
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

La sottoscritta CECCARELLI CHIARA 

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 corrisponde a verità 
che le eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE [elencare separatamente ciascuna attività svolta]  

• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  
• Qualifica/profilo 

professionale 

• Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato/autonomo, a 
tempo pieno/part time con impegno 

orario settimanale)  

• Aspettative senza 
retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità 

• Ambito di attività 

  

Dal 1/04/2021  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna 

 

Coordinamento – Incarico di funzione A   

Lavoro subordinato a tempo pieno 

 

 

 

 

Nessuna 

 

MEDICINA D’URGENZA Cesena  

 

• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  
• Qualifica/profilo 

professionale 

• Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato/autonomo, a 

tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale)  

• Aspettative senza 
retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità 
• Ambito di attività 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
  

• Capacità e competenze 
acquisite  

Dal 23/09/2020 al 31/03/2021  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna 

 

Collaboratore professionale sanitario – infermiere  

Referente Gruppo Tamponi diagnostici e di screening  

 

Lavoro subordinato a tempo pieno 

 

 

 

Nessuna 

 

 

Igiene e sanità pubblica  

-contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Azienda 
-collaborare con il Resp.DIT e/o Coordinatore a garantire il processo 
tecnico/diagnostico attraverso la gestione delle risorse umane, 
tecnologiche e materiali affidate  
-mantenere e facilitare relazioni interne alla U.O./Servizio ed esterne 
con la Direzione Dipartimentale, Infermieristica e Tecnica e con i 
Servizi di supporto  
-partecipare alla predisposizione di protocolli e procedure e alla 
definizione degli standard di qualità e verificare il rispetto degli stessi  
 

 

-Organizzazione e programmazione delle attività tecniche  
-Partecipazione alle iniziative aziendali al fine di favorire la migliore 
comunicazione all’interno del team professionale  
-Gestione delle risorse tecnico-strumentali e materiali del Servizio  
-Collaborazione nel controllo e nella verifica della qualità delle 
prestazioni erogate  
-Collaborazione alla formazione del personale assegnati  
 
 

 



• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

Dal 28/10/2010 al 22/09/2020 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna 

• Qualifica/profilo 
professionale 

Collaboratore professionale sanitario – infermiere  

• Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato/autonomo, a 

tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale)  

Lavoro subordinato a tempo pieno 

• Aspettative senza 
retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità 

Nessuna 

• Ambito di attività Pronto Soccorso di Cesena 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

-assistenza infermieristica diretta rivolta ai pazienti ricoverati in pronto 
soccorso 

-gestione delle tecnologie e del presidiato medico per il supporto 
vitale dei pazienti 

-accoglienza e gestione della relazione con i parenti/caregiver dei 
pazienti che accedono al servizio 

-partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari 
riguardanti sia la formazione professionale che la pratica clinica 

 

• Capacità e competenze 
acquisite  

_Competenze e capacità tecnico-professionali necessarie 
all’assistenza di pazienti con instabilità clinica 
_Competenza clinica nella gestione dell’attività svolta sia di routine 
che in termini di urgenza/emergenza 
_Capacità relazionali e collaborative con le altre figure professionali 
sanitarie all’interno di un sistema di lavoro di equipe 
_Competenza relazionale/educativa con i pazienti clinicamente critici 
e con il nucleo familiare/caregiver 
 

• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

Dal 01/07/2010 al 12/09/2010 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna 

• Qualifica/profilo 
professionale 

Collaboratore professionale sanitario – infermiere  

• Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato/autonomo, a 

tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale)  

Lavoro subordinato a tempo pieno 

• Aspettative senza 
retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità 

Nessuna 

• Ambito di attività Anestesia e Rianimazione di Cesena 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

-assistenza infermieristica diretta rivolta ai pazienti ricoverati in 
terapia intensiva 

-gestione delle tecnologie e del presidiato medico per il supporto 
vitale dei pazienti 

-accoglienza e gestione della relazione con i parenti/caregiver dei 
pazienti ricoverati 

-partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari 
riguardanti sia la formazione professionale che la pratica clinica 

 



