
CURRICULUM VITAE 
 

Nome / Cognome  Alessandra Bartali 

Indirizzo  Via della Repubblica 54b, 50053 Empoli 

Telefono   3394812017 

E-Mail  bartalex80@gmail.com 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  15/03/1980 

Sesso  Femminile 

   

 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  
Dal settembre 2020 infermiera presso U.S.TERRITORIALE Zona Empolese Ausl 
Toscana Centro, ancora in corso  
Dall' aprile 2005 al settembre 2020  infermiera addetta alla persona Cat DS2 
Comparto Operatorio A.U.S.L. 11 Empoli (Fi) (AUSL Toscana Centro)a tempo 
indeterminato  
Dal luglio 2004 ad aprile 2005 infermiera area medica Cat.D presso A.U.S.L. 11 di 
Empoli (Fi) a tempo indeterminato. 
Dal luglio 2003 al giugno 2004 infermiera area chirurgica Cat.D a tempo 
indeterminato presso A.O.Careggi (Firenze) 
Dal dicembre 2002 al giugno 2003 infermiera presso R.S.A. Pablo Neruda di 
Castelfiorentino (Fi). 
 
Infermiere formatore: 
 
Dal 2020 Responsabile Direzione Didattica pro bono presso AHNA ITALIA ( American 
HOLISTIC Nurses Association –Italia)  
Dal 2019 collaboratore nel Progetto #starbeneperfarbene di American Holistic 
Nurses Italia. 
Dal 2019 Counselor e  facilitatore di gruppo di infermieri ed Oss del comparto 
Operatorio di Empoli nel Progetto :“Costruire una squadra efficiente a partire dal 
singolo professionista”. 
Anno Accademico 2015/16: Correlatrice di Tesi di Laurea in Infermieristica 
“Competenze infermieristiche nell’ assistenza alla persona con Mini Midline: 
indagine sulla gestione e identificazione delle complicanze”. 
Dal 2014 Docenza rivolta a infermieri D.E.U. (ancora in corso con retraining annuali) 

− "Assistenza infermieristica nella gestione delle vie aeree difficili". 
− “Anestesia spinale e generale nel Taglio Cesareo di urgenza” 

Dal 2010 attività di formatore studenti ADB presso Cooperativa Co&So nei moduli di 
“Assistenza di base- teoria e pratica” 
 
 
 
 
 



Principali attività  Assistenza alla persona nell' immediato pre-operatorio, intra e post-operatorio, 
monitoraggio delle fasi anestesiologiche locali, loco-regionali e generali. 

Datore di lavoro  Asl Toscana Centro 
Agenzia per la Formazione Università degli Studi di Firenze. 
Cooperativa Co&So 

 

Madrelingua 
 

Altre lingue 
 

 Italiano 
 
Buona conoscenza scolastica scritta e parlata francese e inglese 
 

Capacità e competenze tecniche
 

 Buona conoscenza del Pc ( sistemi operativi "World", "Excel") 
 
Utilizzo di apparecchiature elettromedicali complesse ( ventilatori automatici, stimolatori 
plessici, pompe infusionali,colonne laparoscopiche, elettrobisturi ecc...) 
 

Patente
 

  “Automobilistica - patente B”  

 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Titolo qualifica 

 
 
 
 
 

Corsi di 
formazione 

  
 
 
 
2020 Qualifica di Operatore Thetahealing®DNA ADVANCED. 
2019  Counselor ad indirizzo sistemico presso Istituto Cortivo di Padova. 
2002 Diploma Universitario Infermiere presso Università degli Studi di Firenze 
1999 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico "Il Pontormo" di Empoli 
 
 
   Nel dettaglio in ALLEGATO 1 
 

Capacità e competenze personali 
  



 
Data 21.02.2020 

                                                                                                                                                             Firma  
Alessandra Bartali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

2020 

           Gestione degli eventi di Maxiemergenza in toscana (e-learning) 

2019        

             Impianto PICC e Midline: Indicazione e gestione dei cateteri venosi centrali 

2018  

               Retraining BLS-D AHA 

2016 

I. Implementazione nuove tecnologie in SO:aggiornamenti programma web degli interventi specialistici 

II. Protezione da antiblastici ai sensi del provvedimento 5.8.99 

III. La diffusione della cultura dell’ etica della legalità,dell’ integrità nell’ ASL 11di Empoli 

IV. Il codice di comportamento e la normativa in materia di anticorruzione 

V. Aggiornamento in materia di protezione dei dati personali e il dossier sanitario elettronico 

VI. Corso teorico di base di Ecografia Infermieristica 

VII. Aggiornamento per i lavoratori in attuazione del D.LGS 81/08 e accordo Stato regioni del 21/12/2011 

VIII. Presupposti e tecniche per comunicare in modo efficace 

IX. L’assistenza infermieristica basata su evidenze scientifiche 

X. BLS esecutore per sanitari (AHA) 

XI. L’inserimento dei cateteri venosi eco guidati 

 

2015 

I. Il laser CO2 negli interventi ginecologici 

II. Gestione e utilizzo dei ventilatori in SO 

III. Preparazione del cemento per intervento di Protesi di ginocchio 

IV. Laparoscopia maggiore per le patologie del colon 

V. Il reintegro di sangue intra e post operatorio in ortopedia 

 

2014 

I. La gestione infermieristica delle vie aeree 

II. Movimentazione mauale dei carici e pazienti ai sensi dell’ ART.169 del d.lgs81/80 e S.M.I. nel settore sanità 

III. La gestione delle emergenze neonatali e pediatriche 

IV. Addetto antincendio.Formazione ai sensi dell’ ART46 e ART.18 delD.LGS81/08 e S.M.I.nel settore sanità 

V. Il percorso del trauma maggiore 

VI. Retraining BLS and early defibrilation 

VII. Gestione, utilizzo e manutenzione dei ventilatori automatici in S.O. 

VIII. Le emergenze ostetriche 

IX. Nuove tecnologie nel comparto operatorio: 

a. Ablazione endometriale 

b. Colonna laparoscopica 

c. Chirurgia vascolare endoscopica 

 

2013 

I. L’intubazione difficile 



II. La gestione perioperatoria delle stomie 

III. Il dolore post-operatorio 

IV. Anestesia nelle specialistiche 

  

  

2011  

I. BLSD 

II.  La sicurezza in Sala Operatoria tra innovazione e appropriatezza 

 

2009  

I. La formazione del tutor professionale 

 

2007 

 

I.  CRM Corso di simulazione medica avanzata nella gestione delle risorse negli eventi critici 

II. Informatica livello avanzato 

III. Gestione del dolore post-operatorio 

IV. Sicurezza nell' utilizzo dell' elettrobisturi 

 

2006  

I. Anestesia e analgesia regionale: applicazioni e metodiche nelle diverse chirurgie 

II. Evidence Based Nursind e Percorsi Assistenziali 

III. Diploma Inglese II Livello Conseguito presso Scuola 2F A2 Waystage 

 

2005  

  I. PBLS 

 

2004  

I. La persona con disfagia: identificazione, supporto dietetico e riabilitazione. 

II. La gestione dell' utente post critico proveniente dalla terapia intensiva. 

III. Trattamenti innovativi e locoregionali per strategie integrate in oncologia. 

IV.  La malattia da reglusso gastro-esofageo: terapia medica e chirurgica, stato dell' arte. 

 


