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CU R R I C U L U M VI T A E

FORMATIVO

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI La  sottoscritta D’Angelo Maria Assunta,   nata  a Ancona
dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47del 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
conformiall’originale.

Nome Maria Assunta D’Angelo
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail mariaassunta.dangelo@auslromagna.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Qualifica Collaboratore  Professionale Sanitario
Infermiere (DS) a tempo indeterminato

Incarico attuale - Dal 01/12/2010 a tutt’oggi incarico di posizione organizzativa denominato:
gestione e coordinamento infermieristico blocco operatorio.
- Dal 01/07/2013 a tutt’oggi conferite Funzioni di Coordinamento (DS)

Amministrazione AUSL Romagna

ESPERIENZALAVORATIVA
Dal 27/11/98 al 30/11/2010:

dipendente c/o A.U.S.L. Cesena in qualità di Infermiera Blocco Operatorio.

Dal 30/09/98 al 31/10/98:

dipendente c/o A.U.S.L. Rimini , in qualità di infermiera Rimini
Soccorso

Dal 01/06/98 al 20/09/98:

dipendente c/o C.R.I. di Cesena in qualità di Infermiera.

Dal 01/11/97 al 12/05/98:

dipendente c/o A.S.L. Cesena in qualità di infermiera U.O.
Neurochirurgia.

mailto:dangelo@auslromagna.it
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Dal 01/07/97 al 30/10/97:

dipendente c/o C.R.I. di Cesena in qualità di Infermiera.

Dal 22/07/96 al 31/12/96
dipendente c/o C.R.I. di Cesena in qualità di Infermiera

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
2015/2016:

Corso Alta Formazione “Gestione delle Sale Operatorie – Operating Room –
ORM /Controllo di gestione nelle sale operatorie”, conseguito presso Alma
Mater Studiorum Università di Bologna.

2009/2010

Master Universitario di primo livello in Management Infermieristico per
le funzioni diCoordinamento conseguito presso l’Università   Cattolica del
Sacro Cuore di Roma con sede a Cotignola presso Casa di Cura Villa
MariaCecilia Hospital in data 25/02/2010, con voto di 49/50.

2004/2005:

Master Universitario di primo livello “Assistenza Infermieristica in area
Chirurgica – Sala Operatoria” conseguito nell’ ottobre 2005,  presso Università
di Bologna, Facoltà di  Medicina e Chirurgia, con voto di 30/30 con lode.

1996

Diploma di Infermiere Professionale presso Scuola per Infermieri
Professionali dell’Unità Sanitaria Locale di Cesena.

1986

Diploma di “Perito in Elettronica Industriale” conseguito il 28/11/1986, presso
l’Istituto Tecnico Industriale “E.Fermi” di Barletta (BA) con votazione di
46/60.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura
• Espressione orale Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE Conoscenze informatiche: sistema operativo Window e relativi applicativi quali

Word, Excel, Access, Power Point, Publischer, Internet, Outlook

ATTIVITA’ DI DOCENZA

RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

2009

3 ore di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica per
studenti del 3° anno, Università di Bologna, Polo Formativo AUSL di Forlì, al
seminario sul tema: “Il paziente con trauma maggiore”
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2008

14° Congresso inter – regionale AICO Emilia Romagna e Marche, “Nursing

perioperatorio: formazione, tecniche chirurgiche e management

infermieristico”, in qualità di relatore: “La corretta gestione delle

apparecchiature elettromedicali (elettrochirurgia)”.

2008

3 ore di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica per studenti

del 3° anno, Università di Bologna, Polo Formativo AUSL di Forlì, al seminario

sul tema: “Il politrauma”

2008

V° Congresso inter – regionale A.C.O.I. Emilia Romagna e Marche, “La

Valutazione della Stabilità Emodinamica nel Traumatizzato: Un Problema

Clinico – Organizzativo”, in qualità di relatore: “Management infermieristico

in sala operatoria: urgenza – emergenza traumatica, esperienze a confronto. In

data 01/03/2008.