• Capacità e competenze 
acquisite  

_Competenze e capacità tecnico-professionali necessarie 
all’assistenza di pazienti con instabilità clinica 
_Competenza clinica nella gestione dell’attività svolta sia di routine 
che in termini di urgenza/emergenza 
_Capacità relazionali e collaborative con le altre figure professionali 
sanitarie all’interno di un sistema di lavoro di equipe 
_Competenza relazionale/educativa con i pazienti clinicamente critici 
e con il nucleo familiare/caregiver 
 

• Date: da (gg/mm/aa) a 
(gg/mm/aa) 

Dal 23/02/2010 al 30/06/2010 e dal 23/09/2010 al 27/10/2010 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna 

• Qualifica/profilo 
professionale 

Collaboratore professionale sanitario – infermiere  

• Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato/autonomo, a 

tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale)  

Lavoro subordinato a tempo pieno  

• Aspettative senza 
retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità 

Nessuna 

• Ambito di attività Anestesia e Terapia Intensiva di Cesena 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

-assistenza infermieristica diretta rivolta ai pazienti ricoverati in 
terapia intensiva 

-gestione delle tecnologie e del presidiato medico per il supporto 
vitale dei pazienti 

-accoglienza e gestione della relazione con i parenti/caregiver dei 
pazienti ricoverati 

-partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari 
riguardanti sia la formazione professionale che la pratica clinica 

• Capacità e competenze 
acquisite  

_Competenze e capacità tecnico-professionali necessarie 
all’assistenza di pazienti con instabilità clinica 
_Competenza clinica nella gestione dell’attività svolta sia di routine 
che in termini di urgenza/emergenza 
_Capacità relazionali e collaborative con le altre figure professionali 
sanitarie all’interno di un sistema di lavoro di equipe 
_Competenza relazionale/educativa con i pazienti clinicamente critici 
e con il nucleo familiare/caregiver 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Master di I° livello per le funzioni in Coordinamento  
 

Conseguito presso: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 16/10/2020 

Durata percorso di studio Dal 2018 al 2020 

•Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Classe LM/SNT-1 con voto finale di 110/110 e Lode  
 
Titolo tesi: Il tutor di tirocinio per le professioni sanitarie: un progetto di 
formazione continua nell’ azienda USL della Romagna. 
 

 



Conseguito presso: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 17/04/2019  

Durata percorso di studio Dal 2016 al 2019 

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 
Conseguito presso: 

 
Data conseguimento (gg/mm/aa) 

Durata percorso di studio 

Laurea Triennale in Infermieristica  
Classe SNT1 con voto finale di 110/110 e Lode 
 

Alma mater Studiorum Università di Bologna - Polo scientifico didattico 
di Rimini 

24/11/2009 

Dal 2006 al 2009 

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Diploma di Maturità  
Con voto finale di 100/100 e lode 

Conseguito presso: Liceo socio psico pedagogico “V. Carducci” di Forlimpopoli (FC) 

Data conseguimento (gg/mm/aa) Luglio 2005 

Durata percorso di studio Dal 2000 al 2005 

• Attività formative  
(frequenze, corsi di formazione, 

stage, borse di studio ecc.) 

 

Borsa di studio-lavoro svolta presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione 
di Cesena 
Dal 6 luglio al 15 novembre con impegno orario complessivo di 610 ore. 
 
 

• Attività di aggiornamento  
(partecipazione a corsi di 

aggiornamento, ecc… 

[elencare separatamente ciascun evento 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 

svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di 
svolgimento, impegno orario, eventuale 

valutazione finale, eventuale assegnazione di 
crediti ECM….ecc, precisare se la 

partecipazione sia avvenuta in qualità di 
docente o relatore ] 

Partecipazione come DISCENTE a Corsi di aggiornamento, seminari, 
convegni, workshop: 
 

_Corso di aggiornamento: Inserimento e addestramento inserimento 
e valutazione dell’infermiere neoassunto in Anestesia e Terapia 
Intensiva, svolto presso Ausl di Cesena, Febbraio- Agosto 2010. Crediti 
ECM: 15  

 

_Corso di aggiornamento: La cartella infermieristica in Anestesia e 
Terapia Intensiva, svolto presso Ausl di Cesena, il 11, 18 e 23 marzo 
2010. Crediti ECM: 8/ Ore totali: 10 

 

_Corso di aggiornamento: Assistenza infermieristica nella gestione 
del pz con ARDS o con emo-filtrazione ricoverato in Anestesia e 
Terapia Intensiva, svolto presso Ausl di Cesena, il 7, 11 e 21 maggio 
2010. Crediti ECM: 9 / Ore totali: 9 

