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Curriculum Vitae                Informazioni personali 
  

Nome / Cognome FRASCATI ANNAMARIA 
  

Data e luogo  di nascita   01 MAGGIO 1973 – MANFREDONIA(FG) 

 

          Occupazione desiderata Formazione/Docenza 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

Date - DAL 01/06/2012 AD OGGI ( COORDINATORE INFERMIERISTICO A TEMPO INDETERMINATO) ASUR 

MARCHE AREA VASTA N.2 –ANCONA 

-  DAL 06/06/2005 AL 31/05/2012 ( INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO)ASUR MARCHE - ZT7 

ANCONA 

-  DAL 01/01/2004 AL 05/06/2005(INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO) OSPEDALI RIUNITI 

ANCONA 

- DAL 01/07/2000 AL 31/12/2003(INFERMIERA A TEMPO INDETERMINATO) AZIENDA OSPEDALIERA 

UMBERTO I     ANCONA 

- DAL 04/11/1996 AL 30/06/2000(INFERMIERA A TEMPO DETERMINATO) AZIENDA OSPEDALIERA 

UMBERTO I    ANCONA 

- DAL 26/08/1996 AL 31/10/96 ( INFERMIERA PART- TIME)   AZIENDA USL N.7 CHIVASSO(TO) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ Assistenza Infermieristica- Funzioni di Coordinamento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    ASUR MARCHE via Caduti del lavoro,40  ANCONA 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE - CORSO DI ALTA FORMAZIONE “Strumenti per la Gestione delle Cure Primarie e 

Intermedie” presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nell’ a.a.2016-2017 

conseguito in data 30 maggio 2017 con esito positivo 

- LAUREA MAGISTRALE delle Professioni Sanitarie in Scienze  Infermieristiche ed 

Ostetriche presso l’ Università degli Studi dell’Aquila nell’ a.a.2013-2014 e a.a.2014-

2015 conseguito in data 29 luglio 2015 con votazione 110/110 

- CORSO DI PERFEZIONAMENTO “Organizzazione e gestione di interventi di Family 
Learning socio-sanitario” presso l’Università Politecnica delle Marche, facoltà di 
Economia e Commercio nell’ a.a.2012-2013 

 

- MASTER IN FORMAZIONE E TUTORATO NELLE PROFESSIONI SANITARIE 
presso l’Università Telematica “Pegaso” nell’A.A. 2010-2011 con votazione 30/30 

 

- MASTER IN INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE presso l’Università 
Telematica  “Pegaso” nell’anno accademico  2011/2012 con votazione 30 + lode 
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             ISTRUZIONE E FORMAZIONE -    Master I Livello in MANAGEMENT INFERMIERISTICO per le funzioni di 

COORDINAMENTO presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nell’anno 

accademico   2006/2007 con profitto in data 22/05/2008 

  -     BREVETTO ISTRUTTORE BLSD secondo le linee guida IRC dal 2008 

   -    LAUREA IN INFERMIERISTICA nell’anno accademico 2004/2005  indirizzo 
Riconversione presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara   in data 24/01/2006 
con la votazione 110/110 con lode 

 
 

 
 
 
   
   

- DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE conseguito nell’anno 1995 riportando 

la votazione di 60/70 nelle tre prove di esame 

- DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE conseguito nell’a.s. 1990/91 riportando la 
votazione 60/60 e Corso Integrativo nell’a.s.1991/92 

             Principali competenze acquisite Attività di Docenza  -  Tutoraggio – Coordinatrice dell’Assistenza Infermieristica 

  

Capacità e competenze 
personali 

Discreta conoscenza del sistema Windows-Microsoft, Navigazione in Internet e Gestione della Posta 
elettronica 
Esperienze positive in attività di docenza e tutoraggio  
Responsabile della Formazione per il Nursind, il Sindacato delle Professioni Infermieristiche 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  
 Discreto  scolastico  Livello scolastico    discreto 

  

Capacità e competenze sociali Dal 1996 al 2005 Infermiera in PS e Medicina D’urgenza con la collaborazione di equipe multidisciplinare in 
area critica 
Dal 2005  a Maggio 2012 Infermiera in RSA con collaborazione multidisciplinare in ambito distrettuale 

