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DATI PERSONALI
Stato Civile: sposata
Luogo di nascita: Lucera (FG)
Data di nascita: 20/10/1980
Residenza: San Vito Al Tagliamento, Strada Provinciale , 9

STUDI COMPIUTI
Maturità magistrale con votazione 78/100
Laurea in Infermieristica con votazione 105/110

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Segretari presso uno studio legale
Titocinio in clinica chirurgica presso gli "Ospedali Riuniti di Cattinara Trieste"
Tirocinio in prima geriatria presso l' "Ospedale Maggiore di Trieste"
Tirocinio in una struttura complessa di malattie infettive presso l' "Ospedale Maggiore di 
Trieste"
Tirocinio ADI (esperienza territoriale) a Trieste
Tirocinio in clinica urologica presso gli "Ospedali Riuniti Cattinara Trieste"
Tirocinio in sala operatoria di ginecologia ed ostetricia presso l' "Ospedale Infantile Burlo 
Garofalo di Trieste"
Tirocinio in clinica pediatrica presso l'" Ospedale Infantile Burlo Garofalo di Trieste"
Tirocinio in emodialisi presso l'" Ospedale Maggiore di Trieste"
Tirocinio presso CSM e strutture territoriale di Trieste"
Tirocinio in unità operativa di rianimazione presso l'"Ospedale Maggiore di Trieste"
Discussione di tesi sperimentale su "La Certificazione del Processo Assistenziale"
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato  , in qualità di collaboratore  
professionale sanitario- infermiere -cat. D, dal 02/02/2004 al 02/08/2004 prorogato fino al 
01/02/2007 in clinica ortopedica presso l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Cattinara di 
Trieste"
Contratto individuale di lavoro  a tempo indeterminato come collaboratore professionale 
sanitario infermiere  dal 03/03/2006 presso  A.A.S 5 FRIULI OCCIDENTALE presso 
Ospedale San  Vito al Tgliamento degenza chirurgia/ginecologia 
Esperienza lavorativa presso modulistica/ pre-ricicovero di chirurgia/ginecologia  presso 
Ospedale San Vito al Tagliamento
Partecipazione al seminario di formazione " L'interazione uomo animale per un reciproco 
benessere"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Il progetto di accreditamento dell'Azienda 
Ospedaliero – Universitaria"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Con- Tatto"
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Crediti formativi al corso di aggiornamento "La normativa sulla privacy per gli incaricati del
trattamento  dei dati"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Sperimentazione e elementi di statistica 
descrittiva"
Crediti formativi al corso di aggiornamento" Corso teorico pratico sull'emogasanalisi artero-
venosa"
Credirti formativi al corso di aggiornamento "Lesioni da decubito: strategie di prevenzione e
trattamento sulla base delle evidenze cliniche"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "La movimentazione dei carichi animati con e 
senza ausili"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "La cominicazione in ambito sanitario"
Crediti formativi al corso di aggiornamento" Sicurezza in sala operatoria"
Crediti formativi al corso di aggiornamento " Corso teorico pratico di Basic Life Support 
and Defibrillation"
Crediti formativi al corso di aggiornamento " L'assistenza infermieristica nelle 
"Inflammatory Bowel Disease"(I.B.D.)
Crediti formativi al corso di aggiornamento "La gestione del rischio incendio e la sicurezza  
del paziente nelle strutture ospedaliere"
Crediti formativi al corso di aggiornamento " Il valore del sorriso nella relazione di cura"
Crediti formativi al corso  di aggiornamento" Documentazione clinica infermieristica: 
istruzioni per l'uso"
Crediti formativi al corso di aggiornamento" La prevenzione delle lesioni da pressione : 
valutazione, assessmente pianificazione
Crediti formativi al corso di aggiornamento " Morte e sperranza: gesti e parole degli 
infermieri"
Crediti formativi al corso di aggiornamento"Progettare e reallizzare l'apprendimento clinico 
dello studente infermiere : ruolo, strategie e strumenti tutoriali"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Prendersi cura di sè e degli altri:tecniche di 
movimentazione dei pazienti. Parte pratica"
Crediti formativi al corso di aggiornamento" I princi fondamentali del Wound Care: la 
valutazione delle lesioni cutanee"Crediti formati al corso di aggiornamento" Lavorare in 
sicurezza nei luoghi di lavoro (corso base), prevenzione del rischio biologico e utilizzo dei 
DPI"    
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Superamento della contenzione: la gestione del 
paziente con delirium"                                                 
Corso formazione  per uso pompa infusionale Alaris Signature II
Infermiera presso Centro Immunotrasfusionale Azienda ASFO nella sede di San Vito al 
Tagliamento dal Febbraio 2020
Crediti formativi al corso di aggiornamento: "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus 
SARS CoV-2:preparazione e contrasto"
Crediti formativi al corso di aggiornamento "Prevenzione e controllo delle infezioni nel 
contesto dell'emergenza COVID-19"
Crediti formativi al corso di aggiornamento:"Prevenzione e contrasto della violenza di 
genere attraverso le reti territoriali"

CONOSCENZE APPLICATIVI INFORMATICI
Sistemi operativi (Win 98, Windows 2000, WindowsNT, WindowsXP)
Utilizzo di applicativi d'ufficio (Word, Excel, PowerPoint, basi di Acces)



LINGUE STRANIERE
Inglese
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