
 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA GRACIOTTI 
  

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date    16/8/15 A TUTT’OGGI 
• Nome dell’azienda e città  ASUR Marche  

• Tipo di società/ settore di attività  Area Vasta 2 - Ancona 
• Posizione lavorativa  Dipartimento di Emergenza, UOC Area Infermieristico Ostetrica, UOC Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico -  Referente formazione per il dipartimento di Emergenza e progetti 
formativi trasversali di supporto delle funzioni vitali, mantenimento dei contatti con la postazione 
di primo soccorso aeroportuale dal suo primo insediamento dapprima come progetto e poi come 
presidio aggiuntivo ASUR-AV2, supporto all’area infermieristico ostetrica sede di Ancona. 

 
• Date   DAL 17/2/10 AL 15/8/15 

• Nome dell’azienda e città  UNIVPM Ancona 
• Tipo di società/ settore di attività  Corso Laurea Infermieristica 

• Posizione lavorativa  Tutor a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella pianificazione e organizzazione del tirocinio, supporto alla formazione 

pratica attraverso la gestione dei laboratori soprattutto dell’area dell’emergenza (BLSD, PBLSD, 
Trauma Maggiore), supporto allo studente nelle attività di tirocinio mantenendo i contatti con le 
guide di tirocinio, verifica annuale del raggiungimento delle formazione pratica 

 
• Date    DAL 27/3/02 AL 16/02/10 

• Nome dell’azienda e città  ASUR Marche 
• Tipo di società/ settore di attività  Zona Territoriale 7 

• Posizione lavorativa  Posizione Organizzativa – Dipartimento dei Servizi 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice delle attività assistenziali e di supporto del dipartimento dei servizi con produzione 

di procedure uniche all’interno del POU come ad esempio “manuale di inserimento del 
neoassunto” 

 
• Date   DAL 22/5/00 AL 16/02/10 

• Nome dell’azienda e città  ASUR Marche 
• Tipo di società/ settore di attività  Zona Territoriale 7 

• Posizione lavorativa  Coordinatrice Infermieristica (DS) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero Unificato 

(Osimo, Loreto, Chiaravalle) e POTES 118 Area di Ancona centro, Loreto, Osimo, Chiaravalle, 
Falconara 

 
• Date    DAL 1/1/87 AL 21/5/00 

• Nome dell’azienda e città  USL 13 
• Tipo di società/ settore di attività  Osimo - Loreto 

• Posizione lavorativa  Infermiere professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica e gestione/organizzazione attività presso il pronto soccorso di Osimo, 

Attività specifica della Direzione sanitaria presso ospedale di Loreto (gestione personale di 
supporto, camera mortuaria, ecc.). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date   Dal 2010 al 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVPM – Scuola di Dottorato Ancona

• Principali tematiche  / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Modelli di interazione uomo-ambiente sicuri e sostenibili nel lungo termine; conoscenze teoriche 
e capacità gestionali per operare in ambito locale ed internazionale sia per la risoluzione 
immediata della crisi che per la programmazione strategica del territorio e delle sue risorse; 
pianificazione e gestione di progetti di ricerca, la raccolta e analisi dati nonché l’interpretazione 
dei risultati e loro sintesi in modelli teorico-scientifici; utilizzo del rigore scientifico, analisi critica e 
creatività individuale;  gestione delle maxiemergenze. 

•  Qualifica / certificato conseguita  Dottore di Ricerca 
Titolo tesi: : Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF): dal 
terremoto dell’Aquila del 2009  all’evoluzione della pianificazione ospedaliera nella 
Regione Marche 

   
• Date   Dal 2006 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVPM – Facoltà Medicina Ancona 
• Principali tematiche / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca sia nell'ambito pertinente alla professione 

infermieristica che ostetrica; competenze avanzate di tipo educativo, preventivo, assistenziale, 
riabilitativo, palliativo e complementare in risposta ai problemi prioritari di salute della 
popolazione e ai problemi di qualità dei servizi; programmazione e gestione del personale 
dell'area sanitaria; sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, innovazione 
tecnologica ed informatica; pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-
formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione europea 

