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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)   Dal 1 Novembre 1990 a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Lanciano-Vasto-Chieti Via Martiri Lancianesi Chieti 

 Tipo di azienda o settore  ASL/ Sanitario 
 Tipo di impiego  Collaboratore Professionale sanitario Infermiere  

 Principali mansioni e responsabilità  Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 

 
Date (da – a)   Dal mese di Agosto 2010 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Lanciano-Vasto-Chieti Via Martiri Lancianesi Chieti 
 Tipo di azienda o settore  ASL/ Sanitario 

 Tipo di impiego  Collaboratore Professionale sanitario Infermiere/Case Manager  
 Principali mansioni e responsabilità  Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza 

infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 
 

 Date (da – a)  Dal 26 Giugno 1989 al 25 Febbraio 1990 e dal 1 Marzo 1990 al 31 Ottobre 1990  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Lanciano-Vasto-Chieti Via Martiri Lancianesi Chieti 

 Tipo di azienda o settore  ASL/Sanitario 
 Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
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 Principali mansioni e responsabilità  Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 
infermieristico   
 
 
 

 Date (da – a)  Dal 01 Luglio 1988 al 20 Novembre 1988 e dal 12 Gennaio 1989 al 24 Giugno 1989 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Case di Riposo” di Chieti 

 Tipo di azienda o settore  Casa di Cura  convenzionata SSN 
 Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

 Principali mansioni e responsabilità  Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 
infermieristico   

 

                                   Date (da – a) 

 

      Dal 13 Aprile 1988 al 28 Giugno 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro      Casa di Cura “Città di Parma” 

 Tipo di azienda o settore      Casa di Cura  convenzionata SSN 

 Tipo di impiego      Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

 Principali mansioni e responsabilità      Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, identifica i bisogni di       
assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento 
assistenziale infermieristico   

 
 
 

 
 Date (da – a) 

 
Anno scolastico 1983/1984 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento Maturità Tecnica presso Istituto Tecnico Commerciale “ F. Galliani” Chieti 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nei settori della gestione tecnico-contabile di soggetti pubblici e privati. 

 Qualifica conseguita  Ragioniere 
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

Date (da – a)   19.10.2002 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea I Livello in Infermieristica Università di Medicina e Chirurgia “ G. d’Annunzio” Chieti 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza Professionale in Nursing tale da svolgere attività dirette alla prevenzione, cura e 
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando funzioni individuali dalle norme 
vigenti ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza nell’età evolutiva, 
adulta e geriatrica. 

 Qualifica conseguita  Infermiere  
 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

Date (da – a)   11 Marzo 1996  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso della Scuola Diretta a Fini Speciali per “Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualità nei sistemi sanitari e nel sistema infermieristico ed ostetrico, con particolare 
riferimento alla qualità professionale. I modelli per la gestione delle risorse umane: dai 
fondamenti di gestione al cambiamento organizzativo in sanità. Analisi organizzativa come 
strumento per la lettura dei processi di assistenza infermieristica e ostetrica. 
 

 Qualifica conseguita  DAI 
   

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
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 Date (da – a)  21 Maggio 1993 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Conseguimento del Diploma di Strumentisti di Sala Operatoria   

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione specialistica per l’acquisizione di competenze in termini di conoscenze, abilità ed 
atteggiamenti per la gestione dei processi infermieristici in area chirurgica. 
 

 Qualifica conseguita  Strumentista 
 Date (da – a)  26 Giugno 1987 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento del Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola per Infermieri “ Croce 
Rossa Italiana” di Chieti,  

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenza Professionale in Nursing tale da svolgere attività dirette alla prevenzione, cura e 
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando funzioni individuali dalle norme 
vigenti ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza nell’età evolutiva, 
adulta e geriatrica. 

 Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 
 Livello nella classificazione nazionale    

   
 

 Date (da – a) 
  

19 luglio 2001 
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento in Tutorato Clinico  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università “G. D’Annunzio” di Chieti. 
 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisiti metodi e modelli di apprendimento per il tirocinio, abilità nella valutazione delle 
competenze cliniche e relazionali, favorire i processi di apprendimento delle persone in 
formazione, facilitare l’integrazione delle dimensioni individuali e sociali dello studente in 
formazione, orientare lo studente verso una competenza integrata, valutare la persona in 
apprendimento utilizzando strumenti e metodi idonei  
  

 Qualifica conseguita   Tutor clinico 
 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Tutor 

 
 Date (da – a)  

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
 Nell’Anno Accademico 2000/2001 dal 20.02.2001 al 06.04.2001 

 
Diploma di frequenza con merito del III° Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo 
sviluppo c/o l’Università di Chieti – Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 

   
 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Stimolare la curiosità e la capacità di ricerca dei discenti, perché acquisiscano strumenti critici 

per affrontare le responsabilità di cittadini in una società complessa, con maggiore 
consapevolezza delle proprie potenzialità, quando, in un domani molto prossimo, incideranno 
con la propria attività lavorativa e con i propri modelli di comportamento e di consumo, 
direttamente e indirettamente, sulla loro vita e su quella delle nuove generazioni. Rispondere 
alle esigenze di informazione e di formazione dei giovani e degli studenti, con un approccio 
multidisciplinare aperto e critico, attraverso elementi di conoscenza e di confronto fra culture e 
realtà diverse, come base di riflessione per nuovi equilibri. 

Date (da – a)        A.A 2010- 2011 
       Università di Bologna 
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Conseguimento del Master  di 1° livello in Case Management  in Infermieristica ed Ostetricia     

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

       Competenze  avanzate  specifiche nell’area gestionale - organizzativa di primo livello, che si 
focalizza sull’interazione fra persone e contesto di lavoro. 

 
 Qualifica conseguita        Case Manager 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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 Date (da – a)  8 giugno 2011 
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento del Master  di 1° livello in management infermieristico e funzioni di 
coordinamento  Università dell’Aquila    

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze  avanzate  specifiche nell’area gestionale - organizzativa di primo livello, che si 
focalizza sull’interazione fra persone e contesto di lavoro. 
 

 Qualifica conseguita  Coordinatore 
 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

 

                                        Date (da – a)  Anno 1997  
 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda U.S.L. di Teramo 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze  avanzate  specifiche nell’area gestionale - organizzativa di primo livello nella 
pratica stomaterapica, che si focalizza sull’interazione fra persone e contesto di lavoro. 
 

 Qualifica conseguita  Certificato di Competenza per Stomaterapisti rilasciato dalla Regione Abruzzo 
     

      Principali mansioni e responsabilità   Stomaterapista 

   

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30.10.2006 
 
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università  
di Medicina e Chirurgia “G. d’Annunzio” Chieti 
 

Programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, 
sia dello sviluppo dei nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica 
ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della 
pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché 
dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli dell’Unione Europea. Sviluppo, anche a 
seguito dell’esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, di un approccio 
integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario,  nel rispetto delle loro 
ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono di intervenire nei 
processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

                     Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. 
 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea II Livello 

 
 

 Date (da – a)  2003/2005   2006/2008   2009/2011  2012/2014 

           Nome e indirizzo datore lavoro  Collegio  IPASVI  di  Chieti 
                    Tipo di azienda o settore  Collegio  IPASVI  di  Chieti 

 Tipo di impiego  Segretaria 
   Principali mansioni e responsabilità  

 
 

 Partecipazione a lavori di ordine amministrativo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA        INGLESE 

 

   
 Capacità di lettura  Sufficiente 

 Capacità di scrittura  Sufficiente 
 Capacità di espressione orale  Sufficiente 

ALTRE LINGUA          FRANC ESE 
 

   
 Capacità di lettura  Sufficiente 

 Capacità di scrittura  Sufficiente 
 Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Discrete capacità di valorizzazione delle risorse umane, promuovendone lo sviluppo delle 
competenze tecnico-professionali . Buona capacità di lavorare in team acquisita attraverso 
esperienza di Referente. Per ciò che attiene la FORMAZIONE e l’AGGIORNAMENTO è stato 
rilevante l’apporto personale garantito alla pianificazione e organizzazione di iniziative formative; 
sperimentazione di momenti formativi con destinatari appartenenti a figure professionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Creare un ambiente lavorativo mirante allo sviluppo e integrazione della conoscenza 
comprendente sia l’incoraggiamento a sviluppare le nuove conoscenze sia l’induzione di un 
approccio di ricerca continua della professionalità nel contesto lavorativo al fine di migliorare 
continuamente i processi ed i risultati clinici ed organizzativi. Guidare e sostenere il 
cambiamento assumendo un approccio fattivo e partecipativo per implementare i processi di 
miglioramento e gli esiti clinici ed organizzativi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza nell’uso del S.O. Windows XP e del Pacchetto Office  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto  A-B 

