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Ia sottoscritta, Angela Patruno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica , n. 445/00, che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 

 

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  PATRUNO ANGELA 

Indirizzo  Via Giuseppe Catani 42 Prato 

Telefono  3388755555 

E-mail  angela.patruno@uslcentro.toscana.it - angela-patruno@libero.it 

                                                Codice fiscale          PTRNGL67L61G999C 

L 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/07/67 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Iscrizione in Albi professionali   INFERMIERE - Iscrizione Ordine delle Professioni Infermieristiche  di Prato -  n. 501 

 

 

 

• Date  Dal 1 novembre 2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro –  SOC Formazione e Ricerca – UNISER Polo Universitario di Pistoia via 
Sandro Pertini 358 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione didattica del Cdl in Infermieristica. Partecipazione all’organizzazione tirocini di tutta 
l’area ASL Toscana Centro per il corso di Laurea in Infermieristica e Corsi OSS aziendali e scuole.  

Tutoraggio Corso di Laurea in Infermieristica e corso OSS. Docenza ai corsi di Laurea in 
Infermieristica. 

   

• Date  Dal 1 aprile 2019 a 31/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze -  Distretto socio sanitario di Poggio a 
Caiano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di Famiglia e Comunità - Promozione dell’assistenza di natura preventiva, curativa e 
riabilitativa differenziata per bisogno e per fascia d'età, in ambito familiare e comunitario di 
riferimento. 

Promozione di interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e ai gruppi, atti a favorire 
modificazioni degli stili di vita.  Agevolare i percorsi nei diversi servizi utilizzando le competenze 
presenti nella rete e collaborare con le altre figure professionali coinvolte come il medico di medicina 
generale, il pediatra di libera scelta, il medico di comunità e l'équipe multi professionale per aiutare 
individuo e famiglie a trovare le soluzioni ai loro bisogni di salute e a gestire le malattie croniche e le 
disabilità. 

   

• Date  Dal 7 febbraio al 20 marzo 2019 

mailto:angela.patruno@uslcentro.toscana.it
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di Famiglia e Comunità - Partecipante in qualità di esperto al Progetto “Conta e non 
contamina” dell’Azienda USL Toscana Centro, svoltosi nelle scuole elementari della provincia di 
Prato.  Educare i far acquisire ai piccoli studenti abitudini di vita salutari per la prevenzione delle 
malattie infettive, attraverso la corretta igiene delle mani tramite lezioni frontali, role-play, attivazioni 
d’aula e riflessioni guidate. 

   

• Date  Dal 8 ottobre al 12 ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere - Tirocinio formativo per Infermiere di famiglia e comunità presso Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste, con lo scopo di acquisire conoscenze, aspetti e capacità idonee per 
confrontare e mettere in atto il modello di Infermiere di Famiglia e Comunità “Toscano” nella zona 

distrettuale di appartenenza. 

   

• Date  Dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di Famiglia e Comunità - Tirocinio stage individuale nelle competenze tematiche come la 
ventilazione meccanica, area geriatrica, area pediatrica, area salute mentale, area dipendenze 
patologiche, area accessi vascolari, area lesioni complesse, area cure palliative, area stomie e peg 

Acquisire competenze e conoscenze nelle ree tematiche di riferimento. 

   

• Date  Dal 13 aprile 2018 al 31 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze - Distretti socio sanitari di Poggio a Caiano 
e Carmignano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere territoriale - Gestione ambulatorio Infermieristico, ambulatorio vaccinale, ambulatorio 
cardiologico, assistenza infermieristica domiciliare, con presa in carico del paziente in tutte le fasi 
evolutive della vita e in tutte le sue patologie.  

Conoscenza di tutta l'attività distrettuale e dei  programmi aziendali come DNT territorio, SISPS 
vaccinazioni, Caribel, CUP 

   

• Date  Dal 1 agosto al 5 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere territoriale - Partecipazione a progetto Infermiere di famiglia e comunità sez. sviluppo del 
modello assistenziale.  

