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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  SARA CASADEI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 01/04/2020 

 

 

 Incarico di funzione di organizzazione per il personale sanitario: Coordinamento 
Infermieristico U.O. Neurodiologia – Cesena; 

             • dal 03/09/2012 al 17/06/2014           Infermiera presso U.O. Neurochirurgia – Cesena; 
 
 

                • dal 04/11/2002 al 02/09/201           Infermiera presso U.O.  Anestesia e Rianimazione – Cesena; 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• 26/11/2009   Master di 1° livello in Coordinamento delle Professioni sanitarie; 

 

 

• 17/10/2002 

 

 

• 1999 

 

 Diploma Universitario Infermiere presso l’Università Di Bologna; 

 

 

Diploma di Maturità Liceo Scientifico “A. Righi” Cesena; 
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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   livello: discreto 

• Capacità di scrittura   livello: discreto 

• Capacità di espressione orale   livello: elementare 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
                                    • 15/11/2019           docenza Corso di Laurea Sede formativa Cesena “La gestione del paziente  
              affetto da stroke in Sala Angiografica”; 
 
              • 22/02/2019 e 01/04/2019           docenza corso “Assistenza al paziente sottoposto ad angiografia diagnostica”; 
 
                                    • 10/10/2013          Relatore  “La Pianificazione assistenziale in Neurochirurgia” al Convegno A.N.I.N-  
             SINCH PALERMO; 
 
                                         • 05/2008           docenza corso “Il paziente politraumatizzato”; 
 
      • dal 01/01/ 2019 al 31/03/2020            affiancamento al coordinatore di U.O. Neuroradiologia per le attività di 
              approvvigionamento, organizzazione turnistica e formazione neo-assunti; 
 
                                              • 2016                 tutoraggio in U.O. Neuroradiologia; 
 
 
                                              • 2009                 referente formazione U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
 
 
                                              • 2006                 esperienza di tutoraggio in UO Anestesia Rianimazione percorso Neo-inserito; 
 
 
   • da luglio 2002 a settembre 2002                 borsa di studio per studenti 3°anno presso l’U.O. GERIATRIA; 
 
 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

                                              • 2019            Docenza “Assistenza al paziente sottoposto ad angiografia diagnostica”, 
                                                                          6 crediti ECM – Ausl Romagna; 
 

           “Il trattamento Emodinamico in urgenza 1”, 
           5,20 crediti ECM – Ausl Romagna; 

 
               “Il trattamento Emodinamico in urgenza 2”, 

            Ausl Romagna; 
 
               “Gestione anestesiologica del bambino”, 

            Ausl Romagna; 
 
               “Gestione e manutenzione degli apparecchi di anestesia 2”, 

            Ausl Romagna; 
 
             Seminario: “le professioni sanitarie nell’AUSL della Romagna: il valore del 
                            confronto e dello sviluppo professionale; 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ CASADEI, Sara] 

 

  

 

 
 “Convegno sale operatorie ed aree interventistiche. 
  Nursing peri-operatorio: tecniche chirurgiche e management infermieristico”, 
  4,5 crediti ECM - Repubblica di San Marino; 
 

                                              • 2018           “BLSD Romagna”, 
            8 crediti ECM – Ausl Romagna; 

 
          “L’emergenza emodinamica nel laboratorio interventistico di Forlì”, 
           Ausl Romagna; 

 
              “La gestione dell’emergenza in team nel laboratorio di emodinamica”, 
                                                                          3,90 crediti ECM – Ausl Romagna; 
 

• 2017           “Utilizzo dei cateteri venosi a medio termine a inserzione periferica in ambito 
                            ospedaliero e territoriale”, 

           2,10 crediti ECM; 
 

          “Attivazione Codice Stroke e preparazione infermieristica al trattamento 
           fibrinolitico e combinato”, 

                          3 crediti ECM – Ausl Romagna; 
 

          “Uso dei presidi e dei dispositivi medici in Neuroradiologia”, 
           4,80 crediti ECM – Ausl Romagna; 
 