  

Capacità e competenze tecniche  Docenza Corsi BLSD dal 2008 a tutt’oggi 

 Docenza Corsi OSS dal 2009 al 2015 

 Componente della Commissione Interna a Corsi OSS  

 Docenza per Corsi di Formazione  in collaborazione con l’IPASVI Ancona 

 Responsabile del settore  Formazione per Associazione Infermieristica dal 
2010 a tutt’ oggi 

 Tutoraggio nella propria attività lavorativa 

 Incarico di TUTOR al Corso di Laurea in Infermieristica di Ancona 

 Responsabile Locale per Università telematica Pegaso per Master dal 2011 

 Referente Gruppo Formazione per Collegio IPASVI Ancona triennio 2015-2017 

 Referente Gruppo Formazione per Collegio IPASVI Ancona triennio 2018-2020 

 Responsabile scientifico in vari Corsi ECM 
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         Pubblicazioni   Pubblicazione sulla rivista “ Occhio ai diritti” per il Nursind N.4/2011 pag.2 

 Poster al Congresso Nazionale AIOSS 2014 “ Casa della Salute : l’ambulatorio 
infermieristico per stomizzati “ ; 1° classificato 

 Abstract  al Forum di Arezzo 2015 “Una realtà in    evoluzione nella Casa della 
Salute: relazione attività Ambulatorio Infermieristico extraospedaliero 2014 vs 
2015 “ 

 Manuale, Titoli” Prevenzione e trattamento delle Ldd”, “ Raccolta campioni 
biologici”, “ Composizione della salma “ , “Ferite e medicazioni “, libri “Pratiche 
dell’Operatore socio sanitario”, manuale Cooss Marche 2012 

 Articolo “ 12 maggio Giornata Internazionale dell’Infermiere”; rivista  IPASVI 
Confronto Professionale n.1/ 2016 

 Abstract  “Farmacoutilizzazione in ambito ospedaliero e territoriale della terapia 
marziale”,luglio 2016 

 Pubblicazione sulla rivista “ Occhio ai diritti” per il Nursind N.2/2016 pag.3 

 Titolo articolo “La realtà internazionale degli asili nido in ospedale”, dal libro” 
Asili nido negli ospedali: una sfida nella regione Marche;  anno 2016 

 Titolo articolo “Il depotenziamento delle performance in relazione all’anzianità di 
servizio”, Libro “ Criticità del lavoro in sanità nelle varie età della vita 
professionale”; anno 2017 

 Inserto Confronto Professionale, titolo “L’ intelligenza emotiva: strumento di 
empowerment ”, IPASVI n. 1 anno 2018 

 Rivista Confronto professionale, titolo “Formazione e Ricerca ”, IPASVI n. 1 anno 
2018 

 Rivista Confronto professionale, titolo “Ospedale di Comunità nella Regione 
Marche: aspetti concettuali ed operativi ”, IPASVI n. 1 anno 2018 

 Rivista Confronto professionale, titolo “Uno strumento operativo nella gestione 
della Ned. progetto di implementazione e formazione del caregiver”, IPASVI n. 1 
anno 2018 

 Rivista Confronto professionale, titolo “Accesso all’ospedale di comunità, nella 
realtà marchigiana: uno studio osservazionale descrittivo”, IPASVI n. 1 anno 
2018 

 

   Ruolo Docente UNIV. 
 

 Docente MED/45 , corso di studi Laurea in Infermieristica, modulo didattico 
Infermieristica preventiva e di comunità, ore 24, CFU 2, 1° anno secondo semestre 
per a.a. 2016/2017 

 Docente Università Telematica Pegaso  , corso di  Master in “Assistenza Integrata 
Ospedale Territorio” , per l’ A.A.2016/2017 

 Docente MED/45 , corso di studi Laurea in Infermieristica, modulo didattico 
Infermieristica preventiva e di comunità, ore 24, CFU 2, 1° anno secondo semestre 
per a.a. 2017/2018 

 Docente Università Telematica Pegaso  , corso di  Master in “Assistenza Integrata 
Ospedale Territorio” , per l’ A.A.2017/2018 