Evidenziazione grafica dei servizi presenti nei territori di Poggio a Caiano e Carmignano 

   

• Date  Dal 8 marzo 2018 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze - Dipartimento Infermieristico e Ostetrico 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere esperto/formatore in Counseling e Self-care secondo il metodo Stanford University 
all’interno del percorso di Infermiere di famiglia e comunità per la rete territoriale pratese 

   

• Date  Dal 12 al 13 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
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• Tipo di impiego  Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Esperto  Settore Sanitario - Convocazione commissione esame finale “corso O.S.S. 
1000 ore sez. A – sede di Prato” – anno formativo 2016/2017 

• Date  Dal 1 aprile 2010 al 12 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Toscana Centro P.za Santa Maria Nuova ,1 Firenze - Ambulatori  Sanità di Iniziativa area 
pratese 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere  sanità di iniziativa - Autonomia e responsabilità per funzioni specifiche alla gestione 
assistenziale del paziente cronico sulla base dei protocolli condivisi,  supporto all’auto-cura attraverso 
il il counseling infermieristico, l’ascolto attivo, la fiducia, il rispetto, l’empatia e la risposta alle 
preoccupazioni del paziente.  Educazione alla prevenzione e al miglioramento 
della gestione delle malattie croniche in ogni  loro stadio. Gestione dei  follow up e nel supporto al self 
managemen. Collaborazione col medico di medicina generale e con gli altri specialisti coinvolti. 

   

• Date  Dal 10 maggio al 31 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria- Cure intermedie – Hospice – Cure palliative 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere sanità di iniziativa - Tirocinio formativo in management delle professioni sanitarie  

(500 ore) Obiettivi tirocinio: operare con le risorse umane,fisiche e finanziarie per raggiungere 
un'efficace organizzazione, svolgendo funzioni di pianificazione, progettazione e controllo, nel rispetto 
delle principali norme legislative che regolano il servizio sanitario. Accrescere le competenze 
professionali necessarie per governare con successo i processi organizzativi e strategici nel settore 
sanitario. Rafforzare le capacità organizzative e gestionali nel rispetto delle norme deontologiche e di 
responsabilità professionali. Esercitare compiutamente nella specifica area di appartenenza le 
funzioni di coordinamento del personale sanitario 

   

• Date  Dal 1 settembre 2013 al 30 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 

acquisite 

 Infermiere  sanità di iniziativa - Partecipazione a studio sperimentale no profit monocentrico “La 
tecnologia V-assist nella sanità di iniziativa: studio su utenti in fase di cronicità con BPCO o esiti di ICTUS” 
Favorire la capacità delle persone assistite ad agire con livelli propri di autocura nella gestione 
quotidiana della propria malattia cronica sviluppando il maggior livello di autonomia. Collaborazione nella 
alla creazione di questionari somministrati attraverso supporti informatici domiciliari. Raccolta e  
analisi dei dati acquisiti. 

   

• Date  Dal  14 dicembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 

acquisite 

 Conduttore seminari di autogestione e supporto all’autocura specifici sul diabete e malattie 
croniche - metodo Stanford University. 
Sviluppo all’empowerment e al self-management della persona con malattia cronica, attraverso 
l’incremento della conoscenza e della consapevolezza dei propri bisogni di salute.  Educazione allo 
sviluppo e alla conoscenza di abilità rivolte alle scelte nutrizionali, alle abilità fisiche, alla gestione 
delle emozioni, alla capacità di assumere impegni e mantenerli nel tempo fino al problem-solving. 

   

• Date  Dal 13 al 16 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato - Associazione Riccardo Becheroni - profilassi malattie 
vascolari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 

acquisite 

 Infermiere domiciliare- Tirocinio formativo presso il centro diagnosi ulcere vascolari 
Terapia compressiva e fisica del bendaggio flebopatico, arteriopatico, linfedema.   

Tecniche di applicazione del bendaggio 
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• Date  Dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere domiciliare - Dal 1996 al 2003 Infermiere domiciliare con attività di assistenza infermieristica 
preventiva,  curativa, palliativa, riabilitativa e di natura tecnica, relazionale ed  educativa,  rivolta sia al 
paziente che alla famiglia. Assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età  evolutive. Con responsabilità 
generale dell’Assistenza Infermieristica (pianificazione, gestione, e valutazione dell’intervento 
assistenziale infermieristico). 
Da ottobre 2003 a marzo 2010 oltre alle attività sopra elencate ha svolto anche attività di front-office 
organizzativa, di programmazione, pianificazione e distribuzione dei prelievi ematici domiciliari. 