2007

4° corso per infermieri di sala operatoria, Roma “Trapianto d’organo:

nursing infermieristico sulla sicurezza e linee guida”, tenutosi a Roma dal

27/09/2007 al 28/09/2007

2007

3 ore di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica per studenti

del 3° anno, Università di Bologna, Polo Formativo AUSL di Forlì, al seminario

sul tema: “Il politrauma”

2007

docenza nell’ambito del corso di Master di I° livello in area critica, Università

di Bologna, al seminario sul tema “L’infermiere nella chirurgia  del prelievo

e dell’impianto d’organo: criticità”

2008

Gruppo di studio su: “Analisi e misurazione delle performance dei processi

organizzativi in sala operatoria” per la good medical practice in area

chirurgica. Organizzata da AICO e Johnson & Johnson e tenutosi a Roma il

10/04/2008

2006

SPIGC (Società Polispecialistica Italiana  Giovani Chirurghi) XIX Congresso

Nazionale, “Corso Teorico Infermieristico di Espianto, Conservazione e

Trapianto d’Organo”, in qualità di relatore

2006

3 ore di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica per studenti

del 3° anno, Università di Bologna, sede Forlì, al seminario sul tema: “Il

politrauma”



Pagina 4 di 11
Curriculum vitae di Maria Assunta D’angelo

2006

iniziativa di formazione organizzata dal Collegio IPASVI della Provincia Forlì-

Cesena : “Organizzazione Infermieristica nel percorso di donazione organi

e tessuti”, in qualità di docente

2006

Evento formativo – Gruppo di lavoro “ Sviluppo ed avvio dello standard di

prodotto in sala operatoria” organizzato  da AICO (Associazione Italiana

Infermieri di Camera Operatoria) dal 24/03/2006 al 01/04/2006. N. 38 crediti

formativi

2006

Evento formativo – Gruppo di lavori “ Standard di prodotto in sala

operatoria II livello” organizzato  da AICO (Associazione Italiana Infermieri

di Camera Operatoria) dal 07/07/2006 al 28/10/2006. N. 38 crediti formativi

2005

compartecipazione alla pubblicazione “L’infermiere – Manuale teorico pratico

di infermieristica”, C. Fabbri, M. Montalti – Maggioli Editore, II° ed. CAP. IX:

“Gli aspetti peculiari dell’assistenza infermieristica in sala operatoria”

2005

3 ore di docenza nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica per studenti

del 3° anno, Università di Bologna, sede Forlì, al seminario sul tema: “Il

percorso diagnostico assistenziale nel paziente politraumatizzato”
2004

1° Convegno Internazionale AIIA “Infermiere di Anestesia:formazione,

comunicazione e relazione nel contesto dei modelli organizzativi in area

critica” in qualità di relatore

2003

VII congresso regionale A.C.O.I. Emilia Romagna “Evidenze in chirurgia”, in

qualità di relatore.

2003

corso “La sicurezza in sala operatoria: l’evoluzione del risk managment”,

in qualità di docente

2003

convegno “Gli aspetti organizzativi di un Sistema per la cura dei Grandi

Traumi” tenutosi c/o Azienda USL di Cesena, in qualità di docente

2002

2° congresso nazionale AIIA in qualità di relatore

2001

V corso di formazione “Fonochirurgia e rieducazione logopedica”in qualità di

tutor di sala operatoria
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2000

IV corso di formazione “Fonochirurgia e rieducazione logopedica”in qualità

di tutor di sala operatoria.

2000

III corso di formazione “Fonochirurgia e rieducazione logopedica”in qualità

di tutor di sala operatoria.

1999

II corso di formazione “Fonochirurgia e rieducazione logopedica”in qualità

di tutor di sala operatoria.

AGGIORNAMENTO

2015

XIX Congresso nazionale SICMF: Assistenza infermieristica peeri e

intraoperatoria, Rimini 06 giugno. N. 4  crediti formativi

2013

Terzo corso per infermieri in Camera Operatoria, S.Marino 27-28 ottobre. N. 6

crditi formativi

2013

Formazione Interna Residenziale: 'Il Foglio elettronico avanzato' organizzato

dall'Ausl di Cesena dal 18/3/2013 al 25/3/2013 . N.9 crediti formativi

2013

Formazione Interna Residenziale: 'Lezioni teoriche chirurgia

vascolare/endovascolare' organizzato dall'Ausl di Cesena, dal 22/10/2013 al

21/11/2013. N. 15 crediti formativi

2013

Formazione Interna Residenziale: 'attualità in Dermochirurgia pediatrica'

organizzato dall'Ausl di Cesena, il 07/12/2013. N. 4 crediti formativi

2012

FSC Progetti Miglioramento: 'Gruppo di lavoro finalizzato alla revisone

delle procedure inerenti all'organizzazione e gestione dei contesti operatori,

a seguito della pubblicazione delle raccomandazioni del Ministro della

salute sulla sicurezza del paziente in sala operatoria' organizzato dall'Ausl di

Cesena, dal 24/02/2012 al 30/06/2012. N. 10 crediti formativi

2012

Formazione Interna Residenziale: 'Prevenzione del tromboembolismo post

operatorio' organizzato dall'Ausl di Cesena, il 22/05/2012.N. 5 crediti

formativi

2012

Formazione Interna Residenziale: 'Management e organizzazione: corso di

approfondimento teorico e pratico per coordinatori' organizzato dall'Ausl di

Cesena dal 02/10/2012 al 06/11/2012. N. 30 crediti formativi
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2012

Formazione Interna Residenziale: 'Leadership e strumenti di gestione per

coordinatori' organizzato dall'Ausl di Cesena, dal 06/11/2012 al 17/11/2012.