 

_Corso di aggiornamento: ATLS refreshing, svolto presso Ausl di 
Cesena, il 8 maggio 2010. Crediti ECM: 8 / Ore totali: 8 

 

_Corso di aggiornamento: Miglioramento della sicurezza 
nell'impiego di gas medicali in ambito ospedaliero e di emergenza, 
svolto presso Ausl di Cesena, il 18 ottobre 2010. Crediti ECM: 4 / Ore 
totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: PBLS, svolto presso Ausl di Cesena, il 19 
ottobre 2010. Crediti ECM: 8 / Ore totali: 8 

 

_ Corso di aggiornamento: Damage controll addominale per patologia 
chirurgica urgente non traumatica svolto presso Ausl di Cesena, il 22 
ottobre 2010. Crediti ECM: 2 / Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Accoglimento, addestramento, 
inserimento e valutazione dell’infermiere neoassunto in Pronto 
Soccorso (FSC), svolto presso Ausl di Cesena, dal 25 ottobre 2010 al 
20 Novembre 2010 circa. Crediti ECM: 15 / Ore totali 

 



_Corso di aggiornamento: Lavorare in sicurezza 01-Aspetti generali, 
svolto presso Ausl di Cesena nel 2010. Crediti ECM: 2 / Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Lavorare in sicurezza 05 - Sicurezza e 
salute, svolto presso Ausl di Cesena, nel 2010. Crediti ECM: 2 / Ore 
totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Corso Software Venus, svolto presso Ausl di 
Cesena, il 20 Gennaio 2011. Crediti ECM: 4 / Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: BLSD, svolto presso Ausl di Cesena, il 01 
Marzo 2011. Crediti ECM: 8 / Ore totali: 8 

 

_Corso di aggiornamento: Audit clinico: “Approccio infusionale 
trasfusionale nel trauma emorragico, svolto presso Ausl di Cesena, 

il 26 ottobre 2011. Crediti ECM: 3 / Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: La gestione dell'aggressività e della 
violenza in ambito sanitario: presentazione studio SOAS (studio 
osservazionale aggressività verso operatori), svolto presso Ausl di 

Cesena, il 01 Marzo 2012.  Crediti ECM: 3 / Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Prevenzione delle infezioni correlate ai 
dispositivi intravascolari:”Cosa cambia?” svolto presso Ausl di 
Cesena, il 30 ottobre 2012.  Crediti ECM: 4 / Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: ILS- Immediate life support, svolto presso 
Ausl di Forlì, il 19 Dicembre 2012. Crediti ECM: 8 / Ore totali: 8 

 

_Corso di aggiornamento: Urgenze e linee guida in pronto soccorso 
e med.urgenza, svolto presso Ausl di Cesena, il 08 Aprile 2013.  

Crediti ECM: 3 / Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Introduzione all’equilibrio acido base ed 
interpretazione dell’emogasanalisi, svolto presso Ausl di Cesena, il 

09 Aprile 2013.  Crediti ECM: / Ore totali:  

 

_Corso di aggiornamento: Corso aggiornamento shock room del 
Pronto soccorso di Cesena, svolto presso Ausl di Cesena, il 22 Maggio 
2013. Crediti ECM: 4 / Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: Formazione su campo: Triage, svolto 
presso Ausl di Cesena, dal 20 al 25 Maggio 2013.  

 

_Corso di aggiornamento: La gestione dell'aggressività e della 
violenza in ambito sanitario, svolto presso Ausl di Cesena, il 30 
Settembre, 9 e 16 Ottobre 2013. Ore totali: 12 

 

_Corso di aggiornamento: Immobilizzazione articolazioni, svolto 
presso Ausl di Cesena, il 11 e 13 Ottobre 2013.  

 

_Corso di aggiornamento: Corso triage, svolto presso Ausl di Cesena, 
il 21 e 22 Ottobre 2013.  

 

_Corso di aggiornamento: ATLS refresher course, svolto presso Ausl 
di Cesena, il 25 Ottobre 2013. Ore totali: 8 

 



_Corso di aggiornamento: Corso parto precipitoso, svolto presso Ausl 
di Cesena, il 18 Novembre 2013.  