 
 

 

          PUBBLICAZIONI 

 

 “ Lavoro pubblicato da lla rivista trimestrale Professioni Infermieristiche dal titolo           “il 
role  playng con la video ripresa per lo sviluppo delle abilità relazionali”, settembre-
dicembre 2005 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
                                     

ALLEGATI 
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                                                                  Pubblicazione da parte del SICP dell’Abstract relativo a “Il dolore difficile: inquadramento           
clinico ed epidemiologia” del 29.03.2003 da parte dell’Unità Operativa “Centro di 
Fisiopatologia e terapia del dolore”, Ospedale clinicizzato SS. Annunziata di Chieti 

 
                                                                   “L’AUTISMO INFANTILE” pubblicato da “Professioni Infermieristiche” N° 2 del 1991, 

rivista  a diffusione internazionale, organo ufficiale di Stampa della C.Na.I. 
(Consociazione Nazionale degli Infermieri). 

 
 

 

FORMAZIONE 
 

 

1. Corso di “Primo Soccorso” svoltosi presso il C.I.F. di Chieti e 
tenuto a cura della Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Cheti 
dal 16 Novembre 1983 a1 27 Dicembre 1983. 
2. Partecipazione alla “la Giornata di lezioni integrate in oncologia” 
organizzata dalla Scuola per Infermieri Professionali della Croce Rossa 
Italiana di Chieti il 2 Maggio 1986. 
3. Partecipazione alla “2a Giornata di lezioni integrate in oncologia” 
organizzata dalla Scuola per Infermieri Professionali della Croce Rossa 
Italiana di Chieti il 16 Maggio 1987. 
4. Partecipazione per il corso organizzato dal Collegio I.P.AS.V.I. di 
Chieti e tenutosi il 1/7 Aprile 1987 e il 5/26/27 Maggio 1987. 
5. Partecipazione al Convegno “1992 Europa Sanità” tenutosi a 
Pescara il 9 Dicembre 1988. 
6. Partecipazione all’Aggiornamento sul tema: “Prelievi ematici: 
tecniche, rischi e complicanze” tenutosi presso la Casa di Cura VILLA 
PINI D’ABRUZZO di Chieti il 18 Febbraio 1989. 
7. Partecipazione al Convegno “Novità in tema di patologia biliare 
benigna” tenutosi presso l’Università GABRIELE D’ANNUNZIO di Chieti, 
Aula Magna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 28 Aprile 1990. 
8. Partecipazione al Convegno “Caposala e management 
infermieristico” organizzato dal Collegio I.P.A.S.V.I. di Teramo e tenutosi 
a Roseto degli Abruzzi (TE) il 26 Maggio 1990 con rilascio di attestato di 
profitto. 
9. Partecipazione al 1° Convegno Regionale di Medicina di Pronto 
Soccorso svoltosi presso il pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Guardiagrele (CH) il 20 Novembre 1990. 
10. Partecipazione al Convegno “Nutrizione artificiale nel paziente 
chirurgico” svoltosi presso l’Università GABRIELE D’ANNUNZIO di Chieti, 
Aula Magna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 15 Dicembre 1990. 
11. Partecipazione (N° 3) al “6° Corso internazionale di Chirurgia” 
svoltosi presso l’Ospedale Civile di Chieti, Aula A, dal 18 Marzo 1991 al 
21 Marzo 1991. 
12. Partecipazione al “1° Convegno Regionale “La dimensione 
umana nella professione infermieristica, management onco-ematologico 
ed infettivologico” tenutosi a Vasto (CH) il 20 Aprile 1991. 
13. Partecipazione al Simposio “La colecistectomia laparoscopica” 
tenutosi presso l’Università GABRIELE D’ANNUNZIO di Chieti, Aula 
Magna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 22 Aprile 1991. 
14. Partecipazione al Corso di Aggiornamento tenutosi a Lanciano 
(CH) i125 Maggio 1991.  
15. Partecipazione ai Corsi Educazionali per medici e personale 
infermieristico tenutisi presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma 
su “Scelta dei materiali e nuove tecnologie in sala operatoria” svoltosi 
