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INFORMAZIONI PERSONALI Cinzia Chiaradia

 Località Reseretta n° 22/c  - 31020 Tarzo (TV)
 

   +39 347 152 80 16      
 

 cinziachc@gmail.com  

Data di nascita  07/07/1976            Nazionalità: italiana 

Iscrizione Ordine FNOPI al N° 2210 (PN)

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

   Da giugno a oggi INFERMIERA DI MEDICINA IINTEGRATA PRESSO MMG: PDTA, LdP, PV, LAVAGGIO AURICOLARI, INIEZIONI,
COUNSELING E GESTIONE STILE DI VITA.

Da gennaio a giugno Coordinatrice infermieristica presso Centro residenziale Gruaro (90 Ospiti): collaborazione 
con 2 Medici per monitoraggio e rinnovo piani terapeutici, prenotazione visite specialistiche,
gestione scorte magazzino di farmaci e dispositivi, gestione nuovi ingressi, dimissioni 
protette, casi sociali, turnistica, prelievi, ECG, formazione operatori e infermieri. Utilizzo di 
NFS, HR SUITE, Pharma e accord.

 
  
   Da novembre a dicembre ‘19 Collaborazione con Confartigianato di Conegliano per affiancamento di due Medici per la 

medicina del lavoro (audiometrie, spirometrie, PAO, gestione appuntamenti con 
un’attenzione nel raggruppare gli appuntamenti per aree limitrofe con risparmio di tempo e 
abbassamento dei costi, predisposizione alla fatturazione (per più di 10 anni ho fatto 
l’impiegata contabile). Gestione cartelle sanitarie. Gestione legge sulla privacy.

    Da agosto 2018 a Ottobre ’19  Coordinatrice Infermieristica presso Centro Residenziale di Fossalta di Portogruaro (140
Ospiti di cui 10 in Stato Vegetativo, 10 in Nucleo Alzheimer protetto, 35 con problemi di
demenze e psichiatrici, 60 on assistenza elevata). Monitoraggio scorte magazzino. Ordine
farmaci e presidi. Collaborazione con 3 Medici. Riunione periodiche per pini assistenziali
individuali, Gestione dei piani di cura e relativi rinnovi. Gestione, in collaborazione con
l’amministrazione dei  nuovi  ingressi  di  Ospiti.  Colloqui  in  Ospedale  con  i  Medici  per
discutere l’ingresso dei stati vegetativi e loro necessità. Gestione dei trasporti e delle visite
mediche.

Da maggio a agosto 2018 Infermiera presso Casa di Soggiorno Monastier:

    Maggio 2018 Coordinatrice e infermiera presso Centro Residenziale di San Polo di Piave:
 Gestione programma di lavoro e turnistica di 23 operatori socio-sanitari;
 Gestione lavoro e turnistica di 4 ausiliarie;
 Gestione lavoro di 6 infermieri.
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Da maggio 2015 – 
maggio 2018

Da novembre 2013 a 
dicembre 2016

Infermiera ambulatorio prelievi ematochimici (P. Iva fino 10/2016, poi dipendente):

Policlinico San Giorgio – 33170 Pordenone
 Infermiera con gestione di assistenza infermieristica ambulatoriale (gestione 

pazienti, gestione magazzino e carrello delle emergenze, supporto front-office e 

tecnici di laboratorio per preventivi e consulenza e spedizione dei campioni 

ematici);

 Auditor  Sicurezza e qualità;

Coordinatrice Infermieristico, in collaborazione con il Responsabile della Struttura, per 
avvio punto prelievi e nuova sala chirurgica ambulatoriale (acquisto materiale, gestione 
delle fasi di processo di decontaminazione e sterilizzazione), gestione personale 
infermieristico;

 assistenza  infermieristica  ambulatoriale  e  a  domicilio  –  in  P.  IVA:  esami

ematochimici, tamponi, medicazioni, drug-test per medicina del lavoro e relativa

documentazione,  consulenza  infermieristica,  iniezioni,  elettrocardiogrammi,

gestione riordino scorte  magazzino e  monitoraggio  scadenze del  materiale,

accettazione e gestione documenti utenti.

Coordinatrice e Infermiera presso Centro Diurno – Comune di Brugnera (P. Iva):
Centro Diurno “Casa Vittoria” di Brugnera (PN)

 Coordinatore del Centro Diurno in collaborazione con i Distretti Sanitari;

 Infermiera con mansione di assistenza infermieristica utenti autosufficienti e non

e supporto amministrativo al Coordinatore e formazione agli operatori sanitari

(primo soccorso, ospiti con problemi vascolari, diabetici e respiratori; i farmaci e

le patologie più trattate in ambito semi-residenziale, la disfagia);

 nel 2016 Coordinatore della Struttura: avviamento dell’assistenza infermieristica

con creazione schede per  il  monitoraggio  degli  utenti  (diario  infermieristico,

monitoraggio alvo intestinale e diuresi, monitoraggio nutrizione, parametri vitali),

controllo  scorte  magazzino  farmaci,  preparazione  blister  farmaci  e

somministrazione degli stessi, consulenza alle famiglie degli utenti e formazione

operatori socio-sanitari. 