N. 20 crediti formativi

2012

Formazione Interna Residenziale: 'Modelli organizzativi delle cure

infermieristiche' organizzato dall'Ausl di Cesena, il 21/11/2012. N. 6 crediti

formativi

2012

Forum Veneto: “Sicurezza in Sala Operatoria e responsabilità

professionale”, tenutosi a Verona il 12/03/2012

2012

Corso residenziale, Sistema regionale ECM- CPD, Regione Lombardia: “La

sicurezza del paziente e la gestione della sala operatoria” organizzato da

Progea . N. 14 crediti formativi

2012

“2° corso per infermieri in camera operatoria. Nursering per operatori:

tecniche chirurgiche e management infermieristico” tenutosi a San Marino

dal 28/09/2012 al 29/09/2012. N. 12 crediti formativi

2011

FSC Progetti Miglioramento: 'Prevenzione dei rischi intraoperatori da

postura: elaborazione istruzioni operative di sala' organizzato dall'Ausl di

Cesena il 01/10/2011. N. 4 crediti formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'Formazione finalizzata all'applicazione

del regolamento aziendale per la gestione dei beni Mobili Pluriennali Eco

P03' organizzato dall'Ausl di Cesena dal 01/01/2010 al 31/03/2010. N. 1 crediti

formativi

2010

Evento formativo: “La sicurezza in Chirurgia e il corretto uso della Surgical

Safety Check List” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico di Modena, tenutosi a Bologna il 08/06/2010. N. 8 crediti formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'Migliorare i processi in sala operatoria'

organizzato dall'Ausl di Cesena dal 02/03/2010 al 31/12/2010. N. 7 crediti

formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'Corso di formazione tecniche operatorie'

organizzato dall'Ausl di Cesena dal 10/03/2010 al 31/12/2010. N. 5 crediti

formativi
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2010

Formazione Interna Residenziale: 'Corso teorico pratico di chirurgia

endovascolare' organizzato dall'Ausl di Cesena dal 01/05/2010 al 31/12/2010.

N. 8 crediti formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'Acquisizione di competenze assistenziali

chirurgiche specialistiche' organizzato dall'Ausl di Cesena dal 17/05/2010 al

31/12/2010. N. 15 crediti formativi

2010

Congresso AICO “Il ruolo dell’infermiere in ambito chirurgico:

Responsabilità, Azioni e Controlli” tenutosi a Bologna il 22/05/2010. N. 4

crediti formativi

2010

FSC Progetti Miglioramento: 'Elaborazione implementazione procedura

'Prevenzione del rischio da lesioni correlate alla postura sul letto

operatorio'' organizzato dall'Ausl di Cesena il 01/12/2010. N. 7 crediti

formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'Corso di formazione per preposti ai sensi

dell'art 37 comma 7 DLgs.81/08' organizzato dall'Ausl di Cesena

il13/10/2010. N. 8 crediti formativi

2010

Formazione Interna Residenziale: 'L'armadio informatizzato per la sicurezza

nella gestione dei farmaci' organizzato dall'Ausl di Cesena il 21/10/2010

2010

Focus Group “ Costruiamo insieme il futuro degli emostatici” organizzato da

Johnson & Johnson e tenutosi a Bologna il 22/10/2010

2008

FSC Progetti Miglioramento: 'FSC Accoglimento Addestramento e

Inserimento di un nuovo infermiere afferente alla Sala Operatoria'

organizzato dall'Ausl di Cesena dal 17/03/2008 al 31/12/2008. N. 15 crediti

formativi

2008

4° corso AO Cranio-Maxillo-Facciale per personale di Sala Operatoria

organizzato da AO Foundation e tenutosi a Taormina dal 05/05/2008 al

06/05/2008. N. 10 crediti formativi

2007
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Formazione Interna Residenziale: 'Donazione di organi:conoscere per capire,