 Docente Master Infermieristica di famiglia  e di comunità, ore 20,  secondo 
semestre per a.a. 2017/2018 

  

Responsabile scientifico Corsi ECM  
 

 Corso “ Uno sguardo all’Europa… e oltre” , che si  è svolto presso Aula Montessori 
UNIVPM Ancona, in data 12/05/2016 

 Corso “ Quando l’infermiere fa la differenza: esperienze e realtà a confronto” , che si 
è svolto ad Ancona, in data 30/11/2016 
 

 

Corsi ECM  2008 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “ PEI : Piani di emergenza Interni” , tenutosi in data 01/07/2008 , sede Chiaravalle(AN), assegnati 
6 crediti  

 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 08/09/2008 al 
15/12/2008, sede Ancona, assegnati 48 crediti  

 Corso “Istruttori BLSD Training : stage (32 ore) , tenutosi  dal 12/12/2008 al 29/12/2008 , sede Ancona , 
assegnati 16 crediti  

 

Corsi ECM  2009 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

  Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 08/09/2008 al 
15/12/2008, sede Ancona, assegnati 48 crediti  
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                          Ruolo Docente 
 

 Corso “BLSD Training “, tenutosi  dal 11/03/2009 al 12/03/2009 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 Corso “BLSD Training “, tenutosi  dal 12/03/2009 al 12/03/2009 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 31/03/2009 al 31/03/2008 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 

 

Corsi ECM  2010 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “ L’esercizio professionale e il rapporto di lavoro dopo la riforma brunetta.Valutazione del 
personale, sistema incentivante, procedimenti disciplinari e doveri nelle previsioni dellalegge 
15/2009 “ , tenutosi  dal 3/03/2010 al 3/03/2010 , sede Ancona , assegnati 4 crediti 

 Corso “Tracheotomia: la sua gestione in ospedale e nel territorio “ , tenutosi  dal 12/03/2010 al 14/03/2010 , 
sede Ancona , assegnati 8 crediti 

 Corso “Addetti squadre di emergenza antincendio “ , tenutosi  dal 18/03/2010 al 15/04/2010 , sede Ancona , 
assegnati 18 crediti 

 Corso “Inserimento dell’ OSS- Responsabilità dell’ Infermiere “ , tenutosi  dal 30/03/2010 al 30/03/2010 , sede 
Ancona , assegnati 5 crediti 

 Corso “Addetti al pronto soccorso in Azienda “ , tenutosi  dal 27/04/2010 al 07/05/2010 , sede Ancona , 
assegnati 14 crediti 

 Corso “ Infermiere: modelli organizzativi, sistemi di cura, livelli di responsabilità “ , tenutosi  dal 07/05/2010 al 
07/05/2010 , sede Ancona , assegnati 5 crediti 

 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 23/07/2010 al 
23/12/2010, sede Ancona, assegnati 48 crediti 

 
                          Ruolo Docente 
 

 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 05/10/2010 al 05/10/2010 , sede Ancona , assegnati 10 
crediti(edizione1) 

 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 05/10/2010 al 05/10/2010 , sede Ancona , assegnati 10 
crediti(edizione 2) 

 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 07/10/2010 al 07/10/2010 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 

 

Corso OSS  2010 – 2011 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso per operatore Socio Sanitario , “ U.D. 2.8  Tecniche ed Interventi assistenziali di carattere sanitario e di 
primo soccorso”,  tenutosi  dal 17/05/2010 al 31/5/2011 , sede  LAB  Ancona, per un totale di 30 ore 

 Componente Commissione d’esame per Corso OSS  in data …….. per coop. LAB Ancona 

 

Corsi ECM  2011 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 10/01/2011 al 
20/12/2011, sede Ancona, assegnati 48 crediti 

 Corso “ Gestione dello stress lavorativo “ , tenutosi  dal 15/02/2011 al 15/02/2011 , sede Ancona , assegnati 
3 crediti 

 Corso “Bisogni del cittadino e sostenibilità del sistema sanitario  “ , tenutosi  dal 10/05/2011 al 10/05/2011 , 
sede Ancona , assegnati 3 crediti 