 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 8 

Da settembre 2014 a 
novembre 2015

Da gennaio 2014 ad aprile 2016    Infermiera presso Centro Semiresidenziale – Comune di Porcia (P. Iva):
 Infermiera con gestione di assistenza infermieristica a utenti autosufficienti e non:

avviamento dell’assistenza infermieristica,  creazione schede per  monitoraggio  degli

utenti (diario infermieristico, monitoraggio nutrizione, parametri vitali), creazione scheda

P.A.I. e scheda raccolta dati per profilazione utenti, controllo scorte magazzino farmaci,

preparazione blister farmaci e somministrazione degli stessi, consulenza alle famiglie

degli utenti e formazione degli operatori socio-sanitari. Creazione rete multidisciplinare

con MMG, Educatori, Assistenti  Sociali.
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Da 1997 a giugno 2009 

Dicembre 2017 Auditor  sistemi di sicurezza di gestione della salute e sicurezza sul lavoro   
OHSAS18001:2007 – D.Lgs. 231/2001.

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

Gennaio 2014 a 
Dicembre 2014
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▪Materie trattate: 

- management delle professioni sanitarie

- pianificazione e programmazione sanitaria

- responsabilità e coordinamento

- indicatori sanitari e statistica per la qualità

- metodologia applicata all’organizzazione e alla qualità

- economia delle Aziende Sanitarie

- architettura del sistema informativo sanitario e decision making

- bioetica

- utilizzo di database amministrativi per individuare profili di salute

- elementi di economia aziendale applicati alle Aziende Sanitarie

- gestione della qualità e del rischio in Azienda Sanitaria

- epidemiologia

- teorie della motivazione umana al lavoro

Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie – Università di Padova – 
Voto: buono.

Impiegata amministrativa e gestionale:
 Gestione  prima  nota,  registro  presenze,  registro  carico  –  scarico  materiale

magazzino, monitoraggio e riordino, gestione buste paga, gestione fatture clienti e

fornitori. Gestione incassi e solleciti. Organizzazione lavoro dipendenti in squadre.

Contatti con clienti per fissare appuntamenti. Gestione documenti per impianti con

agevolazioni  fiscali  per  il  risparmio  energetico.  Gestione  scheda carburanti  e

scadenziario. Presentazioni SBF.
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Laurea in infermieristica - Università degli Studi di Padova – Voto: 84/110.
▪Materie trattate: 

- Fisiologia, infermieristica clinica di base, biochimica, anatomia, biologia, istologia, 

fisica medica

- Etnoantropologia, pedagogia, psicologia della salute

- Patologia clinica e generale, microbiologia, igiene, statistica

- Metodologia infermieristica, infermieristica clinica, medicina infermieristica di

comunità, geriatria

- Inglese scientifico, informatica

- Medicina,  chirurgia  generale,  farmacologia,  genetica,  diritto  organizzazione

sanitaria

- Infermieristica clinica area materno-infantile, pediatria, ginecologia

- Infermieristica in salute mentale, medicina fisica riabilitativa, teoria del nursing

- Chirurgia e medicina d’urgenza, infermieristica area critica, rianimazione.

▪ Tirocinio 2000 ore ripartite in 3 anni: 

- Casa di Riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto; Casa di Riposo San Pio X di

Tarzo – nucleo Alzheimer; 

- Unità  Operative  in  Ospedale  a  Vittorio  Veneto  quali  medicina,  ginecologia,

medicina fisica riabilitativa, emodialisi come fase sperimentale al secondo anno

rispetto al terzo anno come previsto da capitolato (parametri vitali, alimentazione,

controllo fistole artero-venose, preparazione macchinari con i filtri preposti per tipo

di paziente e linee ematiche per la dialisi; sala operatoria (ortopedia, ginecologia,

chirurgia) supporto dall’infermiere anestesista e all’Anestesista per preparazione

di elastomeri, anestesia epidurale, preparazione dei farmaci anestetici, ipnotici,

curari,  compilazione  schede,  ritiro  sacche  in  emodinamica  e  trasfusioni  e

monitoraggio sala risveglio, pulizia e preparazione materiali nelle postazioni di

risveglio, supporto all’Anestesista e al Coordinatore per le visite ambulatoriali pre-

intervento, supporto al Coordinatore nell’espianto di cornee e relativa burocrazia,

elaborato  schede  fase  pre-intervento,  preparazione  induzione  e  termine

induzione/risveglio; 

- Ospedale di Conegliano in unità operativa di terapia intensiva neonatale e SERD

di Conegliano.

▪ Tesi: 

- “La riabilitazione polmonare in pazienti con BPCO stabile. Ruolo dell’infermiere”.

Ragioniera

Master di gestione aziendale.

Da novembre 2009 a 
dicembre 2012

Anno 1997

Anno 1999
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italiano
COMPETENZE PERSONALI

                     Lingua madre    

                  Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze 
comunicative

Competenze 
organizzative e 
gestionali

Competenze 
professionali

Competenze    
Informatiche

Altre 
competenze

Patente di guida

Buona padronanza nelle relazioni, dinamicità e dedizione.