capire per decidere' organizzato dall'Ausl di Cesena il 1/1/2007. N. 4 crediti

formativi

2007

Formazione Interna Residenziale: 'La gestione del rischio nelle strutture

sanitarie. Implementazione sistema di Incident reporting per la

sorveglianza degli eventi indesiderati ' organizzato dall'Ausl di Cesena il

1/1/2007. N. 4 crediti formativi

2007

4° corso per infermieri di sala operatoria, “L’infermieristica clinica nel

dipartimento chirurgico: competenze e corresponsabilità tra chirurghi e

infermieri” Roma dal 27/09/2007 al 29/07/2007

2006

XII Congresso Interregionale AICO: “Nursing perioperatorio: formazione,

tecniche chirurgiche e managment” , tenutosi a Pescara dal 15/05/2006 al

16/05/2006. N. 10 crediti formativi

2006

Convegno Regionale L’infermiere ed il rischio. Quale responsabilità in sala

operatoria”. Organizzato da AICO e tenutosi a Bologna il 21/10/2006

2006

Evento formativo: PBLS RETRAINING. Codice corso: 2006A04. N. 4 crediti

formativi

2004

Corso: “Il gruppo multiprofessionale: dinamiche interne, come gestire i

conflitti”. Codice corso: 2004673. N. 24 crediti formativi

2004

Corso: Workshop Degenza breve "ne parliamo con…” Codice corso

2004670. N. 2 crediti formativi

2003

Corso: “Governo clinico: metologia applicata SQ RM EBN” Codice  corso:

2003368. N. 19 crediti formativi

2003

Corso di aggiornamento “Governo clinico: metodologia applicata al sistema

di qualità, risk managment, evidence based nursing” c/o Collegio

Provinciale IPASVI di Forli - Cesena

2003

Evento formativo “Conoscere ed applicare l’evidence based nursing nella

pratica professionale” , organizzato da IPASVI FC dal 23/12/2002 al

04/03/2003. N. 44 crediti formativi

2002
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Evento formativo:” P-BLS” Codice corso: 2002214. N. 10 crediti formativi

2002

Letture scientifiche del Bufalini “Il nodulo tiroideo: dalla diagnosi alla

terapia”. organizzato da AUSL di Cesena

2002

Giornata di studio “Metodologia di rilevazione dei bisogni assistenziali:

esperienze aziendali”. organizzato da AUSL di Cesena

2002

Giornata di studio “legge n. 1/2002 sull’emergenza infermieristica: quali

ipotesi di ricaduta applicativa all’interno delle aziende sanitarie”.

2002

Seminario A.N.I.N. “Accreditamento ed evoluzione della professione
infermieristica in sala operatoria”. organizzato da AUSL di Cesena

2002

Corso di aggiornamento professionale “Lo specifico relazionale

infermieristico – Modelli concettuali e applicativi”.

2001

Convegno “Oncologia e traumatologia del basicranio anteriore: approcci

terapeutici multidisciplinari”. organizzato da AUSL di Cesena

2001

II° dorum internazionale “L’evidenza scientifica nell’assistenza

infermieristica”.

2001

Incontro cesenate sulla “Protesi autoregolantesi”, organizzato da AUSL di

Cesena

2001

Congresso nazionale “Infermieri e tecnici O.R.L.”, Varese

2001

“Corso di formazione per infermieri del blocco operatorio”, organizzato da

AUSL di Cesena

2000

Corso di formazione “Window 95 e Word Base”, organizzato da AUSL di

Cesena

2000

3° convegno nazionale “Il medico e l’infermiere a giudizio”, Firenze

1999

Corso BLS esecutore.

1998
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Corso di aggiornamento A.N.I.N “La qualità dell’assistenza al paziente con

trauma cranico dal primo soccorso al reinserimento sociale”.

1997

XV convegno regionale IPASVI “Assistenza domiciliare – nuova frontiera

professionale”.

1997

I° incontro di Ematologia “Il linfoma celebrale”, organizzato da AUSL di

Cesena

1996

Corso di aggiornamento “La scelta del tipo di infusione”, organizzato da

AUSL di Cesena

1996

XIV convegno regionale IPASVI “Lo sviluppo del mangment nella

professione infermieristica: Paesi europei a confronto”.

1996

Giornata di aggiornamento in Ginecologia e Ostetricia “La gravidanza
ectopica”, organizzato da AUSL di Cesena

1995

Giornata di aggiornamento “Infezioni a trasmissione materno – fetale.

Aspetti clinici, diagnostici e preventivi”, organizzato da AUSL di Cesena

1995

Giornata di aggiornamento in Ginecologia e Ostetricia L’assistenza materno –

fetale tra efficacia, abitudini e tutela giuridica”. organizzato da AUSL di

Cesena

1995

Giornata di aggiornamento in Ginecologia e ostetricia “La malattia

infiammatoria pelvica”, organizzato da AUSL di Cesena

1995

XIII convegno regionale IPASVI “Il diploma universitario in scienze

infermieristiche”.

1993

Corso di aggiornamento per volontari del soccorso C.R.I.

Cesena, 08 maggio 2016 Maria Assunta D’Angelo