• Certificato conseguito   Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Titolo tesi:  Ambulanza infermieristica: sviluppo di protocolli operativi in un sistema di 
soccorso territoriale provinciale 
Votazione: 110 con Lode 
 

• Date   1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Infermieri Professionale Croce Rossa Italiana Bologna 

• Certificato conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica 
  Votazione (61/70, 66/70, 70/70) 

 
• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Femminile Angelo Celli Roma 
•  Certificato conseguita  Diploma di Maturità per Dirigente di Comunità 

 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 Certificato conseguito 

 
 

ULTERIORI  ESPERIENZE 
PROFESSIONALI: 

UNIVERSITARIE  
 Qualifica 

 Istituto /ambito 
 Modulo didattico 

 
 Qualifica 

 Istituto /ambito 
 Modulo didattico 

 
 

 Qualifica 
 Istituto /ambito 

  
1986 
Scuola per Infermieri Professionali Ancona 
Diploma di Infermiera Professionale 
Votazione (60/70,70/70,70/70) 
 
 
 
 
DAL 2007 AL 2009 -  2 CFU 
Professore a contratto UNIVPM 
 Corso di Laurea in Infermieristica 
 Infermieristica preventiva e di comunità  
 
DAL 2013 A TUTT’OGGI – 3 CFU  
Professore a contratto UNIVPM, coordinatore modulo integrato 
Corso di Laurea in infermieristica 
 Infermieristica di area critica  
 
 
DAL 2015 A 2018  
Professore a contratto UNIVPM 
Corso di Laurea in infermieristica 
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 Modulo didattico 
 
 
 

 Qualifica 
 Istituto/ambito 

 
 

PUBBLICAZIONI / 
RELAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso monografico “La professione infermieristica in Italia e problemi etici: la nascita, la malattia, 
l’emergenza ….dall’altra parte! 
  
DAL 2000 AL 2016 
Guida di tirocinio 
Corso di Laurea Infermieristica e master di coordinamento per Professioni Sanitarie 
  
Lavori su riviste indicizzate n. 10 

1.  Cucchi, Fiorentini, …… Graciotti,  et all “Educazione terapeutica al bambino diabetico” 
Giornale italiano di scienze infermieristiche pediatriche 2011; 3 (1) Suppl.3 

2. Petracca, Graciotti, et all, “Analisi e comparazione tra il modello di emergenza 
estraospedaliera italiano ed anglosassone. Organizzazione, formazione e ruolo 
infermieristico” – SCENARIO 2011; 28 (3): 14-19 

3. Cucchi, Fiorentini, Graciotti et all, “La responsabilità infermieristica nella prevenzione 
degli errori nella somministrazione della terapia farmacologica in area pediatrica” -  
Giornale italiano di scienze infermieristiche pediatriche 2010;2 (3) Suppl.3 

4. Cucchi, Mercuri, Graciotti, et all, “Le lesioni cutanee in pediatria: strumenti validati per 
la valutazione del rischio” – Giornale italiano di scienze infermieristiche pediatriche 
2010; 2 (3) Suppl.3 

5. Gaggia, Cucchi, Graciotti, et all, “Kangaroo mother care: background di lavoro per 
l’infermiere delle neonatologie” – Giornale italiano di scienze infermieristiche 
pediatriche 2010; 2 (3) Suppl.3  

6. Graciotti, Paola - Piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti 
(PEIMAF): dal terremoto dell'Aquila del 2009 all'evoluzione della pianificazione 
ospedaliera nella Regione Marche  
Università Politecnica delle Marche, Doctoral Thesis, 2011/2012  
http://openarchive.univpm.it/jspui/handle/123456789/861 

7. Autore: Cucchi, Gaggia, Graciotti, Mercuri, Toccaceli; capitolo 2 “Ambiti e modelli 
dell’assistenza infermieristica”, su Infermieristica Medico-Chirurgica di B.K.Timby e 
N.E.Smith- Casa Editrice: Mc Graw Hill Education, 2013; 14-22. 

8. Autore: Cucchi, Gaggia, Graciotti, Mercuri, Toccaceli; capitolo 15 “Medicina delle 
catastrofi”, su Infermieristica Medico-Chirurgica di B.K.Timby e N.E.Smith- Casa 
Editrice: Mc Graw Hill Education, 2013; 236-252. 