 Corso “Accertamento dei bisogni di assistenza: Marjory Gordon e i modelli funzionali “ , tenutosi  dal   

25/05/2011 al 25/05/2011 , sede Ancona , assegnati 24 crediti 
 Corso “ Gestione dello stress lavorativo “ , tenutosi  dal 15/02/2011 al 15/02/2011 , sede Ancona , assegnati 

3 crediti 

 Corso “Interpretare il dolore. Aspetti etici,normativi e assistenziali “ , tenutosi  dal 10/10/2011 al 10/10/2011 , 
sede Ancona , assegnati 3 crediti 

 Corso “L infermiere -coordinatore –dirigente la responsabilità professionale e l'assicurazione 
individuale –analisi dei problemi e le soluzioni Ipasvi “ , tenutosi  dal 19/11/2011 al 19/11/2011 , sede 

Ancona , assegnati 2 crediti  

 
                          Ruolo Docente 
 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 30/05/2011 al 30/05/2011 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 26/09/2011 al 26/09/2011 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 05/10/2011 al 05/10/2011 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 

 Corso “La RSA nell’Asur : esperienze a confronto “ , tenutosi  dal 25/10/2011 al 30/11/2011 , sede Ancona , 
assegnati 6 crediti 

 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 03/11/2011 al 03/11/2011 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 

 Corso “ Farmaci : utilizzo ,responsabilità e criticità “ , tenutosi  dal 04/11/2011 al 04/11/2011 , sede Ancona , 
assegnati 8 crediti(edizione 1 ) 

 Corso “ Farmaci : utilizzo ,responsabilità e criticità “ , tenutosi  dal 25/11/2011 al 25/11/2011 , sede Ancona , 
assegnati 8 crediti (edizione 2) 

Corso OSS  2011 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso 115608 per operatore Socio Sanitario ,  “ U.D. 2.8  Tecniche ed Interventi assistenziali di carattere 
sanitario e di primo soccorso”,  tenutosi  da giugno 2011 a gennaio 2012 , sede  Cooss Marche  Ancona, per 
un totale di 50 ore 

 Componente Commissione d’esame per Corso OSS  in data 17 e 18 aprile 2012,  per Cooss Marche  
Ancona 
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Corsi ECM  2012–  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “ Imparare dagli errori, come contenere i rischi assistenziali“ , tenutosi  dal 01/03/2012 al 01/03/2012 , 
sede Pesaro , assegnati 10 crediti  

 Corso “ Ila gestione delle risorse umane, diritti e doveri del personale sanitario“ , tenutosi  dal 05/03/2012 al 
05/03/2012 , sede Ancona , assegnati 4 crediti 

 Corso “ Corso teorico-pratico di elettrografia per infermieri “ , tenutosi  dal 23/05/2012 al 24/05/2012 , sede 
Ancona , assegnati 12 crediti 

 Corso “Infermieri: storia e storie,dal divieto di prendere marito all’assistenza per intensità di cure  “ , tenutosi  
dal 12/20/2012 al 13/10/2012 , sede Ancona , assegnati 23 crediti 

 Corso “L’infermiere tra responsabilità e competenze:un passo verso il futuro  “ , tenutosi  dal 15/10/2012 al 
16/10/2012 , sede Roma , assegnati 19 crediti 

 Corso “2012,stato dell’arte del percorso infermieristico in Italia  “ , tenutosi  dal 01/11/2012 al 2/11/2012 , sede 
Salerno , assegnati 4 crediti 

 Corso “Le raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella  “ , tenutosi  dal 26/11/2012 al 
26/11/2012 , sede Ancona , assegnati 4 crediti 

 Corso “La gestione dei tempi di vita e di lavoro  “ , tenutosi  dal 22/12/2012 al 22/12/2012 , sede Pesaro , 
assegnati 5 crediti 

 
                          Ruolo Docente 
 

 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 26/01/2012 al 
14/12/2012, sede Ancona, assegnati 96 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 24/09/2012 al 24/09/2012 , sede Ancona , assegnati 8 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 04/12/2012 al 04/12/2012 , sede Ancona , assegnati 8 crediti 

