
C U R R I C U L U M 
F O R M A T I V O  E 

P R O F E S S I O N A L E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CEREDI  ELISA

Indirizzo di residenza VIA VALTELLINA 20/A CERVIA 48015  
Domicilio VIA RIO S.MAURO 235 CESENA 47522 
Telefono Cell. 347-9095622 

E-mail eceredi@ausl-cesena.emr.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 APRILE 1972

La sottoscritta Ceredi Elisa consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di 
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici 
conseguiti  a  seguito  di  un  provvedimento  adottato  in  base  ad  una  dichiarazione 
rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità dichiara :

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Dal 01/07/2019 ad oggi Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere esperto, categoria DS con rapporto a tempo 
determinato, con incarico di funzione di Organizzazione Personale Sanitario 
denominato “COORDINAMENTO PRONTO SOCCORSO CESENA-PUNTO DI PRIMO 
INTERVENTO-CESENATICO”

 Dal 28/06/2018 al 30 
giugno 2019 

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere esperto, categoria DS con rapporto a tempo 
determinato per ragioni di carattere organizzativo legate al progetto di sviluppo dlla 
Direzione Infermieristica e Tecnica, con affidamneto di incarido di sostituzione presso 
Punto di Primo Intervento di Cesenatico

 Dal 14/11/2016 al 
27/6/2018

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere esperto, categoria DS con rapporto a tempo 
determinato per ragioni di carattere organizzativo legate al progetto di sviluppo dlla 
Direzione Infermieristica e Tecnica presso U.O. Pronto Soccorso .

 datore di lavoro Azienda USL della Romagna

 Dal 01/07/2013 al 
13/11/2016

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere esperto, categoria DS con rapporto a tempo 
determinato per ragioni di carattere organizzativo legate al progetto di sviluppo dlla 
Direzione Infermieristica e Tecnica con funzioni di coordinamento presso Unità 
Operativa Centro Grandi Ustionati a tempo indeterminato.

 dal 12/08/2010 al 
30/06/2013

 
Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere, categoria  D  con funzioni di coordinamento 
presso Unità Operativa Centro Grandi Ustionati a tempo indeterminato.
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 datore di lavoro Azienda U.S.L. della Romagna

 dal 01/09/2001 al 
11/08/2011 

Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere, categoria  D a tempo indeterminato presso 
Unità Operativa Pronto Soccorso.  

 datore di lavoro Azienda U.S.L. Cesena

 dal 01/01/1998 al 
31/08/2001

Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere, categoria  C a tempo indeterminato presso 
Unità Operativa Pronto Soccorso.

 datore di lavoro Azienda U.S.L. Cesena

 dal 01/02/1995 al  
31/12/1997

Operatore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato presso Unità Operativa 
Pronto Soccorso.

 datore di lavoro Azienda U.S.L. Cesena

 dal 09/08/1993 al 
31/01/1995

Operatore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato presso Reparto 
Chirurgia Uomini.

 datore di lavoro Azienda U.S.L. Rimini

 dal 04/01/1993 al 
08/08/1993  

Operatore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo determinato

 datore di lavoro U.S.L.n°39 Cesena

 06/07/1992   al  
05/10/1992

Operatore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo determinato

 Datore di lavoro U.S.L.n°39 Cesena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio  2009 Conseguimento  del   MASTER  UNIVERSITARIO  I°  LIVELLO  IN  “MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO  CON LE FUNZIONI  DI  COORDINAMENTO”  presso  Università 
Cattolica del Sacro Cuore anno accademico 2007/08, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia “A.Gemelli” sede Cotignola con votazione di 50/50esimi.
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1997 “Diploma di Maturità Professionale di Tecnico dei Servizi Sociali”  presso Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Iris Versari” Cesena.

1992 “Diploma  di  Infermiere  Professionale”  presso  Scuola  per  Infermieri  Professionali 
dell’Unità Sanitaria Locale n°39.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di scrittura SCOLASTICA

 Capacità di lettura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Altre esperienze che hanno concorso all’ampliamento delle mie competenze sono i        
corsi di :

Dicembre 2017  Ilcoordinamento e la sicurezza delle cure organizzato dall’AUSL Romagna tentosi a  
Cesena assegnando n°8 ecm.

