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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLASANTI PAOLA 
Indirizzo    
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Prestare servizio dal 1 luglio 2012  a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la Direzione Infermieristica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord di Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  all’interno dell’Ufficio Infermieristico  
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzative – gestionali dell’attività ospedaliera indirizzate 
all’implementazione del Sistema gestione Qualità e alla Gestione del Rischio 
Clinico -  Responsabile della gestione del Sistema Documentale Aziendale dal 
2006 

  
  

• Date (da – a)  Prestare servizio dal 02 gennaio 2012 a dicembre 2013  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la PF Governo Clinico dell’ ARS Marche ai sensi Art 4, comma 9, LR 
n2671996 e s.m.i. – utilizzo di personale del SSR presso il Dip per la Salute e 
per i Servizi Sociali e l’Agenzia Sanitaria Regionale  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione della Gestione del Rischio Clinico  
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Aver prestato servizio dal 21 luglio 2003 al 30 giugno 2012  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la Direzione Medica di Presidio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti Marche Nord di Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  all’interno dell’Ufficio Accreditamento e Qualità; 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzative – gestionali dell’attività ospedaliera indirizzate 
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all’implementazione del Sistema gestione Qualità all’interno dell’azienda 

 
• componente del gruppo di lavoro  sulla Documentazione 

Clinica  nominato dalla DGR 1212/04 allegato II, con 
pubblicazione sul sito  della Regione Marche. 
www.marcheinsalute.it della Linea Guida regionale 
“documentazione clinica e registro operatorio”. 

• far parte del progetto Aziendale “Risk Management” all’interno 
del Comitato Gestione del Rischio e Comitato Valutazione 
Sinistri così come da delibera n 230 del 12 giugno 2006. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Aver prestato nel periodo 26 novembre 1997 a al 20 luglio 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 servizio presso l’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  presso il Servizio di Igiene Ospedaliera; 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   
• membro del Comitato Controllo  Infezioni Ospedaliera (CIO); 
• aver effettuato, con i componenti del SIO,  due studi di 

prevalenza (marzo e luglio 1999); 
• essersi occupata dell’ organizzazione elaborazione, stesura e 

revisione di protocolli e procedure  di carattere igienico 
sanitario all’interno della Azienda, coordinando i gruppi di 
lavoro infermieristici; 

• aver partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione 
di uno studio di incidenza relativo a infezioni nosocomiali da 
Catetere Venoso Centrale, Catetere Vescicale, Ferita 
Chirurgica (200, 2001, 2002, 2003) 

• essere stata referente infermieristico dell’Azienda per 
coordinamento studio multicentrico di sorveglianza delle 
principali infezioni ospedaliere in area chirurgica nelle strutture 
sanitarie italiane. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Aver prestato servizio nel periodo dal 1 marzo 1995  al 25 novembre 1997  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola Malpigli – Via 

Albertoni 15 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Neonatologia 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale collaboratore-Infermiere Professionale a tempo 
indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Processo assistenziale – Attività curativa-riabilitativa-preventiva ed 
educazionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Aver prestato servizio dal 1 luglio 1995  al 29 febbraio 1996 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 presso l’Azienda USL di Rimini – Via Ducale 5 - Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Rimini Soccorso 118 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale collaboratore-Infermiere Professionale – Incarico 
Straordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenziale 

http://www.marcheinsalute.it/
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Aver prestato servizio dal 21 maggio  1995  al 30 giugno 1995  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 presso l’Azienda USL n 7 (Ambito territoriale ex U.S.L. 9) Via Pergoli 3 di 

Falconara   
• Tipo di azienda o settore  Medicina 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale collaboratore-Infermiere Professionale – Incarico 
Straordinario  

• Principali mansioni e responsabilità  Processo assistenziale – Attività curativa-riabilitativa-preventiva ed 
educazionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Aver prestato servizio dal 22 novembre  1994  al 21 febbraio 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ortopedia 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale collaboratore-Infermiere Professionale – Interino  
• Principali mansioni e responsabilità  Processo assistenziale – Attività curativa-riabilitativa-preventiva ed 

educazionale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aver prestato servizio nel periodo dal 22 agosto al 20 novembre 1994  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la USL 10 di Jesi 