Corso OSS  2012 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso 115469 per operatore Socio Sanitario ,  “ U.D. 2.8  Tecniche ed Interventi assistenziali di carattere 
sanitario e di primo soccorso”,  tenutosi  da giugno 2012 a novembre 2012 , sede  Cooss Marche  Ancona, 
per un totale di 30 ore 

  
 

Corsi ECM  2013–  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “Presidio ospedaliero unificato : integrazione multiprofessionale e pianificazione ed organizzazione 
dell’attività  “ , tenutosi  dal 2/01/2013 al 16/12/2013 , sede Osimo(AN) , assegnati 15 crediti 

 Corso “Responsabilità legali nella professione infermieristica  “ , tenutosi  dal15/02/2013 al 15/02/2013 , sede 
Ancona , assegnati 3 crediti 

 Corso “La persona con dolore: aspetti etici,normativi e assistenziali  “ , tenutosi  dal 06/03/2013 al 07/03/2013 
, sede Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 Corso “ Riflessioni sul ruolo dell’Infermiere e sulla continuità assistenziale tra ospedale e territorio “ , tenutosi  
dal11/05/2013 al 11/05/2013 , sede Ancona , assegnati 3 crediti 

 Corso “Gestione della tracheotomia e dell’assistenza ventilatoria  “ , tenutosi  dal21/05/2013 al 22/05/2013 , 
sede Ancona , assegnati 12 crediti 

 Corso “Una vita su tre turni  “ , tenutosi  dal 28/05/2013 al 28/05/2013 , sede Pesaro , assegnati 7 crediti 

 Corso “Gestione del rischio clinico farmaci LASA  “ , tenutosi  dal11/06/2013 al 11/06/2013 , sede Fabriano , 
assegnati 8 crediti 

 Corso “Essere Infermieri oggi,uno studio comparativo  “ , tenutosi  dal 23/11/2013 al 23/11/2013 , sede Torino 
, assegnati 5 crediti 

 Corso “Ruoli ,competenze,procedure nella somministrazione delle terapie “ , tenutosi  dal 02/12/2013 al 
03/12/2013 , sede Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

  

 

 
                          Ruolo Docente 
 

 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 22/01/2013 al 
17/12/2013, sede Ancona, assegnati 96 crediti 

 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 25/02/2013 al 25/02/2013 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 
 Corso “SOS lesioni da decubito e ulcere vascolari  “ , tenutosi  dal 25/03/2013 al 26/03/2013 , sede 

Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 

Corsi ECM  2014 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “Nursing clinico in stomaterapia“ , tenutosi  dal 22/03/2014 al 22/03/2014 , sede  Teramo , assegnati 
12 crediti 

 Corso “Le nuove necessità del sistema sanitario“ , tenutosi  dal 12/04/2014 al 12/04/2014 , sede  Ancona , 
assegnati 4 crediti 

 Corso “Confronto in Azienda “ , tenutosi  dal 20/04/2014 al 15/12/2014 , sede  Osimo(AN) , assegnati 15 
crediti 

 Corso “ La ricerca infermieristica come strumento per la qualità dell’assistenza “ , tenutosi  dal 05/05/2014 al 
05/05/2014 , sede  Osimo(AN) , assegnati 13 crediti 

 Corso “Gestione dell’assistenza nell’emergenza intraospedaliera POU “ , tenutosi  dal 21/05/2014 al 
20/6/2014 , sede  Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 Corso “I turni di lavoro e la responsabilità contrattuale “ , tenutosi  dal 04/06/2014 al 05/1206/2014 , sede  
Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 Corso “ Condivisione di un percorso per le vittime di violenza“ , tenutosi  dal 10/06/2014 al 10/06/2014 , sede  
Senigallia(AN) , assegnati 8 crediti 

 Corso “La prevenzione e la gestione delle cadute della persona assistita “ , tenutosi  dal 07/07/2014 al 
07/07/2014 , sede  Osimo(AN) , assegnati 6 crediti 

 Corso “ La terapia compressiva con bendaggio“ , tenutosi  dal 16/10/2014 al 16/10/2014 , sede  
Senigallia(AN) , assegnati 3 crediti 
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                          Ruolo Docente 
 