                                             • 2008           “Pediatric basic life support defibrillation”, 
           10 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
           Corso teorico pratico: “l’integrazione medica infermieristica nella rianimazione 
           dell’ospedale M. Bufalini di CESENA”,  
           2 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
          “Il paziente politraumatizzato: aspetti teorici e pratici per la continuità 
           assistenziale”, 
           4 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 

“FSC re-training sulla gestione delle vie aeree difficili e dell’arresto cardiaco in      
TI” Ausl Cesena; 
 
 

                                             • 2007            “La responsabilità dell’infermiere nell’uso degli antibiotici”,  
            3 crediti ECM – Ausl Cesena; 

 
           “Donazione di organi: conoscere per capire, capire per decidere”, 

                                                           4 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 

           “La gestione delle vie aeree e dell’arresto cardiaco in TI”, 
            4 crediti ECM – Ausl Cesena; 

 
           “La gestione del rischio nelle strutture sanitarie. Implementazione sistema di 
            incident reporting per la sorveglianza di eventi indesiderati”; 
            4 crediti ECM – Ausl Cesena; 

 
           “Neuroradiologia pediatrica e neuroanestesia pediatrica. Gestione delle 
            urgenze non traumatiche”, 

                                                            4 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 

           “FSC accoglimento, addestramento, inserimento e valutazione dell’infermiere 
            neoassunto nel dipartimento emergenza”, 
            15 crediti ECM – Ausl Cesena; 
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             • 2006            “Basic life support and defibrillation retraining”, 
            4 crediti ECM – Ausl Cesena; 

 
         “Le infezioni da acinetobacter”, 
          1 credito ECM – Ausl Cesena; 

 
         “FSC gestione della tracheotomia e dei presidi correlate”, 
          2 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
 

                                             • 2005          “Donazione e prelievi di organi e tessuti: criticità e prospettive”, 
          5 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
         “Trauma case and update, l’imaging nel trauma”, 
          2 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
         “FSC addestramento alle manovre d’urgenza”, 
          4 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 

Corso di formazione per lavoratori addetti all’antincendio per attività a rischio di   
           incendio alto, 
          16 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
          “Donazione e prelievo d'organi e tessuti a Reggio Emilia e provincia”, 
           4 crediti ECM – Ausl Reggio Emilia; 

 
 

• 2004           23° congresso ANIARTI "Italia@Europa, analisi comparata dell'infermiere in area    
                             critica” ANIARTI, 

          12 crediti ECM – Jesolo; 
 
“Miglioramento della sicurezza nell’impiego di gas medicali in ambito 
ospedaliero”, 
3 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
“La riabilitazione del paziente con grave cerebrolesione”, 
5 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
“Rischio da movimentazione manuale carichi e formazione sulle modalità di 
prevenzione”, 
6 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
“Responsabilità professionale: orizzonti e confini”, 
3 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 
“La comunicazione efficace e calibrata con i pazienti e i familiari”, 
15 crediti ECM – Ausl Cesena; 
 

 
            • 2003                   “Corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrico”, 

7 crediti ECM – IRC; 
 
“L'operatore sanitario e la gestione del rischio infettivo: il caso della SARS”, 
3 crediti ECM - Ausl Cesena; 
 
"Penso positivo"- X° corso su HIV-AIDS, 
10 crediti ECM - Ausl Cesena; 
 
 

• 2002                   “Corso di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori    
                               Sanitari “(BLS-D), 
                               8 crediti ECM – IRC; 
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• 2001                   “L'approccio globale al paziente oncologico”, 
            5 crediti ECM - Ausl Rimini; 
 
 

           • 2000                   Convegno "Per il lavoro dell'infermiere" – IPASVI°; 
 

Convegno regionale "Gli infermieri insieme ai cittadini nella sanità che si 
riforma”, IPASVI. 
 
 
 
 
 

Cesena, 13 aprile 2020 