Novembre 2017 La responsabilità del Coordinatore nella gestione delle risorse umane organizzato 
dall’AUSL Romagna tentosi a Cesena assegnando n°5 ecm.

Maggio 2017 Affrontare e gestire i conflitti in sanità organizzato dall’AUSL Romagna tentosi a 
Cesena assegnando n°8 ecm.

2010 Procedimento Disciplinare relativo al personale del comparto (Corso per 
Coordinatori) organizzato dall’AUSL Romagna tentosi a Cesena assegnando n°4 ecm.
Accoglimento addestramento inserimento e valutazione dell’infermiere 
neoassunto nel      dipartimento emergenza organizzato dall’A.U.S.L di Cesena in 
qualità di tutor della durata di ore 200 (15 crediti e.c.m.)

Giugno 2004

Ottobre 2002

Anno 1997

“Responsabilità professionale : orizzonti e confini (area infermieristica e ostetrica) 
tenutosi a Cesena (3 crediti ecm)

La  comunicazione  nel  gruppo  di  lavoro  e  la  relazione  terapeutica  organizzato 
dall’Associazione Italiana infermieri  Oncologi  e svoltosi a Forlì assegnando 9 crediti 
ecm.

Comunicare in situazioni di stress organizzato dall’A.U.S.L. Cesena, durata ore 6.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE.

Nozioni di informatica di base relative all’utilizzo di personal computer  con sistemi 
operativi:

 Window  95; XP home; Vista.

Pratica  di utilizzo di programmi windows:
 Windows office 2000 e 2007.
 Navigazione web con Internet Explorer e utilizzo di vari software di posta 

elettronica.
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2018 FAD-Piano per la sicurezza informatica V01 assegnando n°2 ecm
Ottobre 2006: Applicazione dei principali comandi dell’informatizzazione di base in ambiente windows

ULTERIORI  CAPACITÀ E 
COMPETENZE In qualità di coordinatore infermieristico, in base al Dlgs.81/08  svolgo funzioni di 

preposto alla sicurezza.

Ottobre 2017 Aggiornamento antincendio alto rischio tenutosi a Cesena assegnando n°4 ecm

Maggio 2011 Lavorare in sicurezza: 06-normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro organizzato 
dall’A.U.S.L. di Rimini (corso fad) assegnando n. 3crediti ecm.

Lavorare  in  sicurezza:  03-rischio  chimico  e  biologico:anno  2012  organizzato 
dall’A.U.S.L. di Rimini (corso fad) assegnando n.3 crediti ecm.

Lavorare  in  sicurezza:04-  gestione  della  sicurezza:  anno  2012  organizzato 
dall’A.U.S.L. di Rimini (corso fad) assegnando n. 2 crediti ecm.

2010 La sicurezza nelle attività sanitarie:la manutenzione ordinaria delle 
apparecchiature organizzato dall’A.U.S.L  Cesena il 02/12/2010 per complessive ore 
3.10 ( n. 3 crediti ecm).
Miglioramento della sicurezza nell’impiego di gas medicali in ambito ospedaliero 
e di emergenza organizzato dall’A.U.S.L. Cesena il 18/10/2010 per complessive 4 ore ( 
n. 4 crediti ecm).
Corso di formazione per preposti ai sensi dell’art.37 comma 7 Dlgs.81/08  
organizzato dall’AS.U.S.L. Cesena il 14/10/2010 per complessive 8ore ( n. 8 crediti 
ecm).

Lavorare in sicurezza : aspetti generali (corso fad) assegnando n. 2 crediti ecm.

Lavorare in sicurezza: rischi fisici (corso fad) assegnando n. 3 crediti ecm.

Corso  di  aggiornamento  periodico  ed  esercitazione  antincendio  per  addetti 
squadra emergenza organizzato presso A.U.S.L Cesena della durata di ore 4.

Novembre 2017 Il triage globale e la gestione della sala di attesa in pronto soccorso ( corso GFT) organizzato 
dall’AUSL della Romagna tenutosi a cesena assegnando n°25.6 ecm

Settembre 2018 Corso H-MIMMS (Hospital MIMMS) Major Incident medical management and support l’approccio 
pratico ospedaliero organizzato dall’AUSL della Romagna tenutosi a Ravenna assegnando 
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n°24 ecm

Data                                                                                                                    
       15 Aprile 2020                                                                                                              
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