 Corso “3° Convegno giornata internazionale dell’infermiere “ , tenutosi  dal 12/05/2014 al 12/05/2014 , sede 
Ancona , assegnati 4 crediti 

 Corso “BLSD Training “ , tenutosi  dal 29/09/2014 al 30/09/2014 , sede Ancona , assegnati 16 crediti 
 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 13/11/2014 al 13/11/2014 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 
 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 18/11/2014 al 18/11/2014 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 
 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 09/12/2014 al 09/12/2014 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 
 Corso “BLSD ReTraining “ , tenutosi  dal 11/12/2014 al 11/12/2014 , sede Ancona , assegnati 10 crediti 
 1° Classificato, Presentazione Poster Congresso Nazionale 1-4 Ottobre, sede Montesilvano (TE)  
 Congresso regionale “Il Distretto marchigiano tra le case della salute e la salute a casa “ , tenutosi  il 

20/11/2014 , sede Senigallia 
 

Corso OSS  2014 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso 180122  per operatore Socio Sanitario ,  “ U.D. 2.8  Tecniche ed Interventi assistenziali di carattere 
sanitario e di primo soccorso”,  tenutosi  da novembre 2014 a marzo 2015 , sede  Cooss Marche  Ancona, 
per un totale di 30 ore 

 

Corsi ECM  2015 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 
 Corso “La responsabilità dell’infermiere tra competenze avanzate e demansionamento “ , tenutosi  dal 

04/03/2015 al 04/03/2015 , sede  Osimo(AN) , assegnati 5,3 crediti 

 Corso “Aggiornamento normativo su ferie e ordine di servizio “ , tenutosi  dal 20/04/2015 al 21/04/2015 , sede  
Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 Corso “La ventilazione non invasiva:tecniche ed assistenza infermieristica“ , tenutosi  dal 04/06/2015 al 
05/06/2015 , sede  Osimo(AN) , assegnati 8 crediti 

 Convegno “ I tempi delle terapie e i tempi delle cure palliative“ , tenutosi  il 06/06/2015  , sede  Ancona , 
assegnati 3 crediti 

 Focus Group sulle Responsabilità dei professionisti sanitari, tenutosi  dal 07/04/2015 al 03/11/2015  , 
sede  Falconara M.(An) , assegnati 35 crediti 

 Corso “Prevenzione e misure di controllo /isolamento in caso di infezione da microrganismi multiresistenti“ , 
tenutosi  dal 21/09/2015 al 22/09/2015 , sede  Osimo(AN) , assegnati 8 crediti 

 Corso “La sanità distrettuale e il ruolo delle Cure Primarie“ , tenutosi  il 28/09/2015  , sede  Osimo(AN) , 
assegnati 7 crediti 

 Corso “Illeciti penali e civili e violazioni di norme e di regole nell’esercizio professionale infermieristico“ , 
tenutosi  dal 19/10/2015 al 20/10/2015 , sede  Osimo(AN) , assegnati 10 crediti 

 Corso “I’anestesia e chirurgia nel paziente anziano“ , tenutosi  il 10/10/2015  , sede  Ancona , assegnati 8 
crediti 

 Corso “Il Coordinatore delle professioni sanitarie, ruolo e responsabilità alla luce delle recenti normative“ , 
tenutosi  il 14/10/2015  , sede  Ancona , assegnati 5,3 crediti 

 Corso “Protagonista dei nuovi modelli organizzativi in sanità“ , tenutosi  il 23/11/2015  , sede  Ancona , 
assegnati 5,3 crediti 

 Corso “Stomaterapia di base: dal colloquio preoperatorio all’autonomia della gestione del complesso stomale 
“ , tenutosi  il 09/10/2015  , sede  Senigallia(AN) , assegnati 8 crediti 

  

 Missione/trasferta aziendale : stend aziendale ASUR Marche Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo 
dal 24 al 27 Novembre 2015, assegnati  crediti ECM  

 
                          Ruolo Docente 
 

 Tutor aziendale incaricato per OSSS (da maggio a luglio 2015) 
 Corso BLSD cat A, Istruttore, 
 Progetto “ OGA : sistema organizzativo gestionale clinico-assistenziale “, tenutosi dal 31/03/2015 al 