i130 Maggio 1991 e su “Nutrizione artificiale nei paziente acuto grave; 
profilassi e terapia della sepsi nel paziente chirurgico” svoltosi il 31 
Maggio 1991. 
16. Partecipazione al XXX° Congresso A.C.R.A. sui temi “Chirurgia 
ricostruttiva della mammella dopo mastectomia. - La chirurgia delle 
neoplasie epatiche primitive” svoltosi a Gissi (CH) il 22 Giugno 1991. 
17. Partecipazione all’Aggiornamento su argomenti di Chirurgia 
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pediatrica tenutosi presso l’Università GABRIELE D’ANNUNZIO di Chieti, 
Aula Magna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 25 Ottobre 1991. 
18. Partecipazione all’Aggiornamento su “Controllo delle infezioni 
ospedaliere: come passare dalla teoria alla pratica” svoltosi a Teramo il 
23 Novembre 1991. 
19. Partecipazione all’Aggiornamento organizzato dal Collegio 
I.P.A.S.V.I. di Chieti e tenutosi a Chieti il 20/21 Marzo 1992. 
20. Partecipazione ai lavori del XIV° congresso Nazionale “Unità nella 
pluralità: l’associazionismo, forza e progresso della professione 
infermieristica” organizzato dal C.Na.I.O.S.S. e svoltosi a Roma il 1-2-3 
Ottobre 1992. 
21. Partecipazione al Corso di Formazione su “La gestione dei turni 
del personale infermieristico” progettato e condotto dal Ce.R.e F. (Centro 
Ricerche e Formazione), svoltosi a Padova con orario 900/1300 – 1400/1700 
nei giorni 18/19/20 Novembre 1992. 
22. Partecipazione alla Giornata di Studio “Dalla qualità della 
formazione alla qualità delle cure infermieristiche” svoltosi a Termoli (CB) 
il 1 Giugno 1993. 
23. Partecipazione al Convegno Nazionale “Assistenza infermieristica 
di qualità, diritto del Cittadino - dovere dell’Infermiere” tenutosi a Milano il 
8/9 Ottobre 1993. 
24. Partecipazione al Seminario “Ruolo innovativo dell’associazione, 
per il miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica” tenutosi a 
Besana Brianza (CO) con orario di lavoro 800/2000 il 17/18/19 Febbraio 
1994. 
25. Partecipazione ai lavori del IV° Corso Convegno Nazionale EUR 
Idea ‘90 su “Qualità delle cure infermieristiche ed ostetriche: la diagnosi 
infermieristica tra responsabilità ed autonomia professionale” svoltosi 
presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Auditorium, il 
18/19/20/21 Aprile 1994. 
26. Partecipazione al Corso - Aggiornamento su “Caposala ed infezioni 
ospedaliere” tenutosi a Teramo il 28 Maggio 1994. 
27. Partecipazione al Convegno Nazionale “Assistenza infermieristica 
domiciliare” organizzato dal C.Na.I.O.S.S. e svoltosi a Montesilvano (PE) il 
15 Ottobre 1994. 
28. Partecipazione al V° Corso Convegno Nazionale EUR Idea ‘90 su 
“Cartella e diagnosi infermieristica nel processo di alleanza terapeutica” 
svoltosi presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Centro 
Congressi, Sala Europea, il 27/28/29 Aprile 1995. 
29. Partecipazione al XXXIX° Congresso A.C.R.A. su “Tecniche e 
tecnologie emergenti nella chirurgia funzionale in ambito toraco – 
addominale” svoltosi presso l’Università GABRIELE D’ANNUNZIO di 
Chieti, Aula Magna, il 4 Ottobre 1996. 
30. Partecipazione al Seminario Nazionale di Studio su 
“L’infermieristica: conoscenza pratica o scienza dell’Assistenza” tenutosi 
presso l’Ospedale Civile SPIRITO SANTO di Pescara, Sala Congressi, il 
2/3 Dicembre 1996. 
31. Attestato di Merito per “Borsa di studio sul progetto: “Attivazione o 
potenziamento di un ambulatorio di stomaterapia” rilasciato dall’ 
A.I.O.S.S. in Folgaria (TN) il 3 Ottobre 1998. 
32. Partecipazione allo Stage teorico-pratico su: “Essere Professionisti 
Infermieri oggi tra MOTIVAZIONE – DEMOTIVAZIONE – 
RIMOTIVAZIONE” tenutosi a Francavilla al Mare (CH) il 11 Settembre 
1998. 
33. Partecipazione alla Giornata Aggiornamento su “Gestione dei 
