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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 e Cognome  STEFANIA BETTI 
 

Indirizzo   

Fax   

Telefono   

E-mail   

E-mail pec   

 

Nazionalità   

 

Data e luogo di nascita   

 

Codice Fiscale   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  ⇒ Dal 5 Luglio 1990 assunta presso l’ex Ente Ospedaliero G.B. Morgagni - L. 

Pierantoni con qualifica  di infermiere  professionale con contratto a tempo 

indeterminato: 

⇒ Dal luglio 1990 al maggio 1997  in servizio presso il Reparto di Pneumologia; 

⇒ Da maggio ad Ottobre  1997 in servizio presso il Dipartimento di 

Emergenza/Urgenza , Unità Operativa di Forlì Soccorso; 

⇒ Da Ottobre 1997 a Maggio  2000 in servizio presso l’ Unità Operativa di  

Cardiologia e Nefrologia; 

⇒ Da Maggio 2000 a Ottobre 2010 in servizio presso il Dipartimento di Medicina 

Specialistica, Unità Operativa di Emodialisi; 

⇒ Da Ottobre 2010 a Settembre 2012  in servizio presso la segreteria della Direzione 

Infermieristica e Tecnica. 

⇒ Da Settembre 2012 ad Aprile 2013 in servizio presso Presidio Ospedaliero di 

Forlimpopoli  

⇒ Da Maggio 2013 in servizio presso la segreteria della Direzione Infermieristica e 

Tecnica 

⇒ Da Maggio 2014 a tutt’oggi in servizio presso Ufficio DRG - Ambito di Forlì – 

⇒ Dal 01/04/2020 Incarico di funzione di organizzazione per il personale sanitario “ 

Supporto Processo Flussi Scheda Dimissione Ospedaliera - Ufficio DRG - Forli' ” 

afferente alla Direzione Infermieristica e Tecnica 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ⇒ Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

⇒ Sede Legale : Via A. De Gasperi, 8 -  48121 Ravenna ( RA )  

  

• Tipo di azienda o settore  ⇒ Azienda Sanitaria Locale 

 

• Tipo di impiego  ⇒ Collaboratore professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D 

⇒ Iscrizione FNOPI ( Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ) ex  

Collegio IPASVI dal 1990 ( Iscr. n.°1961 ) 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

⇒ Dal Maggio 2005 al Settembre 2010 Referente Qualità dell’Unità Operativa di 

Emodialisi 

⇒ Dal Luglio 2006 al Settembre 2010 RAU ( Responsabile Accreditamento di Unità 

Operativa) - di Nefrologia e Dialisi   ( Accreditamento ottenuto 6/10/2006 ) 

⇒ Dal  2005 al Settembre 2010 referente dei turni del personale infermieristico di 

Unità Operativa di Emodialisi; 

⇒ Dal Marzo al Settembre 2010 Membro del Gruppo tecnico per la redazione del 

capitolato tecnico per la gara di AVR “ Prodotti per dialisi “ ; 

⇒ Da Settembre 2012 ad Aprile 2013 “ facilitatore “ del processo di trasformazione del 

ex   Presidio Ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute 

⇒ Dal 01/04/2020 Incarico di funzione di organizzazione per il personale sanitario “ 

Supporto Processo Flussi Scheda Dimissione Ospedaliera - Ufficio DRG - Forli' ” 

afferente alla Direzione Infermieristica e Tecnica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⇒ Diploma di qualifica scuola media superiore: Stenodattilografa  conseguito c/o 

l'istituto Ivo Olivetti  di Forlì (a.s. 85/86); 
 

⇒ Corso di formazione  "Personal Computer IBM" – articolato in 60 ore di lezioni 

teorico-pratiche presso Cedaf Informatica di Forlì (1986); 
 

⇒ Diploma di Infermiere Professionale conseguito c/o l’istituto di Forlì  (a.s. 87/90); 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 1996 
 

⇒ Corso: “ La nutrizione artificiale” che si è svolto presso l’Azienda Usl di Forlì nel 

Gennaio Febbraio 1996 (3 ore); 
 

⇒ Corso: “ Emergenza intraospedaliera” nell’anno 1996 presso l’Azienda Usl di Forlì 

(8 ore); 
 

⇒ Corso: “ Rischio Biologico in ambiente di lavoro” nell’anno 1996 presso l’Azienda 

Usl di Forlì (2 ore);  