• Tipo di azienda o settore  RSA di Filottrano 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale Straordinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Processo assistenziale – Attività curativa-riabilitativa-preventiva ed 
educazionale 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  a.a. 2003/2004 

a.a. 2004/2005 
a.a. 2006/2007 
a.a. 2007/2008 
a.a. 2008/2009 
a.a. 2009/2010 
a.a. 2010/2011 
a.a. 2011/2012 
a.a. 2012/2013 
a.a. 2013/2014 
a.a. 2014/2015 
a.a. 2016/2017 
a.a. 2017/2018 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso 
di Laurea in Infermieristica  -  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente universitario a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  ♦ a.a 2011/2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Marche Nord 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso OSS (per personale ASS  dipendente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente “Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitari” 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.F.A.P. Marche - Corso OSS   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità   
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  aa 2008/2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Tor Vergata – Roma – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – 21/07/2010 - “La formazione dei formatori del Servizio 
Sanitario Nazionale nel campo della sicurezza dei pazienti” (con 
la seguente votazione 110/110 lode) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione – Pedagogia della formazione – Modelli e metodologia gestione 
rischio clinico e sinistri 

• Qualifica conseguita  Master di II° livello   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  aver conseguito in data 25 giugno 2008  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso qualificato CEPAS (40 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor e Lead Auditor  

• Qualifica conseguita  n. 83: “per Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità 
settore sanitario” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23.03.2018  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di II° livello “Funzioni direttive e gestione dei sistemi sanitari - - Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Bologna (con la seguente votazione 30/30) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23.10.2007  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Infermieristica - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze 
– sede Polo Didattico di Empoli il (con la seguente votazione 110/110) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management Infermieristico – Gestione risorse umane – Formazione – Ricerca 
Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   a a  2005/2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento universitario Comunicazione e Management del 
Rischio nelle organizzazioni sanitarie -  Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Urbino Carlo Bò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione – Modelli gestione rischio clinico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   aa 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento nell’area 
infermieristica, ostetrica e pediatrica” - presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’ l’Università di Firenze – sede di Empoli  il 10.11.2005 (con la 
seguente votazione 107/110) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership – empowerment – For,azione – Gestione risosrse umane – 
psicologia – Igiene – modelli assistenziali 

• Qualifica conseguita  Master di I° livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  in data 30 aprile 2003 (con la seguente votazione 110/110) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Infermieristica di I° livello presso l’Università di Medicina e Chirurgia 
– Laurea in Infermieristica di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene – Statistica – Epidemiologia - 

• Qualifica conseguita  Laurea di I° livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Pesaro in data 02 luglio 1994; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Infermiera Professionale,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 con durata triennale, presso la Scuola per Infermieri Professionali di Pesaro 

• Qualifica conseguita  Infermiere 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Pesaro 22 giugno1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa italiana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Infermiera volontaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Pesaro in data 31 luglio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aver conseguito il Diploma di Maturità Magistrale, con durata quinquennale, 

presso l’Istituto Magistrale “E. Morselli” - Via XI Febbraio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITLIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 INTERAZIONE CONTINUA CON I I PROFESSIONISTI DIPENDENTI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI 
PROMUOVERE, DIFFONDERE LA CULTURA DELLA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI AZIENDALI  
 
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI MIGLIORAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’ATTIVITÀ 
SANITARIA 
 
DIFFUSIONE  DELL INDICAZIONI E BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO  
 
PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO 
CLINICO – MIGLIORAMENTO CONTINUO RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AZIENDA AORMN 
 
 
Praticato sport a livello professionistico per 15 anni (soft-ball) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Coordinamento di progetti a rilevanza strategica aziendale 
(in qualità di coordinatore funzionale del progetto): 

1. “Implementazione funzione di staff dipartimentale: Qualità 

Accreditamento, Formazione, Controllo di Gestione Flussi 

Informativi “, anno 2005 

2. “Sistema Gestione Qualita’ aziendale” ,anno 2006 

3. “Sistema Gestione Qualita’ aziendale: avanzamento” , anno 

2007. 

4. Verifica e controllo documentazione sanitaria. 
 

• Coordinamento del gruppo di lavoro aziendale per quanto 
riguarda la progettazione ed elaborazione della “Carta dei 
Servizi” - “Compilazione, archiviazione della Cartella Clinica” – 
“Informazione e Consenso” -  “Accessi agli esami di alta 
specialità (TAC – RM)”; 

• Coordinamento del percorso di Certificazione dei Dipartimenti 
dell’Azienda Ospedaliera ISO 9001:2000 nell’anno 2006; 

• Coordinamento del percorso di Certificazione di tutte le strutture  
dell’Azienda Ospedaliera ISO 9001:2000 nell’anno 2008; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 GARANTIRE IL DISEGNO, L’IMPLEMENTAZIONE, LA GESTIONE, LA VALUTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 
SISTEMA QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CURARNE LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE STESSE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Possesso di patente categoria “A” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore di diverse tesi negli anni accademici di docenza sopra indicati 

presso l’Università Politecnica delle Marche - Ancona. – facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di Laurea i Infermieristica (I° livello)  
 

 
 
Si autorizza la pubblicazione del curriculum nel sito dell’Ateneo 
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