C.V.C.” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero SS. ANNUNZIATA di 
Chieti, Aula Magna, il 13 Gennaio 1999. 
34. Partecipazione al Convegno su “Tutela, prevenzione e soccorso in 
ambienti particolari, le montagne e i parchi in Abruzzo” tenutosi presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Aula Magna, il 6 
Novembre 1999. 
35. Partecipazione alla Giornata di Studio su “Lo sviluppo della ricerca 
infermieristica in Italia” tenutosi presso l’Università degli Studi di L’Aquila, 
Aula Stefanini, il 28 Luglio 2000.  
36. Partecipazione al IX Convegno Regionale su “L’integrazione tra 
servizi ospedalieri e territoriali: ruolo degli Infermieri e competenze 
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necessarie” tenutosi presso il teatro comunale di Popoli (PE) il 28 
Settembre 2000. 
37. Partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento del 
V Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e 
Day Surgery su “Day Surgery nursing” tenutosi presso il Campus 
Universitario di Chieti dal 26 al 28 Ottobre 2000. 
38. Partecipazione al Corso di Formazione Obbligatoria su “Corso di 
formazione obbligatorio rivolto agli Operatori sanitari coinvolti nel 
processo di donazione-trapianto di organi e tessuti” tenutosi presso 
l’Azienda USL di Chieti il 29 Marzo 2001. 
39. Partecipazione al Corso di Formazione dell’UNICEF tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Chieti, Facoltà di Lettere e Filosofia, dal 
20 Febbraio 2001 al 6 Aprile 2001 con rilascio di certificato. 
40. Partecipazione al II Convegno Studio su “Le lesioni cutanee: 
l’esperienza italiana” tenutosi presso l’Università degli Studi di Chieti il 3 
Maggio 2001. 
41. Partecipazione al Corso di Perfezionamento su “Tutorato clinico 
(per Infermiere)” nell’Anno Accademico 2000-2001 rilasciato 
dall’Università degli Studi di Chieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia, in 
data 19 Luglio 2001. 
42. Attestato di valutazione del Corso di Perfezionamento su “Tutorato 
clinico (per Infermiere)” nell’Anno Accademico 2000-2001 con il seguente 
giudizio: OTTIMO, rilasciato dall’Università degli Studi di Chieti, segreteria 
generale studenti unificata, il 24 Luglio 2001. 
43. Partecipazione al XVI Corso per Stomaterapisti ed Operatori Sanitari 
della durata di 25 ore dal 04.10.2001 al 07.10.2001 c/o Centro Congressi 
Serena Majestic – Montesilvano (PE). 
44. Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale su: “Lo 
specifico relazionale infermieristico – modelli concettuali ed applicativi” 
tenutosi ad Assisi (PG) il 14-15-16-17 Novembre 2001. 
45. Partecipazione alla Tavola Rotonda su: “Verso le Lauree 
specialistiche nelle scienze infermieristiche – una risposta alla 
prevenzione, all’assistenza e all’educazione sanitaria” tenutosi a Chieti il 1 
Maro 2002. 
46. Partecipazione all’Incontro Dibattito su: “Pazienti con tumore in fase 
di progressione di malattia: quali terapie e quale assistenza?” tenutosi a 
Chieti il 22 Marzo 2002. 
47. Partecipazione al Convegno su: “Assistenza ai malati terminali e 
cure palliative” tenutosi a Pescara il 23 Novembre 2002. 
48. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dal tema: “Nuove 
frontiere aziendali: Day Surgery e Day Hospital. Modelli organizzativi a 
confronto” svoltosi a Lanciano c/o l’Auditorium “G: Paone” della Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona. 
49. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dal tema: “Nuove 
frontiere aziendali: Day Surgery e Day Hospital. Modelli organizzativi a 
confronto” svoltosi a San Giovanni Rotondo in data 08.03.2003. 
50. Partecipazione in qualità di relatore al 9° incontro del I° Corso 
regionale in Cure Palliative svoltosi presso la Sala Conferenze del Policlinico 