9. Autore: Cucchi, Gaggia, Graciotti, Mercuri, Toccaceli; capitolo 29 “Assistenza alla 
persona sottoposta a chirurgia cardiovascolare su Infermieristica Medico-Chirurgica” di 
B.K.Timby e N.E.Smith - Casa Editrice: Mc Graw Hill Education, 2013; 512-528. 

10. Paola Graciotti, Daniele Messi, Giuliano Virgini, Marisa Gabbanelli, Valentina Mariotti. 
(2018). Training program for visually impaired and blind people on cardiopulmonary 
resuscitation and use of semi-automatic defibrillator. Resuscitation. 130.  145. 
10.1016/j.resuscitation.2018.07.312. 

Lavori su riviste non indicizzate n.6 
1. Cucchi, Gaggia, Graciotti et all “Che cosa succede in Pronto Soccorso?” in Emergency 

Oggi, giugno 2010;11-14 
2. Marasca, Fiorentini, Graciotti “Il carrello di emergenza” in Confronto Professionale, 

n.3/2013; 4-6 
3. Silvestri, Messi, Graciotti “Scheda di valutazione Modified Early Warning Score 

(MEWS) per la prevenzione dell’arresto cardiaco: studio trasversale” in Confronto 
Professionale n.2/2016; 14 

4. Pierani, Messi, Palumbo, Manoni, Graciotti “Studio osservazionale sull’appropriatezza 
della formazione ed utilizzo dei mezzi di soccorso di 118 intermedi e di base sul 
territorio della provincia di Ancona” in Confronto Professionale n.2/2016; 20 

5. Pulita, Briglio, Cruciani, Messi, Graciotti “Studio osservazionale sulla gestione 
dell’arresto cardiaco nei portatori di dispositivi di assistenza ventricolare (VAD)” in 
Confronto Professionale n.2/2016; 22 

6. Argentino, Messi, Graciotti “Studio osservazionale sul ruolo dell’infermiere nel 
riconoscimento precoce dell’embolia polmonare in caso di trauma maggiore” in 
Confronto Professionale n.2/2016; 23 

Pubblicazione di abstract, poster, atti di convegni internazionali e nazionali n. 18 
1. Graciotti et all, “ Emergency management plan for mass casualty incidents: from the 

2009 l’Aquila earthquake to the evoluzion of Hospital emergency preparedness in the 
Marche region, central Italy” , 18th World Congress for Disaster and Emergency 
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Medicine - Manchester UK 28-31/5/2013 
2. Cucchi, Fiorentini, Pelusi, Graciotti, et all. “Quando la vita inizia in ambulanza”,  

Associazione Medicina e Persona, 6° convegno Internazionale - Milano, 23-25 giugno 
2011 

3. Cucchi, Mercuri, Gaggia, Graciotti “Quel minuto in più: costruire il rapporto umano col 
paziente. Un laboratorio della relazione nell’ottica delle medical humanities”,  
Associazione Medicina e Persona, 6° convegno Internazionale - Milano, 23-25 giugno 
2011 

4. Marchetti, Cucchi, Gaggia, Graciotti, “Professional nurses and health promotion”, 11th 
European Council Enterostomal therapist, Bologna, 12-15 June 2011 

5. Cucchi, Gaggia, Marchetti, Graciotti, et all, “Nursing among chronic disease and 
sexuality”, 11th European Council Enterostomal therapist, Bologna, 12-15 June 2011 

6. Marchetti, Cucchi, Fiorentini, Graciotti et all, “Care of the ostomy activity as pre-clinical 
laboratoriy in nursing education of level 1”,  11th European Council Enterostomal 
therapist, Bologna, 12-15 June 2011 

7. Graciotti et all, “BLSD nel corso di laurea in infermieristica ad Ancona”,  Congresso 
Nazionale IRC, Bologna, 28-30 Aprile 2011 

8. Messi,…….Graciotti, “Disturbo post-traumatico da stress dell’infermiere CO 118”, 
Congresso Nazionale IRC, Bologna, 28-30 Aprile 2011 