   

• Date   Dal 16 ottobre 1991 al 30 settembre 1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 4  P.za Ospedale,  5  Prato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria - Residenza Sanitaria Assistenziale 

• Tipo di impiego    Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere - Attività di assistenza infermieristica al paziente geriatrico con responsabilità di collaborazione 
in equipe con attenzione alla conservazione dell'unità della persona e delle sue disabilità, aiuto nel 
ripristino dell'autonomia attraverso la ricerca di nuove risorse personali. Migliorando la qualità di vita 
nella struttura istituzionale per anziani 

   
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
 
 

• Date  Dal 15 settembre 2015 al 7 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze – corso triennale in Operatore Cranio sacrale 
biodinamica (400 ore teoria  + 32 pratica/tirocinio) 

• Qualifica conseguita  Operatore di Cranio sacrale biodinamica 

• Valutazione  conseguita  Esame finale e Tesi “Il potere delle parole in Cranio sacrale biodinamica” 30 e lode 

   

• Date  Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di I livello (1500 ore – 60 CFU) – Pegaso Università Telematica D.M. 20.04.2006 G.U. n.118 del 
23.05.2006 

• Qualifica conseguita  Master  in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie 

• Valutazione  conseguita  28/30 

   

• Date  Dal 16 settembre 2011 al 7 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto  tecnico e professionale statale Paolo Dagomari – settore servizi – corso serale 

• Qualifica conseguita  Tecnico Servizi Sociali 

• Valutazione conseguita  87/100 

   

• Date    luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
USL 10/D Firenze – Scuola per Infermieri Professionali - Beatrice Portinari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

• Valutazione conseguita  Prova scritta 63/70 - prova orale 56/70 - prova pratica 63/70 

   

• Date   Giugno 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto professionale statale Lucrezia Tornabuoni Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma triennale professionale  

• Valutazione conseguita  70/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 Approfondimento nello studio delle medicine alternative e complementari per il benessere della persona  
attraverso i seguenti corsi: 

• Attestati operatore Reiki di I° e II° livello sistema Usui di guarigione naturale  

• Attestato di Operatore Theta Healing Basic DNA presso Thetahealing Institute of 
Knowledge 

• Attestato Il potere delle parole presso scuola Panakeia – Firenze 

• Attestato Facilitatore in Mindfullness certificato da International Practitioners of Holistic  
Medicine 
Attestato “Cuore ti vedo guarigione ricevo” applicazione delle conoscenze su albero 
psicogenealogico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

Da dicembre 2017 a dicembre 2020  Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 

Da febbraio 2021 a oggi  Referente della regione Toscana di American Holistic Nurses Association - AHNA Italia 

 

Dal 7dicembre 2020 a oggi   Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 

Da ottobre 2020 a oggi  Referente della provincia di Prato di American Holistic Nurses Association - AHNA Italia 

 

Da gennaio 2019 a oggi  Membro rete nazionale per la formazione ECM Federazione Nazionale Ordini delle Professioni 
Infermieristiche 

Da dicembre 2017 a dicembre 2020  Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 

Da dicembre 2017 ad oggi  Referente Commissione formazione ‘Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato 

 

Dal 3 dicembre 2014 a novembre 2017   Segretario del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Prato 

 

   

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE    Inglese  

CAPACITÀ DI LETTURA   buono 

CAPACITÀ DI  SCRITTURA  discreta 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE  ORALE   discreta 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare e gestire autonomamente le diverse attività lavorative, definendo 
le  priorità e assumendo le responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi  prefissati.  
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dei programmi Office™ ( Word™, Excel™, Power Point™, Publischer™). 
Ottima conoscenza dei programmi aziendali e non come: DNT territorio, CUP metropolitano, SIPSC, 
Cepas Oliam, Caribel, Millewin 

  

ATTIVITÀ DI DOCENZA E INCARICHI 

UNIVERSITARI 

  

ANNO ACCADEMICO 2019/2020   Docenza al Corso di  Laurea di scienze della Salute Umana - corso di  
Laurea  in Infermieristica dell’Università degli Studi di Firenze.  
Argomenti: Attività formative professionalizzanti (30 ore - 1 credito formativo) 
 

DAL  19 DICEMBRE 2018 AL 30 MARZO 

2019 
 Docenza al Corso di  Laurea di scienze della Salute Umana - corso di  

Laurea  in Infermieristica dell’Università degli Studi di Firenze.  
Argomenti: Attività formative professionalizzanti (30 ore - 1 credito formativo) 
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DAL 29 MARZO AL 8 APRILE   Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Prato 
 

DAL 19 NOVEMBRE  AL 3 DICEMBRE 2018  Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Prato 
 

DAL 10 AL 17 APRILE  2018  Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Prato 
 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018  Correlatore Tesi di Laurea Infermieristica dal titolo “Il grado di motivazione professionale del  
personale infermieristico” - Università degli studi di Firenze 
 

DAL  27 NOVEMBRE  AL 7 DICEMBRE 2017  Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante del Collegio IPASVI di Prato 
 

DAL  24 NOVEMBRE  AL 6 DICEMBRE 2016 
 

 Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante del Collegio IPASVI di Prato 
 

DAL  27 NOVEMBRE  AL 4 DICEMBRE 2015 
 

 Membro della Commissione degli esami di Stato del Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’Università degli studi di Firenze, quale rappresentante del Collegio IPASVI di Prato 
 

IL 29 MAGGIO 2015  Docenza - Università di Bologna -  XIII Congresso Nazionale CARD Italia – Terza Conferenza 
Nazionale Cure Domiciliari. 