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 1998 
 

⇒ Corso: “ Aggiornamento per Infermieri professionali ed ota di Cardiologia – 

Nefrologia” tenutosi presso l’Azienda Usl di Forlì da Marzo a Maggio 1998 (24 

ore); 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 1999 
 

⇒ Convegno di Area Nord organizzato dal G.I.T.I.C tenutosi a Milano il 22 Ottobre 

1999 (8 ore); 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2000 
 

⇒ Corso: “ Profilo professionale, Responsabilità, Autonomia “ tenutosi presso 

l’Azienda Usl di Forlì nel  Febbraio 2000 (4 ore); 
 

⇒ Corso: “ Comunicazione “ svolto da SINNEA International di Bologna presso 

Scuola Infermieri Professionali di Forlì dal 20 Aprile al 07 Giugno 2000 (16 ore); 
 

⇒ Corso: “ Comunicazione “ svolto da SINNEA International di Bologna presso 

Scuola Infermieri Professionali di Forlì tenutosi il 4 Dicembre 2000 (4 ore); 
 

⇒ Corso: “ Aggiornamento obbligatorio per il personale Infermieristico di Emodialisi “ 

da Gennaio a Novembre 2000 (8 ore); 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2001 
 

⇒ Corso: “ Piano Aziendale Catastrofe “la strategia e le procedure” tenutosi presso 

l’Azienda Usl di Forlì il 13 Dicembre 2001 (4 ore) 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2002 
 

⇒ Corso: “ Inserimento dell’ Operatore Professionale in Emodialisi, presentazione del 

Manuale Operativo del Servizio di Emodialisi di Verona ”, tenutosi presso la 

Divisione Clinicizzata di Nefrologia di Verona il 22 Marzo 2002 (8 ore); 
 

⇒ Corso: Congresso Nazionale "Le basi evolutive del Nursing Nefrologico: 

Formazione, Competenze,        Responsabilità" (22 - 23 - 24/4/2002) organizzato 

da EDTNA/ERCA – XX Congresso Nazionale. 

        Il corso si è svolto dal 24/4/2002 al 24/4/2002  (21 ore) tenutosi a Bologna 

        Al partecipante sono stati assegnati 21 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: 'La definizione dei prodotti delle Unità Operative dei Dipartimenti 

Ospedalieri' (dall'8/4/2002 all'1/10/2002) organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 8/4/2002 al 1/10/2002  (30 ore) presso Ausl di Forlì  

Al partecipante sono stati assegnati 23 crediti ECM; 
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 ⇒ Corso: La tutela della privacy in ambito sanitario: profili giuridici ed organizzativi 

per il trattamento dei dati relativi alla salute (10/04/2002) organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 10/4/2002 al 10/4/2002  (5 ore) presso Ausl di Forlì  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Formazione per l'implementazione del programma per le richieste 

informatizzate relative a materiale di consumo e stampati (14/06/02) organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 14/6/2002 al 14/6/2002  (3 ore) presso Ausl di Forlì;  
 

⇒ Corso: La gestione della relazione con il paziente nefropatico: implicazioni 

psicologiche (dal 1/10 al 17/12/2002) organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 1/10/2002 al 17/12/2002  (12 ore) presso Ausl di Forlì 

Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Le malattie renali: quadri clinici, terapie sostitutive (dal 2 al 24 ottobre 

2002) organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 2/10/2002 al 24/10/2002  (12 ore) presso Ausl di Forlì 

Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2003 
 

⇒ Corso :” Aggiornamento su Integra Phisyo” tenutosi presso l’ Unità di Nefrologia e 

Dialisi il 21-22 Marzo 2003 (6 ore); 
 

⇒ Corso: Il gruppo di incontro emotivo per la condivisione di casi clinici organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 15/4/2003 al 18/6/2003  (8 ore) presso Sala Riunioni 

Emodialisi - Ospedale Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: CORSI DI INFORMATICA 2003: Modulo di Windows, Internet & Posta 

Elettronica. organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 17/6/2003 al 25/6/2003  (9 ore) presso Centro per la 

Formazione e l'aggiornamento - Ospedale Pierantoni di Forlì; 
 

⇒ Corso: Corso BLSD IRC - Esecutore organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 10/11/2003 al 10/11/2003  (8 ore) presso Centro per la 

Formazione e l'aggiornamento - Ospedale Pierantoni di Forlì; 
 

⇒ Corso: PROVE DI APPRENDIMENTO: Corsi di Informatica 2003. organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 15/12/2003 al 15/12/2003  (3 ore) presso Centro per la 

Formazione e l'aggiornamento - Ospedale Pierantoni di Forlì; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2004 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: 'Metodiche di iniezione intramuscolare (Evidence 

Based Nursing EBN) organizzato da Med3. 