“Colle dell’Ara” – Chieti Scalo il 28.03.2003. 
51. Partecipazione in qualità di relatore al 10° incontro del I° Corso 
regionale in Cure Palliative svoltosi presso la Sala Conferenze del Policlinico 
“Colle dell’Ara” – Chieti Scalo il 04.04.2003. 
52. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dal tema: “Nuove 
frontiere aziendali: Day Surgery e Day Hospital. Modelli organizzativi a 
confronto” svoltosi a Chieti in data 05.04.2003. 
53. Partecipazione in qualità di Membro di Commissione Esaminatrice 
agli esami di Infermieristica Clinica del corso D.U.I. 
54. Partecipazione al Convegno per crediti ECM dal tema: 
“Promozione della qualità della sicurezza e della salute negli ambienti di 
lavoro. Il valore intrinseco del benessere psico-fisico dell’Infermiere” 
svoltosi a Lanciano (CH), Auditorium “G. Paone”, il 22.06.2003. 
55. Partecipazione al Convegno per crediti ECM sulla “SARS” 
organizzato dalla Croce Rossa Italiana e dall’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara e svoltosi a Chieti, Auditorium Rettorato, il 
28.06.2003. 
56. Partecipazione al Convegno per crediti ECM dal tema: “SARS: 
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conoscerla per prevenirla e curarla” svoltosi a Pescara il 09.07.2003. 
57. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno per crediti ECM 
per la relazione: “La comunicazione nella relazione d’aiuto” organizzato 
dall’Azienda Usl 02 di Chieti e svoltosi a Ortona (CH) il 11.07.2003. 
58. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno per crediti ECM 
per la relazione: “La comunicazione nella relazione d’aiuto” organizzato 
dall’Azienda Usl 02 di Chieti e svoltosi a Chieti, Aula Convegno del 
Policlinico Colle dell’Ara,  il 18.07.2003. 
59. Attestato di Partecipazione al 1° Corso Regionale di "Cure 
Palliative" della durata di 80 ore dal 31/01/03 al 23/5/03 presso il 
Policlinico di Chieti. 
60. I1 7/9/03 relatore dell'evento ECM aziendale "La comunicazione 
nella relazione d'aiuto" presso Chieti. 
61. Settembre 2003 (15 e I7/9) membro di Commissione d'esame del 
1° Corso OSS presso Sede CRI di Chieti. 
62. 22 ottobre 2003 membro di commissione e relatore tesi per la 
riconversione creditizia presso l’Università “G. d'Annunzio” Corso di 
Laurea in Infermieristica. 
63. Partecipazione al Convegno ECM dal titolo “Società e Salute nel 
contesto politico ed economico del Paese e dell'Unione Europea” 
organizzato dalla Federazione Nazionale IPASVI ad Altavilla Milicia (PA) 
dal 2 al 4 ottobre 2003. 
64. Partecipazione all'evento ECM dell' IPASVI l’8 e 9 novembre 2003 
“Il trattamento del dolore”. 
65. Il 3 e 4 ed il 17, 18 e 19 novembre 2003 membro di commissione e 
relatore per le tesi di Laurea in infermieristica presso l’Università "G. 
d'Annunzio" (n° 15 tesi). 
66. Attestato di partecipazione per l'evento ECM aziendale “La 
movimentazione manuale dei pazienti: rischi e prevenzione” tenutosi 
presso ASL Chieti il 14/11/2003. 
67. Il 13/12/2003  ha organizzato e tenuto, per CAMPUS ONE presso 
1’Università “G. D’Annunzio” Aula 3 del Sebi, il Seminario “Le storie: dalle 
radici storiche alla pratica”. 
68. II 13/02/2004 relatore dell'evento ECM aziendale di Pescara su “La 
comunicazione ed il rapporto con il paziente”. 
69. Il 20/02/2004 partecipazione relativa al Protocollo Informatico 
presso l’Università Lateranense - Piazza S. Giovanni in Laterano 4 - 
Roma. 
70. Il 4 e il 15 marzo 2004 membro di commissione d'esame per le tesi 
di Laurea in Infermieristica presso l’Università “G. d'Annunzio”. 
71. Attestato di partecipazione all'evento ECM aziendale del 5/6 marzo 
2004 “Modelli e metodi delle tutorship nei Corsi di Laurea delle 
professioni sanitarie”. 
72. II 5 aprile 2004 assegnazione dell’insegnamento “INTERVENTI 