Argomenti: “Il paziente esperto: L'esperienza della USL di Prato per la gestione del diabete”  

(2 ore) 

 

IL 12 MAGGIO 2015  Docenza – DSS – Dipartimento scienze della salute – Corso di Specializzazione in Igiene e 
Medicina - Università degli studi di Firenze  

Argomenti: “Presentazione della Sanità di Iniziativa e paziente esperto”, nell'ambito del Corso di 
(3 ore) 

IL 12 MAGGIO 2015  Docenza  – DSS – Dipartimento scienze della salute - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia -  
Igiene I  - Università degli studi di Firenze 

Argomenti: “Presentazione della Sanità di Iniziativa e paziente esperto” (2 ore) 

 

 IL 04 MARZO 2015  Docenza  - Corso di  Laurea di scienze della Salute Umana - corso di Laurea  in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di Firenze 
Argomenti: “Presentazione seminario autogestione malattie croniche e seminario autogestione 
diabete” (3 ore) 
 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA 
  

 

IL13 E 18 NOVEMBRE  2019  
  

Docente corso “Le competenze emotive e relazionali nella relazione di cura” edizione II 
presso OPI di Prato (18 ore) 19 crediti ECM 
 

                              DAL  15 OTTOBRE  2019 AD 

OGGI 
 Docente - corso OSS 1000 ore -  Asl Toscana Centro, polo di Prato  

Argomenti: Interventi sanitari alla persona e alla famiglia (15 ore) 
 

DAL  30 SETTEMBRE AL 4 NOVEMBRE  2019  Conduttore seminario programma autogestione del diabete metodo Stanford University  
 Azienda Toscana Centro -  progetto IDEA - (15 ore) 
 

IL 25 SETTEMBRE E IL 3 OTTOBRE 2019  Docente corso “Le competenze emotive e relazionali nella relazione di cura” edizione II 
presso OPI di Prato (18 ore) 19 crediti ECM 
 

IL 20 DICEMBRE  2018  Docente corso “Gruppi di self-management e conoscenza dei profili di salute” 
 Asl Toscana Centro – sede Lamporecchio (2 ore) 
 

 IL 20 NOVEMBRE 2018  Docente come infermiere esperto in self-care e counseling (Standard University) –  Formazione 
specifica per Infermiere di famiglia e Comunità - Asl Toscana Centro – Distretto socio sanitario 
Carmignano  (1 ora) 
 

IL 5 GIUGNO 2017  Docente del corso “Prendersi cura attraverso la cura di sé” ed. II - Collegio IPASVI di Prato 
evento formativo n. 708-188468 avente come obiettivo aspetti relazionali, comunicazione interna ed 
esterna  con il paziente e umanizzazione delle cure (8,30 ore) Crediti Formativi 14 
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DAL 27/ MAGGIO AL 1 GIUGNO 2017  Conduttore  seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche (metodo Stanford University) - Azienda Toscana Centro USL  (15 
ore) 
 

 IL 7 APRILE 2017  Docente del corso “Prendersi cura attraverso la cura di sé” ed. I - Collegio IPASVI di Prato evento 
formativo n. 708-188468 avente come obiettivo aspetti relazionali, comunicazione interna ed esterna  
con il paziente e umanizzazione delle cure (8,30 ore) Crediti Formativi 14 
 

DAL 20 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE  2016  Conduttore  seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche - metodo Stanford University - Azienda Toscana Centro USL  

(15 ore) 
 

IL 22 GIUGNO 2015  Docente  “La tecnologia V-Assist: studio su utenti in fase di cronicità con broncopneumopatia 
cronica ostruttiva  o esiti di Ictus” - I risultati a sei mesi di presentazione” - Azienda Usl 4 Prato 

 (2 ore) 
 

 IL 12 MAGGIO  2015  Moderatore nell'ambito della “Giornata Internazionale dell'Infermiere 2015” su incarico del 
Collegio IPASVI di Prato  
 