14/12/2015, sede Ancona, assegnati 50 crediti 

Corso OSS  2015 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso Riqualifica per Operatore Socio Sanitario ,  “ U.D. 2.6  Interventi assistenziali rivolti alla persona 
Anziano/Invecchiamento/Istituzionalizzazione”,  tenutosi  da maggio 2015 a giugno 2015 , sede  AOU 
Ospedali Riuniti di Ancona, per un totale di 15 ore 
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Corsi ECM  2016 –  
                          Ruolo Partecipante 
 

 Corso “4° Congresso Nazionale SIICP “ , tenutosi  dal 03/03/2016 al 05/03/2016 , sede Firenze  

 Corso “Diritti e doveri dei professionisti sanitari: i permessi nel SSN“ , tenutosi  dal 09/03/2016 al 10/03/2016 , 
sede  Osimo(AN) , assegnati 8 crediti 

 Corso “Misurare la complessità assistenziale: metodi e strumenti per la pianificazione“ , tenutosi  dal 
23/03/2016 al 24/03/2016 , sede  Osimo(AN) , assegnati 8 crediti 

 Corso “IWound Management : drive the change“ ,percorso formativo in 5 tappe,  tenutosi ad Ancona  il 
02/03/2016,  29/03/2016, , ognuna delle giornate dalle ore 16 alle ore 18 ad oggi in itinere 

 Corso “ Misurare la complessità assistenziale:metodi e strumenti per la pianificazione“ , tenutosi  il 23 e 
24/03/2016 , sede  Osimo(AN),  assegnati 8 crediti ecm  

  

 Corso “ Problemi e soluzioni nella gestione degli accessi vascolari“ , tenutosi  dal 18/04/2016 al 19/04/2016 , 
sede  Osimo(AN) , assegnati 8 crediti 

 Corso” Le cure intermedie come ponte tra ospedale e territorio: condivisione di un percorso”, tenutosi ad 
Ancona dal  12/04/2016 al 21/10/2016  , assegnati 15 crediti 

 Corso “ E’ arrivato un avviso di garanzia: che fare?”“ , tenutosi  ill 15/04/2016 , sede Osimo(AN),assegnati 5,5 
crediti   

 Corso “ La sfida della fragilita“ , tenutosi  ill 14/05/2016 , sede  Loreto(AN)  

 Corso “ Fast Track Surgery“ , tenutosi  ill 21/05/2016 , sede  Osimo (AN)  

 Corso “La Sanità al femminile: problemi e opportunità“ , tenutosi  il 31/05/2016  , sede Ancona , assegnati 
4,5 crediti 

 Corso “ Guida base per l’uso del PC“ , tenutosi  dal 06/06/2016 al 07/06/2016 , sede  Osimo(AN) , assegnati 
8 crediti 

 Corso “ Le strutture delle Cure Intermedie“ , tenutosi  il 10/06/2016  , sede  Ancona 

 Corso” Modelli organizzativi-gestionale e clinico assistenziali in ambito infermieristico, tenutosi ad Ancona dal  
11/01/2016 al 18/01/2016  , assegnati 15 crediti 

 Corso “ Corso teorico pratico di elettrografia per Infermieri”, tenutosi a Osimo(AN) il 26 e 27 /09/2016, 
assegnati 8 crediti ecm 

 Corso “ Le professioni sanitarie e la riforma sulla responsabilità e sul rapporto di lavoro in atto“ , tenutosi il 
27/10/2016 , sede  Osimo(AN) , assegnati 5,3 crediti 

 

                          Ruolo Docente 
 

 Corso BLSD cat A, Istruttore, tenutosi presso Croce Bianca Numana, in data 30/01/2016 
 Corso BLSD cat B, Istruttore, tenutosi presso  AV2 sede Ancona  , in data 19 e 20/01/2016 
 Corso “ Ruolo dell’infermiere di famiglia e del Case Manager “, sede Alessandria il 7/05/2016, assegnati 9 

crediti  
 Corso “RCP Water Gestione del soccorso in caso di annegamento”, Istruttore, tenutosi presso 

M.Montemarciano(AN), in data 15/07/2016 
 Corso BLSD cat B, Istruttore, tenutosi presso  AV2 sede Jesi  , in data  21/03/2016, , assegnati 8 crediti  
 Corso “Ospedali di Comunità : piano di attuazione DGRM 139/2016, tenutosi presso  sede Loreto  , in data  

24/11/2016.  
 