Assistenziali” al 3° Corso OSS presso aziende di Chieti. 
73. Il 22/04/22004 relatore a Lanciano per l’evento ECM sul Nursing 
geriatrico di due relazioni: 1° organizzazione dell'Unità Operativa; 2° 
Interventi assistenziali: analisi tecnica e deontologica. 
74. I1 29/4/2004 attestato di partecipazione all’evento ECM IPASVI su 
“Alimentazione e Salute” del 28/29 aprile 2004 tenutosi a Pescara. 
75. Il 26/05/2004 relatore all’evento ECM aziendale presso Policlinico 
di Chieti: “Responsabilità infermieristiche in corso di trasfusione”. 
76. Il 28/05/2004 relatore all’evento ECM IPASVI di Chieti “Le stanze: 
dalla teoria alla pratica” presso Aula Cianfarani - Chieti. 
77. I1 10/06/2004 relatore all’evento ECM 1PASVI di Chieti “Le lesioni 
neoplastiche dei fegato: trattamenti citoriduttivi non recettivi - il nursing 
pre-operatorio” presso Aula Cianfarani - Chieti. 
78. Coordinatore del Gruppo Formazione presso IPASVI per il triennio 
2003-2006 e responsabile al Ministero della Sanità per gli ECM 
dell’IPASVI. 
79. Attestato di nomina dall’Università “G. D'Annunzio” per il Polo 
Didattico di Chieti - Lauree in Infermieristica come responsabile per le 
ADO (Attività didattiche opzionali) per gli A.A. 2003/2004 - 2004/2005. 
80. Coordinatore del III Anno di Corso di Laurea in Infermieristica per il 
triennio dal 2002/2003 al 2004/2005. 
81. Per l’anno 2003/2004/2005 responsabile del tirocinio per il Master 
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in Epidemiologia 
82. Coordinatore responsabile per le attività didattiche opzionali (ADO) 
per a. a. 2005/2006 
83. Coordinatore per il corso di Laurea in Infermieristica triennio 
2005/2008 delle attività di tirocinio clinico guidato 
84. Docente per il master in area critica e coordinamento c/o istituto 
PROGEA di Pescara 
85. Attestato di partecipazione al corso ECM “inglese per operatori 
sanitari”c/o IPASVI di CHIETI,da marzo a giugno 2005 
86. Attestato di partecipazione al corso ECM “l’informatica 
nell’infermieristica” c/o IPASVI da febbraio a giugno 2005 crediti 50 
87. Commissario per le sedute di tesi di riconversione creditizia e per il 
corso di laurea in Infermieristica a. a. 2003-2004-2005-2006 c/o 
università G. D’ANNUNZIOdi CHIETI 
88. Relatrice di circa 250 tesi di laurea c/o UNIVERSITA’ G. 
D’ANNUNZIO di CHIETI 
89. Docente di varie discipline infermieristiche c/o UNIVERSITA’ G. 
D’ANNUNZIO di CHIETI dagli a.a.96/97 a tutt’oggi. 
90. Docente al 3° e4° corso pre OSS c/o sede CRI di CHIETI a.a. 04-
05/ 05-06 
91. Commissario agli esami di tirocinio clinico – guidato di passaggio 
dal 1° al 2° anno del corso di laurea in infermieristica UNIVERSITA’ G. 
D’ANNUNZIO di CHIETI a.a 04/05-05/06 
92. Relatore per L’Università G. Annunzio per ECM “la comunicazione 
infermieristica in area critica” che si è svolto a Chieti il 23-10-04 
93. Relatore ASL 02 di Chieti per ECM dal titolo “l’infermiere nella 
patologia vascolare periferica” c/o policlinico COLLE DELL’ARA il 18 
/06/2005  
94. Docente dei moduli professionalizzanti c/o UNIVERSITA’ G. 
D’ANNUNZIO per il corso di laurea in infermieristica 3° a.a aprile 2005 in 
area materno infantile ed ostetrica / ginecologica c/o CEDUC  
95. Relatore per il progetto formativo ECM infermieri del territorio di 
BOMBA (CH) gruppo CONSOL 2004/2005/2006 
96. Responsabile dei lavori del convegno ECM – IPASVI di CHIETI dal 
titolo “la sessualità: sale dell’esistenza” cheb si è svolto a Villa 
Immacolata San Silvestro, PESCARA il 3e 4 giugno 2005. 
97. Responsabile e conduttrice dei lavori del convegno ECM  IPASVI 
del 14/10/05  “la sessualità: sale dell’esistenza” svoltosi a Lanciano 
presso la Banca Popolare di Lanciano “G. Paone” 
98. Coordinatore commissione organizzazione IPASVI triennio 
