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marialuisasancilio@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Infermiera di pratica avanzata specializzata

in Dialisi e assistenza al paziente

nefropatico con oltre 30 anni di esperienza

in contesti di patient centered care.

Precisa, responsabile e ben organizzata,

dispone di ottime capacità di

comunicazione empatica e ascolto attivo

che le permettono di interagire con

l'utenza in maniera chiara ed efficace. A

proprio agio in équipe multidisciplinari

dove collabora attivamente alla definizione

di procedure e protocolli relativi alla propria

area di competenza, sa coordinare le varie

figure poste sotto la propria supervisione

con rigore e attenzione alla crescita

professionale di ciascun membro del team.

Dal 2003 ho integrato le mia formazione di

base con percorsi complementari, in

particolare Reiki, Riflessologia e

Ribilanciamento Cranio-Sacrale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Metodi dell'evidence based practice■

Medicina integrata complementare■

Conoscenza della aromaterapia clinica■

Tecniche di prelievo■

Competenze cliniche specialistiche■

Metodi di ricerca infermieristica■

Procedure di accoglienza e presa in

carico dei pazienti

■

Capacità di lavorare in team■

Attitudine empatica■

Ottime capacità di ascolto e di gestione

della comunicazione col paziente e i

■

Maria Luigia Sancilio

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Infermiera con competenza avanzata Infermiera C.B.H. Hospital -
Bisceglie, BA
01/1991 - ad oggi
Assistenza al paziente nefrologico

Attività di assistenza infermieristica avanzata per la gestione di pazienti in

condizioni critiche.

■

Sostegno costante a pazienti e caregiver, identificando i bisogni assistenziali

specifici.

■

Raccolta e registrazione dei dati anagrafici e dell'anamnesi del paziente e

predisposizione della cartella clinica.

■

Partecipazione alla realizzazione di progetti di ricerca in ambito infermieristico.■

Preparazione di report sulle prestazioni infermieristiche erogate e misurazione

della qualità del lavoro svolto.

■

Pianificazione e coordinamento di percorsi di assistenza infermieristica su

persone con patologie croniche.

■

Progettazione e attuazione di interventi di educazione sanitaria rivolti ai

pazienti e ai familiari.

■

Pianificazione e realizzazione di corsi di aggiornamento su infermieristica

olistica e di piani di educazione sanitaria rivolti a equipe professionale.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Naturopatia e scienze olistiche
Istituto Lume - Andria, 2018

CERTIFICAZIONI

Referente Regione Puglia della Associazione AHNA ITALIA, Sezione italiana di

American Holistic Nurses Association-AHNA, membro della Consulta FNOPI

delle associazioni infermieristiche tecnico-scientifiche

■



famigliari

Abilità avanzate di raccolta dati e

valutazione

■

Buon utilizzo di apparecchi medicali di

base e avanzati e procedure di

sanificazione

■

Diagnosi infermieristica■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


