
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a                     Belpani                                              Linda               Matricola 124020
Cognome  Nome

nato/a  Milano               il             

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,  ai sensi  degli  artt.  19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  n.  445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti  e  dichiarazioni  mendaci,  che quanto dichiarato nel  sotto riportato curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome Belpani Linda

Data di nascita

Residenza

Telefono

E-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 30 dicembre 2022 a tutt’oggi
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ausl Romagna

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Bed Management – DIT, presso Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Collaboratore professionale sanitario- infermiere
Con incarico di funzione professionale infermiere esperto bed 
manager Rimini afferente alla Direzione Infermieristica e Tecnica- 
Rimini presso la sede territoriale di Rimini

Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Bed Manager
Competenze acquisite:
Resistenza allo stress, collaborazione con la direzione medica ed 
infermieristica, gestione di flussi di pazienti

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 14 gennaio 2019 al 29 dicembre 2022
Azienda/datore di lavoro (denominazione Ausl Romagna
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esatta)

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Bed Management – DIT, presso Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Bed Manager
Competenze acquisite:
Resistenza allo stress, collaborazione con la direzione medica ed 
infermieristica, gestione di flussi di pazienti

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01 dicembre 2016 al 13 gennaio 2019
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ausl Romagna

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Centro screening colon-retto (servizio di senologia), presso l' 
Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e parziale verticale (70%)

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

 Infermiere diurno (con mansioni di Case Manager)
Competenze acquisite:
capacità di ascolto e di interagire telefonicamente con i pazienti,
empatia, flessibilità, gestione dei pazienti complessi in collaborazione 
con il medico
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 27 aprile 2009 al 30 novembre 2016
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ausl Romagna

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Endoscopia Digestiva presso l' Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno con reperibilità

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Infermiere turnista
Competenze acquisite:
gestione delle urgenze endoscopiche con acquisizione di competenze
tecniche specifiche

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 16 luglio 2003 al 26 aprile 2009
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ausl Rimini

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Pronto Soccorso presso l' Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Infermiere turnista
Competenze acquisite:
capacità di gestire le urgenze e capacità di gestire il triage
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 20 agosto 2002 al 15 luglio 2003
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ausl Rimini

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Pronto Soccorso presso l' Ospedale Infermi di Rimini

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo determinato e pieno

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Infermiere turnista

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01 giugno 2000 al 19 agosto  2002
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ospedale Cervesi di Cattolica, struttura privata convenzionata gestita 
dall'ospedale San Raffaele di Milano

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Pronto Intervento dell'Ospedale Cervesi di Cattolica

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Infermiere turnista
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 13 dicembre 1999 al 6 febbraio 2000
Azienda/datore di lavoro (denominazione 
esatta)

Ospedale geriatrico Beckomberga di Stoccolma, Svezia

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio e 
Sede di assegnazione

Reparto di riabilitazione post stroke

Qualifica (profilo professionale e categoria) Infermiere
Tipo di rapporto di lavoro
(subordinato, autonomo, somministrazione 
lavoro, tramite cooperativa, a tempo 
determinato, indeterminato, a tempo pieno, 
part time con indicazione dell’impegno orario 
settimanale) 

Dipendente a tempo determinato e pieno

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità

Attività svolte: indicare:
- principali mansioni ed eventuali incarichi di 

responsabilità (coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione)

- capacità e competenze acquisite
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento a 
quelli di specifica rilevanza rispetto alla 
funzione da attribuire, tenendo conto di 
quanto indicato al punto 3) dell’avviso.

Infermiere turnista
Competenze acquisite:
capacità di lavorare in team con l’assistente sociale, il medico, oss ed
i fisioterapisti
conoscenza di una sanità diversa da quella italiana

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e
ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Titolo di studio
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari)

Master in Management nelle organizzazioni sanitarie

- conseguito presso: Unipegaso, Università telematica

- data conseguimento (gg/mm/aa) 23/05/17

- durata percorso di studio 1 anno

Titolo di studio
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari)

 Laurea Specialistica in Sociologia della Salute

- conseguito presso: Facoltà di scienze politiche a Forlì, Università degli studi di Bologna

- data conseguimento (gg/mm/aa) 16/12/09

- durata corso 5 anni

Titolo di studio
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari)

Diploma Universitario per Infermiere

- conseguito presso:
Facoltà di Medicina e Chirurgia a Bologna, Università degli studi di 
Bologna

- data conseguimento (gg/mm/aa) 21/10/99

- durata corso 3 anni
Titolo di studio
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari)

