
 

 

 
 
 

  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Susanna Barucci 
Indirizzo       Laterina Pergine Valdarno (Ar) 
Telefono   

Fax   
E-mail  susannabarucci@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14.07.1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Marzo 2019 - Dicembre 2021  Infermiera olistica 
• Nome dell’azienda e città  Membro  AHNA (American Holistic Nurses Association) 

Socio fondatore AHNA Italia 
• Tipo di società/ settore di attività  Associazione Tecnico-scientifica di Infermieristica Olistica 

• Posizione lavorativa  Direzione Didattica AHNA Italia 
Segreteria Generale AHNA Italia 
Referente regione Toscana AHNA Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione, organizzazione e programmazione delle attività formative dell’Associazione nonché  
controllo e verifica della qualità delle stesse. 
Sviluppo della rete AHNA a livello regionale/territoriale. 

 
• 02/02/2017 ad oggi  Infermiera di Sanità Pubblica 

• Nome dell’azienda e città  A.U.Toscana sud est  sede operativa Ospedale San Donato di Arezzo 
• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di prevenzione – U.F Igiene pubblica 

• Posizione lavorativa  Cps  Infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e applicazione dei processi assistenziali - Interventi di prevenzione primaria – 

Promozione e prevenzione della salute – Monitoraggio epidemiologico – Profilassi delle malattie 
infettive -  Medicina del viaggiatore  

 
• dal 15.03.3002 al 01.02.2017  Infermiera di chirurgia 

• Nome dell’azienda e città  A.U.Toscana sud est sede operativa Ospedale San Donato di Arezzo 
• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento cardiovascolare – S.C chirurgia vascolare 

• Posizione lavorativa  Cps   Infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Nursing chirurgico – Pianificazione e gestione dei processi e dei percorsi assistenziali ai diversi 

livelli di complessità e intensità di cura -  
 

• dal 01.01.2001 al 14.03.2002  Infermiera  di pronto soccorso 
• Nome dell’azienda e città  A.U Toscana centro sede operativa Ospedale Santa Maria Nuova  di Firenze 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di emergenza urgenza  
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• Posizione lavorativa  Cps  Infermiera  
• Principali mansioni e responsabilità  Totale presa in carico della persona, dal triage all’accesso ai codici fino alla gestione 

assistenziale negli OBI 
  

•dal  30.09.1999 al 31.12.2000  Infermiera  di geriatria 
• Nome dell’azienda e città  A.U Toscana centro sede operativa Ospedale S.Stefano di Prato 

• Tipo di società/ settore di attività  U.O  geriatria  
• Posizione lavorativa  Cps  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Nursing geriatrico  
  

• dal 09.12.1998 al 29.09.1999  Infermiera di cardiochirurgia 
• Nome dell’azienda e città  A.O.U Careggi di Firenze 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento cardiotoracovascolare S.O.D cardiochirurgia 
• Posizione lavorativa  Cps Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica al paziente cardiochirurgico con totale presa in carico durante il 
percorso terapeutico, dalla fase pre-operatoria alla post-operatoria in terapia sub-intensiva 

  
•dal 16.04.1997 al 13.11.1998   Infermiera a contratto a tempo determinato 

• Nome dell’azienda e città  A.O.U Careggi di Firenze 
• Tipo di società/ settore di attività  UO  Neurologia – UO Oncologia 

• Posizione lavorativa  Cps Infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Nursing neurologico e oncologico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
A.A  2015/2017  Master Biennale  in Medicina Integrativa indirizzo fitoterapia/naturopatia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze , Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Argomenti di carattere generale : 
scienza dell’alimentazione, medicina non convenzionale, economia sanitaria, metodologia della 
ricerca, legislazione, deontologia. 
 
Argomenti specifici per FITOTERAPIA CLINICA : 
aromaterapia, erboristeria, integratori, etnobotanica, fitogalenica e fitoterapia clinica, fitovigilanza 
e farmaco economia. 
 
Argomenti caratterizzanti  la NATUROPATIA: 
Neuroscienze , salutogenesi e interventi naturopatici, anti-aging, tecniche mente - corpo, 
tecniche a  mediazione corporea, tecniche di rilassamento psico-fisico, analisi del linguaggio non 
verbale ,morfo-fisiognomica , eubiosi e comportamento alimentare,(PNEI) Psico Neuro 
Endocrino Immunologia, geobiologia, cromofrequenze per il benessere. 

