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•
•
•

Agosto 2021 ad
oggi
2016-2021
2010-2016

•

2005-2010

•

1994-2005

•

- infermiera

presso Medicina legale Gestione del rischio Clinico
- Infermiera c/o U.O Emodialisi “Prof G. La Manna.
- Infermiera c/o U.O Emodiaisi “” Dott.ssa Mancini”esercitando dal 2005 il ruolo di tutor
clinico (posizione funzionale riconosciuta) verso infermieri neo assunti o neo inseriti sia
dell’ Azienda Ospedaliera, sia dell’azienda USL citta di Bologna e studenti del corso di
laurea in Scienze infermieristiche. Programmazione dell’attività di formazione sul campo
relativo ai nuovi monitor o nuove tecniche dialitiche indirizzato ai colleghi dell’U.O.
Dall’inizio del 2013, ho aderito, come tutor, al progetto di formazione sul campo relativo la
tecnica di puntura ad occhiello delle FAV rivolto ai colleghi del servizio di emodialisi Prof G.
La Manna. Ho sviluppato ulteriori competenze e acquisito autonomia nella gestione di
trattamenti in CRRT presso U.O di Terapia intensiva, rianimazione ecc, dell’azienda
Ospedaliera.
- Infermiera c/o U.O di Nefrologia-Trapianto dell’Az. Osp. S.Orsola-Malpighi diretto
dal Prof. S.Stefoni (attuale Prof La Manna). acquisendo competenze attinenti la gestione:
- paziente candidato a trapianto renale nella fase pre/post operatoria;
-l’utilizzo e somministrazione di farmaci immunosoppressivi.
Ho acquisito autonomia nella gestione del paziente affetto da Insufficienza Renale Acuta
non in trattamento dialitico. Ho svolto attività di reperibilità per dialisi urgenti in Terapia
Intensiva post trapianto e per la preparazione del candidato a trapianto renale
- Infermiera presso il servizio di Emodialisi Prof. V. Bonomini (attuale Prof L Manna).
Ho acquisito le competenze necessarie per poter gestire in autonomia il paziente in
insufficienza renale cronica nella sua complessità e soddisfarne i bisogni assistenziali. Ho
altresì raggiunto le competenze e l’autonomia nella gestione dei vari trattamenti dialitici e
monitor di dialisi in uso. Ho iniziato nel 1994 l’attività di pronta disponibilità per i trattamenti
dialitici in urgenza verso pazienti acuti e/o cronici. Dal 1998 ho iniziato l’attività di tutor
clinico (no posizione funzionale) sia verso colleghi neo-inseriti in U.O sia verso futuri
infermieri in servizio nei centri CAL (oggi azienda USL città di Bologna). Nello stesso anno
adesione al progetto “Dialisi Vacanza” presso il centro CAL di Vergato in collaborazione
con i colleghi del centro. Ho svolto attività organizzativa nella definizione dei turni dei
pazienti ospiti e degli infermieri aderenti al progetto.
delle due U.O.
- Infermiera presso Casa di Cura “Villa Laura” – Bologna nella funzione di infermiera di
sala operatoria.

1991-1994
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

INFERMIERA
TUTOR CLINICO/FF CASE MANAGER
Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi
NEFROLOGIA-EMODIALISI

Istruzione e formazione
• 1988
• 1991
• 1996
• 2006-2007
• 2007-2009
• 2020-2021

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-Diploma di maturità magistrale presso “Istituto Magistrale P. Siciliani” Lecce
durata 4 anni
-Diploma di infermiera presso la scuola per infermieri “Croce Rossa Italiana”
Bologna. Durata 3 anni
- Conseguimento anno integrativo presso Istituto Magistrale “Laura Bassi “
Bologna Durata 1 anno
- Alta Formazione continua e permanente “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria
Università di Bologna Durata 1 anno
- Master I livello in “assistenza infermieristica in area critica” indirizzo Nefrologia – Dialisi,
Università di Bologna Durata 2 anni
- Master I livello- Management del rischio infettivo correlato all’assistenza

Infermiere Specialista del Rischio Infettivo (ISRI)
prevenzione, controllo, sorveglianza, formazione e management nell’ambito delle infezioni correlate
all’assistenza
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Parma

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali

•
•
•

Madrelingua(e)

infermiera con competenze avanzate in emodialisi
collaboratore con settore formazione aziendale relativo all’organizzazione di corsi
per l’U.O,
competenze assistenziali, tecnologiche, educazionale. organizzative escluso la
gestione delle risorse umane.

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

INGLESE
FRANCESE

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

SCARSO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

SCARSO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali La mia attività professionale si è svolta sostanzialmente con pazienti affetti da patologia

cronica i quali richiedono una capacità relazionale e intuitiva peculiare. I’obiettivo è stato
quello di stabilire un canale comunicativo con il paziente e il care giver al fine di ottenerne
la complicità e ottimizzare il suo percorso di cura. Con i team multidisciplinare in cui ho
lavorato, ho raggiunto un buon livello comunicativo ed empatico costituendo, in alcune
situazioni, un punto di riferimento per l’equipe. L’atteggiamento autocritico e il desiderio di
migliorare mi hanno portato a perfezionare tali competenze attraverso corsi base di
counseling e relazione d’aiuto

Capacità e competenze Esperienza, formazione e motivazione mi hanno permesso di acquisire competenze
organizzative avanzate in ambito nefrologico-dialitico. In ambito organizzativo ho raggiunto un buon

livello di autonomia tale da sostituire il case manager, coordinare le attività relative a
turni pazienti, i turni degli infermieri, programmazione di esami ematici e strumentali,
gestione dei trasporti dei dializzati. Sono in grado di far fronte alle criticità che emergono
durante la giornata lavorativa inerenti a variazioni dei turni dialitici, problematiche su
accessi vascolari, urgenze cliniche di pazienti acuti e/o cronici durante il trattamento

Capacità e competenze Conoscenza e utilizzo dei monitor dialisi (HOSPAL, BELLCO, FRESENIUS, YUGA,
tecniche BRAUN FLEXIA - - Tecniche dialitiche standard (Dialisi Bicarbonato, emodiafiltrazione,

emofiltrazione, Dialisi in monoago,)
-Tecniche dialitiche speciali (AFB-K, HFR, MID-DILUTION, BICARBONATO A DOPPIO
FILTRO, MARS, DIALISI PROFILATA)
- Trattamenti in CRRT con monitor prismflex (CVVH, CVVHDF, SCUF) trattamenti con
prismaflex con sodio citrato
-Utilizzo di strumenti biomedici per la rilevazione dello stato coagulativo (TAC), indici di
massa corporea (BIA), rilevazione dei parametri relativi all’accesso vascolare quale flusso
e ricircolo (TRANSONIC), emogasanalizzatore.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza e utilizzo del computer e dei programmi Microsoft Word, Power Point, Excel

Capacità e competenze
artistiche
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Altre capacità e competenze 2015- Componente segreteria e organizzativa Seminario “Accessi vascolari in Emodialisi”

2014-2016- Collaboratore con il settore Formazione dell’Azienda nell’organizzazione degli
eventi formative dell’ Unità Operativa
2016- Componente segreteria organizzativa Seminario “Incontriamoci in Dialisi”
Responsabile Iscrizioni
2017- Referente Regionale Emilia Romagna Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN)
2019- Eletta nel consiglio direttivo Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN)
e Coordinatore dei Referenti Regionali Nazionali

Patente

TIPO B

Ulteriori informazioni NESSUNO
Allegati ATTIVITA’ FORMATIVA E DI DOCENZA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data

22/02/2022

Firma
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