 

_Corso di aggiornamento: ATCN, svolto presso Azienda USL della 
Romagna, Bertinoro, il 20-21-22 Aprile 2014. Ore totali: 24 

 

_Corso di aggiornamento: NBCR, svolto presso Azienda USL della 
Romagna, Ravenna, il 6 e 30 Maggio 2014. Crediti ECM: 24 / Ore 
totali:16 

 

_Corso di aggiornamento: Malattie da virus Ebola in Africa 
Occidentale, svolto presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 13 
Ottobre 2014. Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Emergency department thoracotomy 
(EDT): toracotomia in emergenza nel trauma toracico, svolto presso 
Azienda USL della Romagna, Cesena, il 23 Ottobre 2014. Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: TBST: toxicological basic support 
therapy, svolto presso Azienda USL della Romagna, Forlì, il 17-18-19 
Novembre 2014. Ore totali: 20 

 

_Corso di aggiornamento: Gestione arresto cardiocircolatorio, svolto 
presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 18 ottobre 2010. Ore 
totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: Attualità in tema di competenze e sviluppo 
professionale in ambito infermieristico e socio-assistenziale, svolto 
presso Fipes Group- CISL, Cesena, il 23 Febbraio 2015. Crediti ECM: 4 
Ore totali: 5 

 

_Corso di aggiornamento: Vestizione Ebola, svolto presso Azienda 
USL della Romagna, Cesena, il 17 Marzo 2015. Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Insufficienza cardiocircolatoria, svolto 
presso Collegio IPASVI Forlì Cesena, il 7 Aprile 2015. Crediti ECM: 4 / 
Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: BLSD Pediatrico svolto presso Azienda 
USL della Romagna, Cesena, il 16 Aprile 2015. Ore totali: 8 

 

_Corso di aggiornamento: Corso ventilatore Hamilton, svolto presso 
Azienda USL della Romagna, Cesena, il 24 Settembre 2015. Ore totali: 
2 

 

_Convegno: Competenze...Parliamone??, svolto presso Collegio 
IPASVI Forl’-Cesena, Ravenna e Rimini, il 9 Ottobre 2015. Ore totali: 10 

 

_Corso di aggiornamento: ABLS, svolto presso Azienda USL della 
Romagna, Forlì, il 16 Ottobre 2015. Crediti ECM: 10 / Ore totali: 10 

 

_Corso di aggiornamento: Gestione iniziale del paziente instabile: 
preospedaliero/triage, ingresso in reparto, svolto presso Collegio 
IPASVI Forlì Cesena, il 4 Novembre 2015. Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: Sistema di accesso vascolare intraosseo, 
svolto presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 27 Aprile 2017. 
Ore totali: 2 

 



_Corso di aggiornamento: Parliamo di trapianto di rene da donatore 
vivente svolto presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 26 
Maggio 2017. Crediti ECM: 3 / Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Il triage globale e la gestione delle sale 
d’attesa, svolto presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 20, 21 
Novembre 2017.  Crediti ECM: 25 / Ore totali: 16 

 

_Corso di aggiornamento: Corso FAD Modulo 1 - Formazione 
generale Sicurezza e Salute, svolto presso Alma Mater Studiorum 
Bologna, il 20 Gennaio 2018. Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: Corso FAD Modulo 2 - Formazione 
generale Sicurezza e Salute, svolto presso Alma Mater Studiorum 
Bologna, il 20 Gennaio 2018. Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: La ventilazione non invasiva in Medicina 
d'urgenza, svolto presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 17 
ottobre 2018. Ore totali: 4 

 

_Corso di aggiornamento: Corso di formazione aziendale per la 
funzione di triage intra ospedaliero, svolto presso Azienda USL della 
Romagna, Cesena, il 7 e 8 Novembre 2018. Ore totali: 16 

 

_Corso di aggiornamento: Gestione e assistenza avanzata alle vie 
aeree in emergenza, svolto presso Azienda USL della Romagna, 
Cesena, il 19 Novembre 2018. Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Corso FAD Piano per la Sicurezza 
Informatica V.01, svolto presso Azienda USL della Romagna, il 27 
Dicembre 2018. Crediti ECM: 3 / Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: ECMO ECLS Affermazione di una tecnica 
all’interno di un sistema, svolto presso Azienda USL della Romagna, 
Cesena, il 7 Giugno 2019.  Ore totali: 4 

 