Maturità Scientifica 

- conseguito presso: Liceo Scientifico “A. Serpieri” di Rimini
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- data conseguimento (gg/mm/aa) 07/07/94

- durata corso 5 anni

Attività di aggiornamento e formazione
professionale.
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (corsi di 
formazione, convegni/congressi ecc.), UN
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGICAMENTE delle attività 
formative, specificando con riferimento a 
ciascun evento formativo: la tipologia, la 
denominazione dell’Ente organizzatore, il 
titolo, la sede di svolgimento, la 
data/periodo (gg/mm/aa), le ore e il 
numero di ECM eventualmente 
conseguiti, l’eventuale valutazione finale)
Evidenziare la partecipazione in qualità di 
relatore/docente

ECM:
1, Elenco corsi ECM dal 2017 ad oggi frequentati come partecipante 
tramite AUSL Romagna 

 2017 PARTECIPANTE interno Retraining BLSD Pediatrico 
Riminicuore per interni ed esterni 1 dal 10/01/2017 al 
10/01/2017. Organizzato da: Azienda USL della Romagna 
Evento N. 4679#4679.1. Ore 4:00. Crediti 6,40

  2017 PARTECIPANTE interno Retraining BLSDB (Basic Life
SupportDefibrillation) (c/o sede di Rimini) Riminicuore per 
interni ed esterni 22 dal 05/09/2017 al 05/09/2017. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
4619#4619.22. Ore4:00. Crediti 6,40.

 2018 PARTECIPANTE interno FAD - Igiene delle Mani in 
ambito assistenziale Ver. 01 1 dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
13376#13376.1. Ore 10:00 . Crediti15,00

 2018 PARTECIPANTE interno FAD - La prevenzione della 
trasmissione degli agenti infettivi nelle organizzazioni 
sanitarie Ver. 01 1 dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Organizzato
da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 13362#13362.1. 
Ore 12:00. Crediti 18,00.

 2018 PARTECIPANTE interno FAD - Elementi di Statistica 
per le professioni Sanitarie V.01 1 dal 01/02/2018 al 
31/12/2018. Organizzato da: Azienda USL della Romagna. 
Evento N. 14859#14859.1. Ore15:00. Credit 22,50 

 2019 PARTECIPANTE interno sostituzione software ADT 11 
dal 27/02/2019 al 27/02/2019. Organizzato da: Azienda USL 
della Romagna. Evento N.18128#18128.11. Ore 3:00. Crediti 
2,10.

  2019 PARTECIPANTE interno Sostituzione software PS 8 
dal 15/03/2019 al 15/03/2019. Organizzato da: Azienda USL 
della Romagna. Evento N. 18437#18437.8. Ore 4:00. Crediti 
4,00.

 2019 PARTECIPANTE interno Implementazione delle sezioni
infermieristiche informatizzate: pianificazione assistenziale 
(parte teorica) 5 dal 09/05/2019 al 09/05/2019. Organizzato 
da: Azienda USL della Romagna. Evento N.18834#18834.5. 
Ore 4:00. Crediti 4,00

 2020 PARTECIPANTE interno FAD - Igiene delle Mani in 
ambito assistenziale 2020 2 dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
23548#23548.2. Ore 10:00. Crediti 10,00.

  2020 PARTECIPANTE interno FAD - Igiene delle Mani in 
ambito assistenziale 2020 1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
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23548#23548.1. Ore10:00. Crediti 10,00

 2021 PARTECIPANTE interno FAD Il Sistema Gestione 
Qualità in "pillole" 2021 1 dal 09/02/2021 al 31/12/2021. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
27958#27958.1. Ore 2:00. Credit 3,00.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD - Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali 2021 1 dal 
19/02/2021 al 19/12/2021. Organizzato da: Azienda USL 
della Romagna. Evento N. 28044#28044.1. Ore 2:00. Crediti 
3,00.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD - Good Clinical Practice 
Principi Base 2021 1 dal 22/02/2021 al 31/12/2021. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
28063#28063.1. Ore 3:00. Crediti 4,50.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD - Piano per la Sicurezza 
Informatica ed.2021 1 dal 08/03/2021 al 31/12/2021. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
28150#28150.1. Ore 2:00. Crediti 3,00.