9. Alessandrini, Graciotti, Mercuri, Fiorentini, “Studio osservazionale sulla risposta 
infermieristica all’arresto cardiaco intraospedaliero”, Congresso Nazionale IRC, Napoli, 
10-11 Ottobre 2014 

10. Sebastianelli, Graciotti, Toccaceli, “Calcio a 5 femminile e basic life support and 
defibrillation”, Congresso Nazionale IRC, Napoli, 10-11 Ottobre 2014 

11. Siena, Graciotti, Toccaceli, “Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in ambito 
scolastico: indagine conoscitiva del corpo docente della scuola dell’infanzia e primaria 
della provincia di Ancona”, Congresso Nazionale IRC, Napoli, 10-11 Ottobre 2014 

12. Adrario, Graciotti, Messi, D’Errico, Cucchi, Ortolani, Pelaia, “Dalla settimana VIVA 
2013 al progetto – UNIVersitàPolitecnicaAccessDefibrillation”, Congresso Nazionale 
IRC, Napoli, 10-11 Ottobre 2014 

13. Echinofora, Fiorentini, Mercuri, Graciotti, “Ruolo Infermieristico nel PEIMAF (Piano di 
Emergenza Interno Massiccio Afflusso Feriti): realtà nazionali VS internazionali” 
Congresso Nazionale IRC, Napoli, 10-11 Ottobre 2014 

14. Bolognini, Graciotti, Fiorentini, Mercuri “La decompressione pleurica con ago: testi a 
confronto”, Congresso Nazionale IRC, Napoli, 10-11 Ottobre 2014 

15. Messi, Graciotti, Marinaccio, Toccaceli, Marchetti “Rianimazione cardiopolmonare in 
caso di annegamento: indagine conoscitiva sui bagnini di salvataggio della zona 
costiera di Senigallia” Congresso Nazionale Italian Resuscitation Council, Genova 13-
14 ottobre 2017 

16. Nicolini, Braconi, Giaccaglia, Moroni, Quaglia, Messi, Graciotti “Infermiere educatore: 
formazione agli studenti all’utilizzo del 118 e primo soccorso, alla RCP e alla 
disostruzione delle vie aeree”, congresso nazionale FNOPI, Roma 5-7/3/2018 

17. Graciotti, Lampisti, Marchegiani “ L’infermiere nel trasporto sanitario secondario 
urgente: studio osservazionale multicentrico” Congresso Nazionale ANIARTI 13-14 
novembre 2018 Bologna 

18.  Graciotti, Piloni, Messi “ Utilizzo della simulazione nella formazione del personale 
sanitario e ruolo degli infermieri nella maxiemergenza: studio osservazionale” 
Congresso Nazionale ANIARTI 13-14 novembre 2018 Bologna 

Pubblicazioni su periodici professionali ed aziendali a diffusione locale, regionale n. 4: 
1. .Graciotti P. (2002) “Misure di pronto soccorso” in “Obiettivo sicurezza nelle attività 

portuali” – Atti del corso di formazione per addetti al coordinamento delle operazioni 
portuali, Ancona  

2. Graciotti P.  “Ambulanza infermieristica: sviluppo di protocolli operativi in un sistema di 
soccorso territoriale provinciale”, in AA.VV. “Generazione X”, Ed. Quaderni ASUR 
Zona 7, Ancona (2007) 

3. Direzione Medica POU “Igiene delle mani nell’assistenza sanitaria” , in Quaderni Asur 
Zona 7, Ancona (2009) 

4. Cucchi, Gaggia, Graciotti, “Laboratorio di Rianimazione Cardio Polmonare e 
Defibrillazione precoce” in Lettere dalla Facoltà Anno XIV n.2; Marzo Aprile 2011.19-21 

Relazioni a Convegni n. 9: 
1. ”Giovedì dell’accademia” – relazione “BLS: un modello operativo” - Osimo 1995 
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 DIDATTICHE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Sistema Emergenza Marche” – relazione “Maxiemergenza: Triage” e simulazione di 
maxiemergenza - Osimo 2005  