_ Corso di aggiornamento (FAD): Prevenzione della corruzione, 

trasparenza e integrità per sanitari, ver.02, svolto presso Azienda USL 
della Romagna, Cesena, il 30 Agosto 2019.  Ore totali: 2 

 

_Corso di aggiornamento: Percorsi clinici in MURG-PS Cesena svolto 
presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 7 Ottobre 2019.  Ore 
totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Elettrocardiografia di base, svolto presso 
Azienda USL della Romagna, Cesena, il 16 Ottobre 2019.  Ore totali: 3 

 

_Corso di aggiornamento: Gestione bendaggi e sistemi di 
immobilizzazione (arti superiori), svolto presso Azienda USL della 
Romagna, Cesena, il 24 Ottobre 2019.  Ore totali: 3 
 
_Corso di aggiornamento: Lotta all’influenza: aspetti clinici, 
preventivi, assistenziali, presso Azienda USL della Romagna, Cesena, 
il 04 Novembre 2019.  Ore totali: 3 
 
_Corso di aggiornamento: Triage intraospedaliero pediatrico, presso 
Azienda USL della Romagna, Cesena, il 06 Novembre 2019.  Ore totali: 
4 
 



_Corso di aggiornamento: Nursing sensitive outcomes e missed care, 
presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 22 Novembre 2019.  Ore 
totali: 3 
 
_Corso di aggiornamento: Gestione bendaggi e sistemi di 
immobilizzazione (arti inferiori), presso Azienda USL della Romagna, 
Cesena, il 22 Novembre 2019.  Ore totali: 3 
 
_Corso di aggiornamento: FAD Sicurezza e Salute in Sanità - 
Aggiornamento Formazione Specifica - ver.01, presso Azienda USL 
della Romagna, Cesena, il 27 Novembre 2019.  Ore totali: 2 
 
_Corso di aggiornamento: La terapia vascolare dello stroke 
ischemico, presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 21 Dicembre 
2019.  Ore totali: 8 
 
_Corso di aggiornamento: Il nuovo codice deontologico: deontologia 
e riflessioni 2° ed., presso Ordine delle professioni sanitarie Forlì-
Cesena, Cesena, il 10 Gennaio 2020.  Ore totali: 3,5.  
 
_Corso di aggiornamento: FAD Igiene delle mani in ambito 
assistenziale, presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 2 
Dicembre 2020.  Ore totali: 10. 

_Corso di aggiornamento: FAD Regolamento UE 2016/679 ed. 
2020, presso Azienda USL della Romagna, Cesena, il 6 dicembre 2020.  
Ore totali: 2. 

Partecipazione come DOCENTE ai Corsi di aggiornamento: 
 
_Corso di aggiornamento: Triage Intraospedaliero, presso Azienda 
USL della Romagna, Ravenna, 11-12 Dicembre 2019.  Ore totali: 16 
 
_Corso di aggiornamento: Triage Intraospedaliero, presso Azienda 
USL della Romagna, Ravenna, 3- 4 Giugno 2020.  Ore totali: 16 
 

• Altre esperienze 

[elencare separatamente ciascuna esperienza, 
ritenuta coerente con il profilo da ricoprire, 

indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno 

orario]  

-Collaborazione nella realizzazione dell’istruzione operativa di U.O per la 
gestione del blocco informatico nel Pronto Soccorso di Cesena, Punto di 
primo intervento di Cesenatico e San Piero, nel periodo compreso 
novembre 2017 e maggio 2018. 

 

-Partecipazione al gruppo di lavoro aziendale presso Ausl Romagna per 
la revisione del protocollo sul triage intraospedaliero nel periodo 
compreso tra marzo e maggio 2019.  

 

-Partecipazione al gruppo di lavoro aziendale presso Ausl Romagna per 
la realizzazione della job description dell’infermiere di triage nel periodo 
compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020. 

 

-Insegnamento di “Metodologia sanitaria” per la realizzazione del 
PROGETTO CORSO SPERIMENTALE OSS presso l’Istituto 
professionale di Stato “Versari Macrelli” di Cesena nel periodo compreso 
tra maggio e dicembre 2020 per un impegno orario di 22 ore. 

 

-Partecipazione al gruppo di lavoro interno all’U.O Pronto Soccorso di 
Cesena per il miglioramento delle attività clinico-organizzative del 
servizio nel periodo compreso tra giugno e settembre 2020. 