  2021 PARTECIPANTE interno FAD - Prevenzione della 
corruzione, trasparenza e integrità per SANITARI - anno 
2021 1 dal 12/04/2021 al 31/12/2021. Organizzato da: 
Azienda USL della Romagna. Evento N. 28453#28453.1.Ore 
5:00. Crediti 5,00.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD - Igiene delle Mani in 
ambito assistenziale 2021 1 dal 13/04/2021 al 31/12/2021. 
Organizzato da: Azienda USL della Romagna. Evento N. 
28467#28467.1. Ore 10:00. Crediti 15,00.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD - Health Literacy - 
Edizione 2021 1 dal 13/04/2021 al 31/12/2021. Organizzato 
da: Azienda USL della Romagna. Evento N.  28466#28466.1.
Ore 4:00. Crediti 4,00.

 2021 PARTECIPANTE interno FAD Gestione consensi 
privacy in cartella clinica tramite tab privacy 1 dal 01/06/2021 
al 31/12/2021. Organizzato da: Azienda USL della Romagna. 
Evento N. 29168#29168.1. Ore 1:00. Crediti 1,00 

 2021 PARTECIPANTE interno Corso Avanzato Triage in 
Pronto Soccorso. Nuovi colori per accogliere 1 dal 
31/07/2021 al 31/12/2021. Organizzato da: Azienda USL di 
Piacenza. Evento N. 2783#2783.1. Ore 8:00. Crediti 8,20 

 11/08/2022 PARTECIPANTE  “PDTA aziendale sullo 
scompenso cardiaco”  FAD n° 34959.1. Crediti ECM N. 4,5, 
durata del corso 3 ore

 25/08/2022 PARTECIPANTE “Tecniche avanzate :EGA, 
Intossicazione da monossido, Farmaci in Urgenza 2022”  
FAD n° 31663.1. Crediti ECM N. 6, durata del corso 4 ore

 25/08/2022 PARTECIPANTE “Scompenso cardiaco”  FAD n° 
31343.1. Crediti ECM N. 4,5, durata del corso 3 ore

 26/09/2022 PARTECIPANTE  “Prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità per sanitari”  FAD n° 31222.1. Crediti 
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ECM N. 5, durata del corso 5 ore

 14/11/2022 PARTECIPANTE “Facilitazione del percorso dei 
ricoveri- da PS e Medicina d'Urgenza verso le UU.OO. 
Medicina e Reumatologia e Medicina Interna”. Codice corso 
N. 35410, durata 2 ore (ancora non noti il totale dei crediti 
ECM)

2, Elenco corsi ECM dal 2017 ad oggi frequentati come partecipante 
al di fuori di AUSL Romagna: 

 20/09/17 Master di I Livello in “Management nelle 
organizzazioni sanitarie” , Università telematica 
UNIPEGASO. Durata annuale di 1500 ore, CFU 60

 28/10/2019  “Prevenire, riconoscere e disinnescare 
l'agressività e la violenza contro gli operatori della salute” 
evento formativo n° 266861 edizione n.1 Provider Zadig srl 
accreditamento standard n.103., Fnopi. Crediti  ECM N. 
39,60

 31/05/2020  “COVID-19: guida pratica per operatori sanitari” 
evento formativo n° 295264 edizione n.1 Provider Zadig srl 
accreditamento standard n.103. Fnopi. Crediti ECM N. 10,40

 18/10/2020   “L'infermiere e le cure palliative”” evento 
formativo n° 285077 edizione n.1 Provider Zadig srl 
accreditamento standard n.103. Fnopi Crediti ECM N. 8,00

N:B: IN ALLEGATO TROVATE I CORSI ECM FREQUENTATI COME
PARTECIPANTE DAL 2002 AL 2016 COMPRESO:

 elenco su tre pagine relativi ai corsi frequentati tramite 
l'azienda ausl romagna

 11 attestati di corsi frequentati al di fuori dell'ausl romagna

Incarichi di docenza 

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGICAMENTE di 
ogni attività di docenza, specificando: la 
materia di insegnamento, l’Ente (es. 
università), il periodo (gg/mm/aa), le ore, 
e l’anno scolastico/accademico

Attività di docenza presso Irecoop Rimini per la “riìqualificazione sul 
lavoro per Operatore Socio – Sanitario”:

 8 ore  dal 14/07/08 al 22/07/08 docente in materia 
“assistenza alla persona”

 21 ore dal 25/08/08 al 19/09/08 docente in materia 
“assistenza alla persona”

 7 ore dal 31/03/09 al 07/04/09 docente in materia “assistenza
alla persona”

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti

- Nel 2017 e nel 2018 attività di tutoraggio per gli studenti 
universitari iscritti al corso universitario di Rimini per 
“assistente sanitario”

- Lingua straniera: svedese, inglese

Data 16/11/2022

__________________________________________________________________
FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata
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