• Qualifica o certificato conseguita  Master di primo livello 
 

• A.A 2005/2006  Master management per le professioni sanitarie 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Siena, Facoltà di medicina e chirurgia Dipartimento di Fisiopatologia, 

Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica 
 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenze e metodologie epidemiologico/statistiche, economiche, organizzative e di sanità 
pubblica utili alla interpretazione, redazione e valutazione di programmi sanitari. 
Progettazione , valutazione ed interventi di promozione, tutela e recupero della salute. 
Competenze di gestione delle risorse umane con particolare riferimento al coordinamento intra 
ed interprofessionale 

• Qualifica o certificato conseguita  Master  di primo livello 
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• 30.06.1994  Diploma Infermiere Professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola infermieri USL 20/A San Giovanni Valdarno (Firenze) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione conoscenze e competenze nelle aree clinico/assistenziali, igienico/preventive 
,educative, organizzative, legislative e della ricerca 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma 
 
 

• 12.07.2004  Diploma “ Dirigente di comunità” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITAS A.N.S.I 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma 
 
 

• 19.07.1990  Diploma di Maturità Magistrale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Magistrale Statale “Raffaello Lambruschini” 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  IN 

AMBITO OLISTICO  
     

                    26.01.2022 – 16.03.2022             Corso online: Body and Mind are one 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o            Evento online con il maestro Zen Thich Nhat Hanh 
                                           formazione            8 sessioni settimanali in modalità asincrona  
  • Principali studi / abilità professionali            Sviluppare e accrescere la comprensione e l’allenamento alla Mindfulness                                                                                                   
                             oggetto dello studio              
 

 
                           • 30.10.2021-Attuale            Corso di formazione di FACILITATORE di MINDFULNESS 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o            Minfulness Educators 
                                           formazione            Evento ECM  - 16 moduli in FAD asincrona  
  • Principali studi / abilità professionali            Acquisizione di strumenti utili per applicare la consapevolezza a livello personale e professionale                                                                                                    
                             oggetto dello studio             attraverso un percorso educativo ed esperenziali. Meditazioni formali e informali e tecniche utili  
                                                                         ad applicare la Mindfulness in ogni ambito della vita 
      • Qualifica o certificato conseguita.            Attestato 

 
                               

                       11.10.2021-15.12.2021            Corso MBSR ( Mindfulness based stress reduction) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o            Azienda Usl Toscana sud est 
                                          formazione             Evento ECM   - 7 sessioni in FAD sincrona con una giornata di ritiro in presenza 
 • Principali studi / abilità professionali            Meditazioni formali ed informali, esercizi esperenziali, sviluppo dell’osservazione non giudicante   
                             oggetto dello studio            e degli ancoraggi dell’attenzione 
      • Qualifica o certificato conseguita            Certificazione 

         
 

                                            A.A 2020             Corso Omega Healing                      
• Nome e tipo di istituto di istruzione o            Corso Online con Dott. Martina 
                                          formazione             4 Moduli 
 • Principali studi / abilità professionali            Tecniche di riequilibrio emozionale, sviluppo dell’immaginazione creativa per il rilassamento     
                             oggetto dello studio            mentale e l’auto-ipnosi, l’Intenzione e il Coaching 
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      • Qualifica o certificato conseguita            Certificazione 
 
                 

                                         08.02.2020             Workshop The Resilience Advantage 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o            HeartMath Institute 
                                         Formazione             
 • Principali studi / abilità professionali            Skills per l’efficacia personale e professionale. La coerenza cardiaca. Tecniche per autoregolare    
                             oggetto dello studio            l’energia. Strategie per costruire e sostenere la resilienza.  
      • Qualifica o certificato conseguita            Certificazione 

                 
 
       
 

• A.A  2011/2014   Accademia di Naturopatia ANEA ad indirizzo Bio-Energetico e Ambientale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Accademia ANEA di Prato (corso triennale) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche Naturopatiche , Scienze alimentari e nutrizionali, Floriterapia ,Medicina Tradizionale 
Cinese e Medicina Mediterranea ,Erboristeria, Bioenergetica di Lowen e psicosomatica 
,Fondamenti di PNEI, Reiki e Metafisica ,Riflessologia,Shiatsu ,Domoterapia e Geobiologia. 