Corsi ECM  2017 –  
                          Ruolo Partecipante 
 
 
 

 Corso “Mito o realtà: le evidenze della letteratura sul biofilm “ , tenutosi  il  18/02/2017  , sede Pesaro, 
assegnati 8,2 crediti ecm  

 Corso “La fibromialgia. Sindrome del dolore cronico “ , tenutosi  il  10/04/2017  , sede Osimo(an), assegnati 5 
crediti ecm  

  

 Corso “ Giornata internazionale dell’Infermiere. Professione infermieristica e medica :un incontro possibile “ , 
tenutosi  il  10/05/2017  , sede Ancona, assegnati 3 crediti ecm  

 Corso “Monitoraggio e supporto alle criticità emergenti a seguito della recente riconversione da piccole strutture 
ospedaliere a case della Salute” tenutosi  dal  03/04/2017  al 12/06/2017 , sede Ancona, assegnati 20 crediti 
ecm 

 Corso “OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ASSISTENZIALI NEL PAZIENTE ANZIANO FRAGILE” 
tenutosi  dal  24/05/2017  al 20/09/2017 , sede Loreto, assegnati 15 crediti ecm 

 

 
                          Ruolo Docente 

 

 Corso ““ Gestione del paziente con dolore toracico acuto/riacutizzato  di origine cardiovascolare ricoverato 
nell’Ospedale di Comunità ” “ , tenutosi  il  20/05/2017  , sede Loreto, assegnati  2 crediti ecm 

 Gestione del paziente con dolore toracico ricoverato nell’Ospedale di Comunità, Loreto(AN) il 20 
maggio 2017 

 Blsd retraining Ancona il 17.11.2017 , conseguiti 10 crediti ecm 

Corsi ECM  2018 –  
                          Ruolo Partecipante 
 
 
 

 

 Corso “ Salute e sicurezza sul lavoro “ , tenutosi  il  17/05/2018  , sede Ancona, assegnati 8 crediti ecm  
 Corso “Monitoraggio eProcedure  nelle sedi OdC” tenutosi  dal  06/04/2018  al 04/10/2018 , sede Ancona, 

assegnati 15 crediti ecm  IN CORSO  
 Corso “ Workshop Tirocinio e Stage CdL in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” tenutosi  il  24/05/2018  al 

20/09/2017 , sede Ancona, assegnati 8 crediti ecm 
 Moderatore al Corso “La legge sul Consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento:normativa, 

aspettative e criticità ” tenutosi  il  16/02/2018  , sede Ancona 
 Corso “I PERMESSI SECONDO IL CCNL : DIRITTI DEI PROFESSIONISTI E OBBLIGO DELLE AZIENDE ” 

tenutosi  il  04/06/2018  , sede Osimo (An), assegnati 4 crediti ecm 
 Corso “Il Primary Nursing ” tenutosi  il  16/04/2018  , sede Jesi(An), assegnati 6 crediti ecm 
 Corso “ Digital Sit  ” tenutosi  il  23/06/2018  , Ancona, assegnati 4 crediti ecm 
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                          Ruolo Docente 

 

 
 Blsd  retraining  Ancona il 20.02.2018 
 Blsd  training, Ancona il  05.03.2018 
 Blsd  retraining , Ancona il 15.05.2018, assegnati 10 crediti ecm 
 Il medico di CA e la gestione dek Paziente Neuropsichiatrico adulto in ambito Territoriale, sede Loreto il 21 

aprile 2018 
 La documentazione sanitaria: corretta tenuta e  responsabilità, sede Osimo(AN) il 10 aprile 2018 

 
 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo di Apparecchiature di emergenza  - Utilizzo di PC(autodidatta) 

                                               Patente   B 
  

  

Data e Firma 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” 

 

 

  “Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo” 

 

 30 giugno  2018                                                       firma          

 


