.F. 2

20/05/2012-22/05/2012: "XIV Congresso Nazionale AIMI- Forum AIMI SIMIT: infermieri e medici a

confronto" presso Firenze. C.F. 7,5

	03/12/2012-02/05/2013: "Sicurezza dell'operatore nella gestione del paziente legge 135/90"

organizzato AOUC presso Firenze tuttora in corso

	22/05/2013: Gruppo di redazione per "Istruzione di lavoro": modalità pagamento prestazioni per

l'AOUC Firenze

25/10/2013: seminario "malattie infettive neglette tra cronicità, latenza e ri-emergenza" aspetti clinici,

diagnostici e relazionali nel paziente straniero organizzato dal Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

	2013/2014: "Attualità in materia di AIDS e malattie infettive, assistenza e nuovi ambiti per infermieri e

oss di malattie infettive" organizzato da AOU MEYER

14/11/2016: Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: il codice etico e di comportamento

aziendale - 1 ciclo organizzato da AOU Careggi C:F:4

13/12/2016: Rischio chimico, organizzato da AOU Careggi C:F.5

13/12/2016:  Movimentazione manuale dei pazienti organizzato da AOU Careggi C.F.5

13/12/2016: Rischio biologico organizzato da AOU Careggi C.F.5

2015/2016: "Attualità in materia di AIDS e malattie infettive: assistenza e nuovi ambiti per gli

infermieri ed OSS organizzato da formazione Azienda Ospedaliera di Prato C.F.37

17/11/2016 "infezioni correlate all'assistenza:buone pratiche in real life" org.to da AOUCareggi C.F. 3

2/06/2017: Gestione degli accessi vascolari organizzato da AOU Careggi C.F.9

15/06/2017: Rischi chimico- formaldeide organinizzato da AOUCareggi C.F.3

22/12/2017:  "addestramento all'uso di Arianna" organizzato da AOUCareggi C.F.4

12/05/2018:"Malattie infettive emergenti e riemergenti" frequenza in qualità di relatore organizzato
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dalla Healthdata Consulting presso sala Pegaso- Palazzo Strozzi Sacrati piazza Duomo- Firenze

20/03/2019:"rischio atti di violenza a danno del personale - probabilita' moderata organizzato da

AOUCareggi C.F. 4

13/11/2019: "Addestramento all'utilizzo dei DPI di terza categoria per il rischio biologico - formazione

formatori" organizzato da AOUCareggi C.F. 6 

27/12/2019: "Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto AOUC

organizzato da AOUCareggi C.F. 3

2

 

 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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