• Qualifica o certificato conseguita  Cerificazione 
 

DOCENZA  E ATTIVITA’ COME 
RELATRICE 

  
                                            • A.A 2021          CORSO ONLINE: 
                                                                                LA GESTIONE OLISTICA DELLO STRESS 
                                                                                MODULO: TAPPING E AFFERMAZIONI POSITIVE 
                  • Nome dell’azienda e città            Associazione tecnico/scientifica AHNA Italia 
       • Tipo di società/ settore di attività           Settore Infermieristico/olistico 
                          • Posizione lavorativa            Docente 
  • Principali mansioni e responsabilità           Presentazione e sviluppo della tecnica TAPPING associata alle affermazioni positive da utilizzare  

                                                                          nel Self Care come nella pratica infermieristica per gestire stress, disagio fisico ed    
                                                                          emozionale 
       

• Marzo/Aprile 2020  COACHING  ONLINE  PER  PROFESSIONISTI  SANITARI 
• Nome dell’azienda e città  Associazione tecnico/scientifica AHNA Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Settore Infermieristico/olistico 
• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di gruppo online per condivisione di tecniche per migliorare la resistenza allo stress e la 
gestione emotiva negli operatori sanitari durante il lockdown 

 
• 01.02.2020  STRUMENTI  COMPLEMENTARI  PER ALLEVIARE IL DOLORE E PER LA CURA DI SE’ 

• Nome dell’azienda e città  OPI L’Aquila 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore Infermieristico/olistico 

• Posizione lavorativa  Relatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Cure complementari nella presa in carico olistica del paziente con dolore 

 
• 10.06.2019  INFERMIERISTICA OLISTICA E SELF CARE OVVERO  L’ARTE  DI  PRENDERSI  CURA DI SE’ 

• Nome dell’azienda e città  OPI di Arezzo 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore Infermieristico/olistico 

• Posizione lavorativa  Relatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Principi di Infermieristica olistica con particolare sviluppo del self care e self reflection nell’ambito 

del progetto “stare bene per fare bene” 
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• A.A 2019/2020  CONDUZIONE  GRUPPI   AHNA 
• Nome dell’azienda e città  Consultorio dell’Ospedale San Donato di Arezzo 

• Tipo di società/ settore di attività  Incontri su base volontaria 
• Posizione lavorativa  Conduttrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecniche di self care per lo sviluppo del benessere fisico,psichico e spirituale nell’ambito del 
progetto “stare bene per fare bene” 

  
• A.A  2016/2017  INSEGNAMENTO  DI ANATOMIA/FISIOLOGIA  E  ANATOMIA ENERGETICA 

• Nome dell’azienda e città  Accademia ANEA sede operativa di Prato 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore  Medicina integrativa 

• Posizione lavorativa  Docente (90 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità  Principi di anatomia e fisiologia umana. 

Principi di anatomia energetica con applicazioni nelle diverse tecniche e tradizioni orientali 
 

• A.A 2015/2016  INSEGNAMENTO  DI ANATOMIA/FISIOLOGIA  E  ANATOMIA ENERGETICA   
• Nome dell’azienda e città  Accademia ANEA sede operativa di Prato e Ancona  

• Tipo di società/ settore di attività  Settore  Medicina integrativa  
• Posizione lavorativa  Docente (180 ore)  

• Principali mansioni e responsabilità  Principi di anatomia e fisiologia umana. 
Principi di anatomia energetica con applicazioni nelle diverse tecniche e tradizioni orientali 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  A2 
• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone capacità comunicative e di mediazione, implementate dalla conoscenza delle tecniche di 
counseling acquisite durante gli studi delle discipline della Medicina del Benessere e Integrativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sviluppo della rete AHNA Toscana e organizzazione di gruppi tra pari all’interno 
dell’associazione. 
Capacità di lavorare all’interno di equipe multidisciplinari 
Veloce adattabilità nei nuovi contesti lavorativi, naturale propensione alla resilienza  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze , competenze e abilità nell’uso di strumenti per la pratica infermieristica,grazie al 
patrimonio di esperienza pluriennale fatta in campo nei diversi setting plurispecialistici. 
 
Conoscenza e utilizzo di tecniche energetiche, rilassamento psico-fisico, interventi di 
salutogenesi e alimentazione preventiva per il mantenimento, la promozione e la 
consapevolezza del proprio stato di salute. 
 
Conoscenze informatiche dei principali software, sistemi operativi e strumenti di office 
automation. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione Ordine Professionale di Arezzo  N°1884 
 
 

  

Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	presenti	nel	CV	ai	sensi	dell’art.	13	d.	lgs.	30	giugno	2003	n.	196.	
“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”	e	dell’art.	13	GDPR	679/16	-	“Regolamento	europeo	sulla	
protezione	dei	dati	personali”.		

 