Il corso si è svolto dal 1/9/2004 al 13/10/2004  (0 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Precancerosi e cancro del colon retto organizzato da 

Società Italiana di Gastroenterologia. 

Il corso si è svolto dal 1/10/2004 al 13/10/2004  (9 ore) presso Società Italiana di 

Gastroenterologia - Roma.  

Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Operare con procedure informatiche in ambito 

internet/intranet organizzato da Asl Perugia. 

Il corso si è svolto dal 31/10/2004 al 31/10/2004  (0 ore)   

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
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 ⇒ Corso: Accessi venosi centrali: problematiche cliniche organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 27/1/2004 al 27/1/2004  (2 ore) presso Sala AVIS - Via 

Lambertini,1 Forlì;  
 

⇒ Corso: Corretto utilizzo dell'apparecchio per emodialisi organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 24/6/2004 al 24/6/2004  (2 ore) presso Sala riunioni del 

reparto di dialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di formazione e informazione sul piano di emergenza del nuovo 

ospedale - Illustrazione livelli di emergenza 0 (basso), 1 (medio), 2 (alto). 

organizzato dall'Ausl di Forlì.  

l corso si è svolto dal 30/6/2004 al 30/5/2005  (4 ore) presso Sale riunioni delle 

varie unità operative.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Aggiornamenti in diabetologia organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 2/10/2004 al 9/10/2004  (4.5 ore) presso Auditorium 

Fondazione Cassa dei Risparmi. Via Flavio Biondo, 16 - Forlì.  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM: 
 

⇒ Corso: Il corretto utilizzo del pulsossimetro/saturimetro organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 20/10/2004 al 20/10/2004  (2 ore) presso Aula Magna e 

Aula Blu Scuola Infermieri; 
 

⇒ Corso: Il corretto utilizzo delle pompe a siringa organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 26/10/2004 al 26/10/2004  (2 ore) presso Aula Blu Scuola 

Infermieri.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di formazione per l'utilizzo in sicurezza e in modo specialistico 

l'apparecchio Fresenius organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 2/11/2004 al 10/12/2004  (5 ore) presso Aule e reparto 

dialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Il dolore: gestione infermieristica organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 13/11/2004 al 13/11/2004  (4 ore) presso BANCA DI FORLI' 

- CASSA DEI RISPARMI DI CESENA.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Il corretto utilizzo del defibrillatore organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 15/11/2004 al 15/11/2004  (2 ore) presso Aula Magna e 

Aula Blu Scuola Infermieri.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di aggiornamento sulle problematiche da HIV con particolare 

riferimento alla protezione dal contagio organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 23/11/2004 al 23/11/2004  (3 ore) presso Centro per la 

formazione e l'aggiornamento Ausl Forlì.  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di formazione programma richieste informatizzate relative al 

materiale di consumo presso  magazzino economale organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 29/11/2004 al 29/11/2004  (3 ore) presso Centro per la 

Formazione e l'aggiornamento - Ospedale Pierantoni di Forlì. 

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Il corretto utilizzo delle pompe di infusione Enterali/Parenterali organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

l corso si è svolto dal 14/12/2004 al 14/12/2004  (2 ore) presso Aula Magna e Aula 

Blu Scuola Infermieri.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
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 ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2005 
 

⇒ Corso: Percorso formativo per l'accreditamento del Dipartimento  organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 17/5/2005 al 3/10/2005  (64 ore) presso ospedale Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Clinical governance in oncologia organizzato da AIOM. 

Il corso si è svolto dal 1/6/2004 al 31/12/2005   

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Conferenza Nazionale per lo scompenso Cardiaco 

2004 III e IV sessione organizzato da FIASO + ANMCO. 

Il corso si è svolto dal 8/11/2004 al 31/12/2005  (10 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco 2004 

I e II sessione organizzato da FIASO + ANMCO. 

Il corso si è svolto dal 18/11/2004 al 30/4/2005  (0 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Attività di tipo FAD: Sperimentazioni cliniche ed elementi di statistica 

descrittiva organizzato da Prex. 

Il corso si è svolto dal 3/2/2005 al 29/9/2005  (0 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TECNICHE NEFROLOGICHE E 

DIALITICHE organizzato da AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA SENESE. 

Il corso si è svolto dal 12/5/2005 al 14/5/2005  (21 ore) presso SIENA.  