3. “Il Sistema di Emergenza Sanitaria” – relazione “L’ambulanza infermieristica: i 
protocolli” – Ancona 10-11/12/2007 

4. 2° Congresso ANIARTI Marche – “Formazione Progetti Ricerca in Area Critica” – 
relazione “Ambulanza infermieristica: sviluppo di protocolli operativi in un sistema di 
soccorso territoriale – Recanati 13/12/2008 

5. IPASVI  - “Il modello SWOT applicato all’assistenza infermieristica:analisi dello stato 
attuale nelle diverse realtà cliniche e operative della provincia di Ancona” – relazione 
“Area emergenza e 118” – Ancona 20/12/2008 

6. ANIARTI 3° congresso Regionale Marche – “Lo sviluppo delle competenze e le 
responsabilità infermieristiche nel sistema 118 della Regione Marche” relazione 
“L’infermiere nella realtà del 118 delle Marche” Ancona 10/04/2010 

7. Università Politecnica delle Marche – “La simulazione nella formazione infermieristica 
di Base” – relazione “Una esperienza sull’uso del simulatore:la gestione del trauma 
grave”- Ancona 03/11/2011 

8. XI Congresso Nazionale SIS 118- “La ricerca dell’appropriatezza tra territorio ed 
ospedale” – relazione “La gestione delle maxiemergenze dal territorio all’ospedale: il 
percorso evolutivo della Regione Marche” – Ancona 13/06/2013 

9. La Formazione “FULL D” una base solida su cui costruire la Città Cardioprotetta” 
relazione Linee Guida ILCOR 2015: cosa è cambiato e perché – Osimo 28/05/16 

  
1. Dal 1991 al 2010 collaborazione con il sottocomitato Croce Rossa Italiana di Osimo 

come docente per lezioni teorico-pratiche di primo soccorso e di Basic Life Support – 
Defibrillation   

2. Nell’anno 1992 ha tenuto la docenza di “Tecnica Infermieristica” al 1° anno di 
formazione alle Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana 

3. Nel 1995 ha organizzato il 1° corso teorico- pratico di Primo soccorso tenutosi 
all’Ospedale di Osimo 

4. Nel 1995 e nel 1996 ha partecipato come docente ai corsi di Primo Soccorso e BLS  
per operatori di strutture residenziali per anziani presso le  case di riposo Bambozzi  e 
Buttari di Osimo 

5. Nel 1996 ha tenuto la docenza ai corsi BLS agli insegnanti della scuola media 
C.G.Cesare di Osimo 

6. Nel 1997 ha tenuto la docenza ai corsi BLS presso la lega del filo d’oro agli infermieri 
dell’istituto 

7. Del 1998 a tutt’oggi, partecipa alla formazione dei medici per l’emergenza territoriale 
118 al BLS – secondo le direttive della Regione Marche per la Zona di Ancona  

8. 1998/99  e 2000/01 docente  di “Pronto Soccorso” nei corsi regionali per OTA tenutosi 
presso l’ASL 7 Ancona  

9. Nel 2001 ha partecipato al corso di PHTLS Advanced Provider – Università degli studi 
di Torino in qualità di Tutor d’aula – 22 ore. 

10. Docenza BLS retraining - Ancona 25/11/2002, 21/11/2002 – 8+8 ECM 
11. Docenza BLS Training  - Ancona 6-7/11/2002 – 16 ECM 
12. Nell’anno scolastico 2003/04 ha tenuto la docenza di “Interventi assistenziali rivolti alla 

persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza” nei corsi 
regionali per OSS tenutosi presso l’ASL 7 Ancona 

13. Nel mese di luglio 2004 ha partecipato in qualità di componente della commissione 
all’esame di riqualifica OTA in OSS per la zona territoriale 7 

14. Dal 2004 a tutt’oggi Coordinatrice dei corsi ATLS (Advanced trauma life support)  - 
Student Course of American college of Surgeons dopo superamento di verifica da 
parte della faculty di Torino, per la regione Marche;  

15. Docente in La diagnosi del bisogno di assistenza e il sistema informativo di supporto – 
Ancona 2004 

16. Docenza al corso OGA: sistema organizzativo gestionale e clinico assistenziale – 
Ancona 2005,  2006, 2007, 2008, 2009 - 48 ore ogni anno 