IL 25 FEBBRAIO 2015  Docente  -  “Esperienza lavorativa nell'ambulatorio della Sanità di Iniziativa e nel progetto 
paziente esperto nell'area pratese” - ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale Repubblica di San 
Marino sul tema (2 ore) 

DAL 23 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 2014  Conduttore seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche - metodo Stanford University - Azienda USL di Prato (15 ore) 
 

DAL 24 APRILE  AL 29 MAGGIO 2014  Conduttore seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche - metodo Stanford University - Azienda USL di Prato (15 ore) 
 

DAL 23 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 2013  Conduttore seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche - metodo Stanford University - Azienda USL di Prato presso 
Confartigianato di Prato (15 ore) 
 

DAL 19 APRILE AL 24 MAGGIO  2013  Conduttore seminario “Un viaggio nello star bene” progetto Paziente Esperto - Programma  di 
autogestione delle malattie croniche - metodo Stanford University - Azienda USL di Prato -  

presso Misericordia di Iolo, Prato (15 ore) 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

/AGGIORNAMENTO 

  

principali corsi di formazione: 

 

05/10/2019  Corso Anticorruzione di interessi e trasparenza – USL Toscana Centro – ECM 6 
 

30/09/2019  Il nuovo Codice Deontologico, implicazioni professionali e etiche – OPI prato - ECM 5 
 

23/01/2019  Da Collegio a Ordine Professionale , significato, innovazione, opportunità e criticità – OPI 
Prato – ECM 8 
 

17/10/2018  BLSD Pediatrico - IRC 
 

05/12/2018  La presa in carico infermieristica del paziente e della famiglia nella continuità assistenziale – 
Azienda Toscana Centro tenutosi a Prato - ECM 4 
 

DAL 05/11/2018 AL 09/11/2018  L’infermiere di famiglia e comunità – Seconda sessione – Azienda Toscana Centro tenutosi a 
Prato - ECM 19.2 
 

DAL 01/10/2018 AL 05/10/2018  L’infermiere di famiglia e comunità – Prima sessione – Azienda Toscana Centro tenutosi a Prato -
ECM 10.4 

20/08/2018  Formazione generale per lavoratori in attuazione del D.L.GS. 81/08 e accordo Stato Regioni frl 
21/12/2011 –Formas ECM 6 

dal 3 al 10 luglio 2018 

 

 “Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate. Radioterapia” 

Formazione specifica per lavoratori ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. per settori della classe 
di Rischio Alto nel settore Ateco sanità e assistenza sociale, presso ASL Toscana Centro – ECM 12 
 

IL 7, 28 MAGGIO E  4 GIUGNO 2018  “Il Coordinatore-Facilitatore e la gestione del conflitto” presso OPI di Prato – ECM 23,2 
 

06/04/2018  “L’Intelligenza Emotiva” Training di sviluppo per l’auto-efficacia professionale presso OPI di 
Prato – ECM 9,9 
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20/03/2018  “La nuova legge sul consenso informato e sul testamento biologico” (D.A.T.) presso OPI di 
Prato – ECM 9,6 
 

13/10/2017  La gestione integrata del diabete tipo II tra ospedale e territorio – Teseo – ECM 7 
 

11/10/2017  Verso un cambiamento culturale promuovere il patient engagement – Glucoteam Nexhelt –  

ECM 6 
 

18/04/2017  “BLS-D” - Azienza USL Toscana Centro  
 

08/04/2017  “La gestione integrata del diabete di tipo II, tra ospedale e territorio” - OSDI (operatori sanitari di 
diabetologia italiana) e AMD (associazione medici diabetologi) – ECM 7 
 

23/02/2017  “Infermieristica Teatrale” presso Collegio IPASVI di Prato – ECM 9,5 
 

04/02/2017  “Codice Deontologico dell'Infermiere” - Federazione Nazionale Collegi IPASVI 
 

05/12/2016  “Dematerializzazione: processo documentale, fascicolo personale elettronico, portali web 
interattivi” - Federazione Nazionale Collegi IPASVI 
 

23/11/2016  “La Mindfulness per la cura di sé e degli altri” presso Collegio IPASVI di Prato – ECM 9,5 
 

08/10/2016  “Relazione di cura” - presso Glucoteam – ECM 6 

29/06/2016  “Sicurezza negli ambienti di favore e patologie correlate” - Asl  Toscana Centro – ECM 5 
 