2006/2008 
99. Docente al corso di laurea in infermieristica 1° livello al 1° ,2° ,3° 
anno accademico e coordinatore delle attività di tirocinio clinico del 2° 
a.a.per il 2005/2006 
100. Docente al corso di laurea in infermieristica specialistica 1°anno 2° 
livello e membro delle commissioni di esame relativamente al corso 
integrato in “ l’educazione sanitaria nei disturbi del comportamento 
alimentare “ 
101. Dal 17/11/2005 al 23/11/2005 responsabile e relatrice del Progetto 
Formativo del personale infermieristico dipendente ASL di TERAMO 
102. Relatrice per il Progetto Formativo per infermieri del territorio del 
Consorzio CONSOL di Bomba (CH) relativamente alle lesioni da 
decubito, CVC, port-a-cath: la funzione infermieristica. 
103. Docente e membro delle commissioni di tesi dei masters in AREA 
CRITICA e COORDINAMENTO presso l’istituto PROGEA di Pescara a. a. 
2005 / 2006  
104. Relatore e membro di commissione tesi in INFERMIERISTICA e 
RICONVERSIONE CREDITIZIA a.a. 2005/2006 
105. Responsabile alla commissione ECM dell’evento IPASVI 
“governare l’assistenza tra etica deontologia, responsabilità e libera 
professione del 24/3/2006 svoltosi a Villa Immacolata, Pescara, 
106. Relatore per il Policlinico “Gemelli” sul tema:”Nursing 
perioperatorio nel K tiroideo” tenutosi presso l’hotel Miramonti di Scanno 
(AQ) il 09.09.2006 
107.  Attestato di partecipazione al corso ECM “ La protezione civile 
durante una emergenza NBCR” c/o IPASVI in data 01 Giugno 2007 
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108. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Emergenza Sanitaria- 
L’anziano: piani di assistenza durante l’evacuazione di una casa di 
riposo” c/o IPASVI in data 19 Maggio 2007 
109. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Giornata di studio sulle 
derivazioni urinarie ed intestinali”  in data 28 Giugno 2008 crediti 9 
110. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Lavaggio delle mani: 
implementazione protocollo aziendale”  in data 12 Giugno 2008 
111. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Ruolo dell’infermiere nel 
trattamento del politraumatizzato: dalla chiamata di soccorso all’arrivo in 
ospedale”  in data 29 Maggio 2008 crediti 7 
112. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Corso per operatori 
N.B.C.R. c/o IPASVI in data 16 Ottobre 2008 crediti 26 
113. Attestato di partecipazione all'evento formativo “ seminari di studio” 
della Federazione Nazionale Collegi tenutosi a Fiuggi l' 08-09/06/09 dal 
titolo : SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA. 
114. Attestato di partecipazione al corso ECM “ HIPEC il trattamento 
chemio-ipertermico nella carcinosi peritoneale: un coinvolgimento multi 
professionale” c/o IPASVI in data 20 Aprile 2009 crediti 8 
115. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Il trattamento delle 
lesioni cutanee: il ruolo infermieristico” c/o IPASVI in data 20 Giugno2011 
crediti 6 
116. Attestato di partecipazione al corso ECM “ La trasfusione di 
sangue e di emocomponenti: appropriatezza e gestione del rischio” c/o 
IPASVI in data 07 Giugno 2011 crediti 2 
117. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Ostruzioni delle vie 
aeree principali” c/o IPASVI in data 03 Maggio 2011 crediti 4 
118. Corso FAD-Blended “ RCA- Root Cause Analysis” in data 26 
Settembre 2011 crediti 12 
119. Attestato di partecipazione al corso ECM “ Lo sviluppo di capacità 
di governante nei processi assistenziali ” dal 05 Novembre 2010 al 05 
Febbraio 2011 crediti 18 
120. Relatore nei Convegni ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti per i percorsi 
Clinici e Case Management nell’anno 2010-2011-2012 
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