17. Addetti al pronto soccorso in azienda – 4 ore – Ancona 2008 
18. Istruttori BLSD training: stage – 32 ore – Ancona 2008  
19. Istruttore al corso Nursing nel trauma maggiore – Castel d’Emilio 13-15/03/2008, 13-

15/12/2007, 4-5/12/2008, 16-17/12/2008, 10-11/06/2009 – 16 ore a corso  
20. Tutor agli Istruttori BLSD in training: stage (32 ore) dal 12/12/08 al 29/12/08 - Ancona 
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 ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

21. Tutor al corso “Protocolli ambulanza infermieristica Ancona Soccorso” n. 6 
edizioni di 8 ore ciascuna – Ancona - da dicembre 2008 a marzo 2009 – 6 ECM 

22. Istruttore al corso Nursing nel trauma maggiore – Castel d’Emilio 14-15/10/2009, 1-
2/12/2009, 15-16/12/2009, 24-25/5/2010,18-19/10/2010   – 16 ore ad evento 

23. Docente per la protezione civile di Numana dal 08/07/10 al 15/10/10 per un totale di 50 
ore 

24. Direttore del corso Nursing nel Trauma Maggiore – Castel d’Emilio 26-27/1/10, 5-
6/10/10, 9-10/11/10, 25-26/5/2011, Ancona 6-7/5/13  – 16 ore ad evento 

25. Docente al corso “Il percorso didattico del tirocinio clinico nella formazione 
infermieristica di area critica” – Azienda Ospedaliera di Ancona 23-3-10, 06-05-10, 19-
10-10 – 6 ore ad evento 

26. Docente  al 2° corso di formazione su tecniche di primo soccorso presso la polizia 
municipale di Osimo – dicembre 2010 e gennaio 2011 

27. Dal 12/05/10 a tutt’oggi ha tenuto in qualità di Organizzatore/Istruttore/Direttore 
BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION)  IRC (Italian Resuscitation 
Council) : 
 68 corsi BLSD in qualità di istruttore 
 213 corsi BLSD in qualità di direttore 
 3 corsi PBLSD in qualità di istruttore 

28. Docente per la protezione civile di Numana dal 26/04/11 al 10/10/11 per un totale di 7 
incontri 

29. Azienda Ospedali Riuniti Ancona – Corso OSSS – “Interventi di assistenza alla 
persona nell’urgenza” – Anno 2011 – 12 - 13 (16 oreX3) 

30. Istruttore e coordinatore al corso Nursing nel trauma maggiore – Ancona 26-
27/11/2012– 16 ore 

31. Corso di formazione FSE (Fondo Sociale Europeo),  per “Operatore addetto 
all'Emergenza Sanitaria” e rilasciate l’attestato di riqualificazione per occupati di 
"Autista Soccorritore" dalla Regione Marche e Provincia di Ancona sugli argomenti: 
Emergenze traumatiche ed immobilizzazione del paziente, Approccio al paziente 
critico, barellaggio e trasporto del paziente – Castelfidardo AN – Dicembre 2012 - 32 
ore 

32. Docente di Primo Soccorso al corso di formazione Regione Marche – Prima 
formazione per i nuovi assunti (Polizia Municipale) –   anni 2011, 2012, 2014, 2016, 
2018  

33. “Kids save lives”: formazione al primo soccorso nelle scuole indirizzata ai docenti – 
Osimo aprile 2017, Ancona ottobre 2017 
 

1. Dal 1992 al 1994 ha prestato servizio presso l’Elisoccorso Regionale all’Ospedale di 
Torrette in qualità d’infermiera professionale 

2. Dal 1999  a tutt’oggi collabora con l’ufficio formazione dell’ASUR ZT 7 ora Area 
Vasta 2 alla progettazione, organizzazione, realizzazione di eventi formativi 
(animatore della formazione/referente della formazione). 

3. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” 
– Ancona 2002 (Ministero dell’Interno) 

4. Dal 2004 fa parte del gruppo autorizzato dal Direttore della CO 118 di Ancona al 
rilascio di certificazione all’uso di DAE sul territorio secondo i progetti DP e 
PAD. 