28/05/2016  “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione”, specializzazione e attivita' ultraspecialistica -  presso  Asl  centro – ECM 5 
 

16/03/2016  “Le medicine complementari” presso Collegio IPASVI di Prato - ECM 15,1 
 

16/11/2015  “Uso di facebook e degli altri social network sul luogo di favore: problematiche generali e 
professionali” presso il Collegio IPASVI di Prato -  ECM 10 
 

23/05/2015  “Gli infermieri al tempo della crisi, le questioni aperte, le ricadute sulla qualità delle cure 
erogate” presso il Collegio IPASVI di Prato -  ECM 10,5 
 

18/04/2015  “Il futuro dell'Infermieristica in Toscana: 2015 – 2020” - Collegio Ipasvi di Firenze 
 

21/03/2015  “Nutrizione e stili di vita” –  Ausl 4 Prato -  ECM 5 
 

27 E 28/03/2015  “Dall'azione al risultato assistenziale: come documentare la cura” - presso OSDI -  ECM 9,5 
 

31/12/2014  “Dalla cura del sé alla cura del paziente diabetico: comunicazione ed educazione terapeutica” 
presso OSDI – ECM 12 
 

22/11/2014  “Dall'assistenzialismo all'iniziativa: fare sistema ed essere attori nella sanità territoriale...un 
anno dopo” presso AUSL 2 Lucca– ECM 4  
 

20/11/2014  “Comunicazione e conflitti nella relazione assistenziale e d'équipe” presso OSDI Programma 
per la formazione continua degli operatori della sanità – ECM 10  
 

04/02/2014  “Corso retraining per conduttori del programma di autogestione delle patologie croniche” 
presso Ausl 4 Prato  

3/12/2013  “Contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione” presso Ausl 4 Prato -  ECM 
27 

17/10/2013  “La sanità di iniziativa: dalle informazioni alle decisioni” ARS Toscana – ECM 3 
 

25/03/2013  “Linee guida - protocolli – procedure” -  Ausl 4 Prato – ECM 9 
 

DAL  6 AL 14 /12/2012  “Formazione per conduttori dei seminari – Programma di autogestione malattie croniche e 
programma di autogestione diabete” presso Ausl 4 Prato ECM 24 

14/15/16 GIUGNO 2012  “XIII Congresso Cure Primarie: Tra Cronich Care Model e medicina d'iniziativa” presso Ausl 11 
Empoli – ECM 10 

12/05/2012  “La sicurezza del paziente. Risk Management “ FAD con tutoraggio – ECM 15 
 

11/05/2012  “Corso di ecografia Infermieristica Internistica e Interventistica” presso Scuola di ecografia 
SIUMB - Medicina interna Arienti - Ospedale Maggiore Bologna – ECM 9 
 

05/04/2012  “Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie” corso FAD con 
tutoraggio – ECM 12 
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Dal  2 settembre al 31 ottobre 2011  "Corso: ruolo e funzioni dell'Infermiere nella rimodulazione per Intensità di cure" - Presso U.F. 
Formazione Educazione e Promozione della salute - Ausl 4 Prato - per un totale di 43 ore –  

ECM 50 
  

24/09/2011  "L'accuratezza del dato e qualità di vita del paziente: valori di cui prendersi cura" presso 
Glucoteam Firenze - ECM 6 
 

14/06/2011  "Corso aggiornamento sul trattamento delle ulcere vascolari" presso ITC Dagomari - ECM 14 
 

09/05/2011  "Root Cause Analysis (RCA)" - evento FAD - ECM 12 
 

24/02/2011  "Formazione multiprofessionale: sanità di iniziativa e nuovo modello di gestione delle malattie 
croniche" presso Ausl 11 Empoli - ECM 16 
 

20/21/22 04 2010   "Supporto all'autocura. Radici del counseling”  le sue applicazioni nel contesto sanitario: 
intelligenza emotiva, ruolo delle emozioni nel processo di comunicazione, riconoscere i segnali di 
processo nel contesto di relazione, role-playing su casi specifici presso Ausl 11 Empoli –  

ECM 28 
 

DAL 16/01 AL  13/02/2010  "Progetto per la realizzazione di un intervento formativo sulla sanità di iniziativa e la gestione 
delle malattie croniche" presso Ausl 11 Empoli - ECM 16 

 

30/12/2009  “Formazione per l'implementazione della cartella infermieristica territoriale secondo modelli 
funzionali della salute – presso Ausl 4 Prato – ECM 13 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

  

 

Data 14/02/2021 

 

  

 

 

 

Firma 
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