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Data di nascita 07/07/1964 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Triennio 1980-1983 Scuola per Infermieri Professionali presso Ospedale Civile di Udine 
e conseguimento nel luglio 1983 del relativo diploma di Infermiere 
Professionale

07/02/2001 Attestato di idoneità per “Addetto antincendio” rischio ALTO 
rilasciato dal comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine

Biennio 1978-1980 Biennio di Ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale “E. 
Fermi” di Gorizia, sezione staccata di Cormons (Go)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B B B B B
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership responsabile di un team di circa 50 persone

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Buon uso di programmi specifici di gestione terapia e magazzino farmaci
Buon uso del programma di Gestione Ospiti e Rilevazione Presenze del Personale

Patente di guida B
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POSIZIONE RICOPERTA

PRECEDENTI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Coordinatore/responsabile dell’area Sanitaria ed Assistenziale 
presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di 
Palmanova (Ud) dal 01/07/1990
Dal 01/04/1984 al 30/06/1990 Infermiera professionale presso 
l’I.P.A.B Casa di Riposo di Palmanova (ora ASP “Ardito Desio”) con 
servizio nei reparti per ospiti non autosufficienti.
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Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

▪ Ho partecipato in qualità di relatore al convegno “Casa è meglio” a San Giorgio di Nogaro 
nel 2004 organizzato dall’A.S.S. 5 “Bassa Friulana”

▪ Ho ricoperto spesso la figura di esperto nelle commissioni  in gare d’appalto  sia all’interno 
dell’ASP “Ardito Desio” che per altre strutture o enti anche a livello regionale (Centro Servizi 
Condivisi)

▪ Faccio spesso parte come esperto nelle commissioni  dei concorsi pubblici per assunzioni di
personale sia di assistenza che infermieristico, all’interno dell’A.S.P. o per altre strutture

▪ Ho fatto parte della Commissione Aziendale dell’A.S.S. 5 “Bassa Friulana” sulla continuità 
assistenziale quale membro nei gruppi di lavoro “Farmaci e presidi” e “Strumenti di Valutazione”

▪ Ho fatto parte del gruppo di lavoro per la stesura del protocollo sul cateterismo vescicale 
presso  l’A.S.S. 5  “Bassa Friulana” e ho partecipato al tavolo di lavoro sul P.A.I. residenziale nella 
commissione sperimentale nell’ambito del progetto regionale “Frenesys”

▪ Faccio parte delle commissioni aziendali dell’ A.S.S. 5  “Bassa Friulana” per le lesioni da 
decubito e le infezioni ospedaliere

▪ Sono referente di struttura e responsabile della gestione software per il progetto e-Welfare 
“Reti integrate per la gestione del sistema di protezione delle persone anziane”

▪ Ho svolto diversi incarichi come docente  dal 2009 al 2012 nei corsi di “Competenze minime 
nei processi di assistenza alla persona”,  “Misure compensative per  il conseguimento della qualifica 
di O.S.S.” e corsi O.S.S. oltre a corsi di aggiornamento per personale già qualificato. Le materie 
oggetto di insegnamento sono state: “Elementi di Igiene alla persona, mobilizzazione, prevenzione 
lesioni da pressione, incontinenza, rapporti con i parenti, la morte, ecc….) e “Concetti generali di 
Igiene eziologia e prevenzione delle infezioni nosocomiali”. Gli incarichi sono stati svolti per la Soc. 
Coop. Codess FVG, Soc. Coop. INDAR formazione e sviluppo e Soc. Coop. Cramars 

▪ Partecipo regolarmente ai corsi di aggiornamento per il conseguimento dei crediti ECM
▪ Al di fuori dell’ambito lavorativo, faccio parte della Pro Loco del mio paese di residenza con 

l’incarico di Segretario e Vicepresidente e della squadra comunale di Protezione Civile in qualità di 
volontario.

Dati personali 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”.
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