5. Da marzo 2005 per la Zona Territoriale 7 ora AV 2 collabora alla redazione ed 
aggiornamento del PEIMAF. 

6. Facente parte di un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un percorso clinico-
assistenziale “Gestione del paziente con disturbo psichico: interventi urgenti in 
pronto soccorso” – dal 3/10/2007 al 5/12/2007 – ore 15 - Ancona 

7. Incarico della Regione Marche come componente del gruppo di progetto, annesso 
alla Cabina di Regia dell’emergenza-urgenza  – Ancona 2008 

8. Componente del progetto pilota “Il dossier formativo” nella Regione Marche 
coordinato dall’Agenzia Regionale Sanitaria - 2009  

9. Da ottobre 2008 nomina di “Addetto al primo soccorso in azienda” con determina n. 
154 del Direttore Zonale 7.  

10. Dal 2012 Consulente Scientifico per eventi e corsi, a titolo gratuito, per l’agenzia 
BETA EVENTI – ANCONA 

11. Parte della commissione per l’attuazione e valutazione idoneità Corso di Emergenza 
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Partecipazione Eventi accreditati o con esame finale  = 112 
Eventi senza ECM: 104 
 

                     MADRELINGUA  ITALIANO 
                                    ALTRE LINGUE  

  INGLESE                      FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO                        ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                        ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE             ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il percorso di studi e ambiti lavorativi ha permesso di sviluppare competenze per la gestione dei 
gruppi, riunioni e conflitti; coordinare, organizzare, gestire,  da prima come coordinatrice di 
unita’ operativa, poi come coordinatrice di dipartimento e direzione infermieristica, presuppone 
l’esercizio  delle comunicazioni e delle  relazionali, come anche la docenza in ambito 
universitario presuppone la gestione di aule con numerosi studenti che  vanno motivati ed 
accompagnati  verso un apprendimento continuo a costruzione del nuovo professionista. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Sviluppo di capacita’ organizzativa e di assunzione di responsabilita’ specifica dei ruoli assunti 
negli anni. Di seguito alcuni esempi di lavori effettuati con piena autonomia gestionale: 
1. Responsabile del progetto formativo in AV2: Gruppo di lavoro per la definizione di una 

procedura unica AV2 per l’inserimento e la gestione dei PICC – Fabriano dal 15/4/17 al 
15/6/17   

2. Responsabile del progetto formativo in AV2: Elaborazione protocolli infermieristici soccorso 
territoriale come da mandato ASUR – Ancona 8/6/16 al 30/9/16 

3. Responsabile del progetto in AV2: Pronto soccorsi a confronto – Jesi dal 30/7/16 al 
18/10/16 

4. Responsabile del progetto formativo in AV2: Elaborazione protocolli infermieristici soccorso 
territoriale come da mandato ASUR -  procedura operativa valutazione del paziente e grave 
reazione allergica – Ancona dal 16/9/16 al 20/12/16 

5. Responsabile del progetto formativo in AV2: POTES 118 a confronto – Ancona dal 16/9/16 
al 18/11/16 con la creazione di una check-list unica per i mezzi sanitari di soccorso 

6. Coordinatrice del gruppo di lavoro Regionale di miglioramento per l’elaborazione del 
“Profilo di assistenza in area critica: strumenti di innovazione a sostegno della continuità 
assistenziale. Il paziente con IMA” – Ancona dal 19 settembre al 30 dicembre 2003 – 34 
ECM 

7. Dal 16/8/2016 a tutt’oggi  Referente della formazione nel dipartimento di emergenza-
urgenza AV 2 su delega del Direttore del Dipartimento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  
Utilizzo Pacchetto Office, piattaforma MOODLE  
Navigazione siti web 
Ricerca scientifica in siti accreditati come Pubmed 
Utilizzo Manichini per formazione specifica dei sanitari 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Dattilografia 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Gestione della simulazione anche ad alta fedeltà come strumento didattico 
Utilizzo del sistema ECM regione Marche. 

 

Sanitaria Territoriale presso Area Vasta 2 - 2017. 
 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

 