 

-Collaborazione con il board dei Responsabili delle attività didattiche dei 
CdL dell’Università di Bologna in convenzione con Ausl Romagna, per la 



progettazione di un percorso di formazione al ruolo di Tutor di tirocinio 
nel periodo compreso tra luglio 2017 e febbraio 2019. Conseguente 
pubblicazione dell’articolo: “Il Tutor di tirocinio per le professioni sanitarie: 
un progetto di formazione continua nell’Azienda Usl della Romagna” sulla 
rivista “Tutor” in data 4 novembre 2020. 

-Referente organizzativo Gruppo Tamponi diagnostici e di screening 
presso U.O Igiene e sanità pubblica Cesena nel periodo 23/09/2020 ad 
oggi. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Lingue Straniere 
 

Inglese: Lettura, ascolto, scrittura, espressione orale: livello B1 – plus 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali 

 

 

Capacità e competenze organizzative, relazionali e tecniche acquisite 
con l’attività lavorativa e grazie al percorso di studi di laurea magistrale 
in Scienze Infermieristiche, che ha permesso l’elaborazione di tesi e 
ricerche utili anche alla pratica lavorativa. 

 

Capacità e competenze organizzative: 

-valutazione dei bisogni dell’assistito e pianificazione degli interventi, 
garantendo una cooperazione efficace tra i vari professionisti sanitari e 
la rete informale a cui appartiene (familiari, amici...) 

-utilizzo della documentazione infermieristica specifica del processo di 
assistenza, che garantisce continuità e valore delle cure infermieristiche 

-partecipazione alla formazione degli studenti della Laurea triennale in 
Infermieristica  

Capacità e competenze relazionali: 
-capacità di comunicare in modo chiaro, rispettoso ed equo con i colleghi 
e gli altri professionisti sanitari, il coordinatore e la dirigenza medica e 
infermieristica 

-capacità di ascolto attento e ricettivo e di pronta disponibilità per favorire 
una collaborazione efficace all’interno dell’equipe sanitaria e con il nucleo 
familiare dell’assistito 

-capacità di mediazione tra le diverse figure professionali responsabili del 
percorso assistenziale e di cura del paziente 

-educazione del paziente e della famiglia per affrontare la situazione 
contingente e insegnare i nuovi comportamenti necessari 

-capacità di accoglienza e sostegno del nucleo familiare del paziente in 
Pronto soccorso 

 

Capacità e competenze tecniche: 
- somministrazione e monitoraggio degli interventi assistenziali e dei 
regimi terapeutici 

-capacità di rapida comprensione del problema e di attuazione di 
prestazioni competenti in situazioni che mettono a rischio la vita del 
paziente ricoverato in terapia intensiva 

-gestione delle richieste e delle risorse in situazioni di emergenza 

-consapevolezza del ruolo degli operatori sanitari, del quadro completo 
dei bisogni del paziente e delle risorse a disposizione  

-abilità nel selezionare i problemi da gestire, nello stabilire rapidamente 
le priorità e nel delegare le relative responsabilità al personale disponibile 

-capacità di monitoraggio dei cambiamenti clinici del paziente e di 
adattamento dei piani e dei programmi alle contingenze delle situazioni  

-implementazione dell’utilizzo della documentazione clinica all’interno 
dell’equipe multidisciplinare 



-capacità di consultazione delle banche dati e di comprensione dei 
risultati delle ricerche scientifiche al fine di migliorare le proprie 
conoscenze personali e la pratica clinica 

 

Altre Capacità e competenze 

[ Descrivere tali competenze e indicare come e 
dove sono state acquisite]. 

BUONA CONOSCENZA E DIMESTICHEZZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI QUALI 

PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA, INTERNET EXPLORER E DEGLI 

APPLICATIVI INFORMATIVI AZIENDALI. 

 

Eventuali Allegati 

Allegaro 1: Articolo “Il Tutor di tirocinio per le professioni sanitarie: un 
progetto di formazione continua nell’Azienda Usl della Romagna” 
pubblicato sulla rivista “Tutor” in data 4 novembre 2020. 

 

 
 
 
 
 
Data 03/04/2021 
 
 
 IL DICHIARANTE 

  
 CHIARA CECCARELLI  

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente con le modalità indicate nel bando di avviso 

 
_______________________________________________________ 

(qualifica, cognome, nome del pubblico ufficiale che riceve la documentazione) 

 