Infermiera con buona padronanza nelle competenze organizzative e gestionali acquisite
nei Centri Semiresidenziali diurni e ambulatoriali con la gestione Oss e loro formazione.
Attività di Coordinamento per circa sette mesi, gestione certificazione ISO9001; Auditor di
sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001:2007.

Buona  padronanza  nelle  creazioni  di  procedure  e  protocolli  sanitari  e  attività  di
sostegno/educazione sanitaria ai pazienti e ai famigliari, con la collaborazione di Assistenti
Sociali, Psicologi e Medici di Medicina Generale.    

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, excel, power point, access), 
programma gestionale AS400 e domino.

Impiegata amministrativa-gestionale.

B

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

06/2020: prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali

socio-sanitarie – ECM: 7,8 crediti.

04/2020:istruzioni per corretta vestizione e svestizione dei DPI per gestione emergenza

COVID19.

02/2020:  come  prevenire  e  come  difendersi  dalla  violenza  verbale  e  fisica:  aspetti

psicologici, pratici, e giuridico legali per professionisti sanitari – ECM: 17,4.

02/2020: aggressività e violenza contro gli operatori – ECM: 8 crediti.

11/2019: parliamo di morte per amare la vita – ECM: 4 crediti.

10/2019: l’infermiere e le cure palliative – ECM: 8 crediti.

01/2019: assistenza al paziente stomizzato – ECM: 5 crediti.

05/2019: persone oltre le cose – ECM: 8 crediti.

04/2019:  come  lavorare  efficacemente  in  gruppo  ottenendo  migliori  risultati  con  più

soddisfazione – ECM: 10 crediti.
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INGLESE  - B1
FRANCESE – A2

INGLESE – B1
FRANCESE – A2

INGLESE – B1
FRANCESE – A2

INGLESE – B1
FRANCESE – A2
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03/2019: lettura critica dell’articolo scientifico – ECM: 5 crediti.

11/2018: le lesioni da pressione – evidence based – ECM: 5 crediti.

04/2018: le radiazioni ionizzanti nelle strutture sanitarie – ECM: 3 crediti

04/2018: la risonanza magnetica nelle strutture sanitarie – ECM: 3 crediti

12/2017: Auditor per sicurezza e qualità nel lavoro – ECM: 30 crediti

07/2017: costruire benessere per individui e gruppi – ECM: 6 crediti

03/2017: tutela sulla privacy – ECM: 10 crediti

12/2016: CVC – ECM: 12 crediti.

10/2016: BLSD retraining – ECM: 4 crediti.

   07/2016: prendersi cura tra scienza e narrazione – ECM: 10 crediti.

   06/2016: P.A.I. ragionamento diagnostico, presa di decisione in cure palliative – ECM: 4 

   05/2016: prevenzione e valutazione LD – ECM: 7,5 crediti.

05/2016: rischio chimico – ECM: 4 crediti.

02/2016: i diritti e gli obblighi del professionista sanitario – ECM: 10 crediti.

11/2015: la responsabilità giuridica, deontologica, e professionale dell’infermiere. – ECM

10crediti-

10/2015: scelta di una polizza sulla responsabilità professionale – ECM: 10 crediti.

06/2015: La gestione del malato con demenza nei vari contesti di cura – Fondazione OSF

– ECM: 5 crediti.

05/2015: Focus decisione ed errore: competenze e responsabilità – Nursind – ECM: 10

crediti. 

03/2015: turnazione professionale e benessere degli infermieri presso Ospedali Niguarda

di Milano – Nursind - ECM 9,5 crediti.

01/2015: gestione della BPCO – corso FADinMED.

01/2015: gli infermieri e la riforma regionale sanitaria: le prospettive del futuro a livello

professionale – presso IPASVI PN - ECM 1 credito.
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  Cordialmente,

                      Cinzia  Chiaradia

Autorizzo ai trattamenti dei miei dati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae 
corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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11/2014: l’interpretazione rapida dell’elettrocardiogramma  presso Format a Trento -ECM 

7,5 crediti.

11/2014: Pediatric Basic Life Support and Defibrillation (BLSD Pediatrico) presso Ospedale

di Chioggia.

10/2014: BLS-D presso IRCCS CRO di Aviano .

10/2014: dalla gestione del tempo, alla gestione di se stessi nel tempo – Fials Formazione 

– Trieste – ECM 10 crediti.

09/2014: parliamo di morte per amare la vita – Vittorio Veneto – ECM 9,5.

05/2014: i modelli relationship based care e le loro applicazioni.

10/2013: la rete riabilitativa per le gravi cerebrolesioni acquisite dell’adulto presso Ospedale

S. Maria degli Angeli a PN – ECM 6 crediti.

10/2013: il lavoro di cura come tutela dei diritti della persona anziana fragile  presso ASP, 

La Quiete – CEFORMED – ECM 5 crediti .

11/2013: la gestione e cura delle lesioni cutanee da malattia neoplastica presso IRCCS 

CRO ad Aviano – ECM 8 crediti.

06/2013: ricerca e formazione nell’infermieristica – Università di Padova – ECM 4 crediti.