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di Formazione DIASCAN organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 28/1/2005 al 28/1/2005  (2 ore) presso Reparto Emodialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Tecniche dei prelievi per indagini microbiologiche e conservazione del 

campione organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 1/2/2005 al 2/2/2005  (9 ore) presso Sala conferenze nuovo 

Morgagni.   

Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di Formazione 'HEMOCONTROL' organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 18/2/2005 al 18/2/2005  (2 ore) presso Reparto di 

Emodialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Relazione tra infermiere ed OSS: quali prospettive per il futuro organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 19/2/2005 al 19/2/2005  (5 ore) presso Sala conferenze 

nuovo Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso di Formazione 'AFB' organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 11/3/2005 al 11/3/2005  (2 ore) presso Reparto Emodialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso introduttivo nell'ambito del percorso per l'accreditamento dei 

Dipartimenti organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 17/5/2005 al 26/5/2005  (8 ore) presso ospedale Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Trattamento intracorporeo 'Dialisi Peritoneale' organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 18/10/2005 al 24/11/2005  (12 ore) presso Sala 5° piano 

Morgagni - lezioni medicheSala dialisi peironeale 3° piano dialisi - addestramento.  

Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
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 ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2006 
 

⇒ Corso: UTILIZZO DELL’EMOGASANALIZZATORE IN UO  organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 21/3/2006 al 21/3/2006  (3 ore) presso Sala di Dialisi per 

addestramento teorico-pratico.  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: BLSD retraining organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 19/4/2006 al 19/4/2006 (3 ore) presso Centro per la 

formazione e l'aggiornamento.  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Convegno: “ Il manuale di accreditamento della funzione specialistica Nefrologica” 

tenutosi presso l’aula Magna Padiglione XI del Policlinico S.Orsola Bologna il 21 

Aprile 2006 (8 ore); 
 

⇒ Corso: IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONI TECNOCLOGICHE DI DIALISI 

organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 24/5/2006 al 24/5/2006  (5 ore) presso Sala di dialisi per 

addestramento.  

Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Implementazione e innovazioni tecnologiche di dialisi Corso Braun ago 

singolo e on line organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 21/11/2006 al 21/11/2006  (2 ore) presso Sala di dialisi per 

addestramento; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2007 
 

⇒ Stage Formativo in Emodialisi: Apprendimento di nuove tecniche su macchina 

dialitica Gambro ASK 2000  organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 26/2/2007 al 31/8/2007  (432 ore) presso Sala Dialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: <b>. Prog ECCE-INFAD, argomenti vari, ricapitolo crediti 2007</b> 

organizzato da Zadig. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2007 al 31/12/2007  (0 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 63 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: CORSO PER IL CORRETTO UTLIZZO DEL DEFIBRILLATORE/MONITOR 

HEARTSTREAM XL 4735M IN DOTAZIONE ALLA DIALISI” organizzato dall'Ausl 

di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 5/4/2007 al 5/4/2007  (3 ore) presso Dialisi aula lavoro 

medici.  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: CORSO PRESENTAZIONE E UTILIZZO DEL MONITOR PER 

PLASMAFERESI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 10/10/2007 al 10/10/2007  (2 ore) presso Dialisi 

manutenzione.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: LA COMUNICAZIONE EFFICACE E STATO DI BENESSERE 

ALL’INTERNO DI UN GRUPPO DI LAVORO organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 14/11/2007 al 21/12/2007  (24 ore) presso Aula didattica e 

direzionale Nuovo Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 24 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: BLSDb retraining IRC organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 7/12/2007 al 7/12/2007  (4 ore) presso  Polo formativo Ausl 

di Forlì.  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
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 ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2008 
 

⇒ Corso: corso di aggiornamento per infermieri e medici di emodialisi : afbk 

organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 29/4/2008 al 30/4/2008  (16 ore) presso u.o.emodialisi 

padiglione morgagni 3°piano.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: <b>. Prog ECCE-INFAD, argomenti vari, ricapitolo crediti 2008</b> 

organizzato da Zadig. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2008 al 31/12/2008  (0 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 41 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: XXVI Congresso nazionale EDTNA/ERCA organizzato da EDTNA/ERCA. 

Il corso si è svolto dal 8/5/2008 al 10/5/2008  (21 ore) presso Riccione (RN).  

Al partecipante sono stati assegnati 11 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: L’Informatizzazione degli indicatori come strumento per il governo clinico 

organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 23/1/2008 al 23/1/2008  (0.25 ore) presso Sala “M. 

Pieratelli” Padiglione G.B. Morgagni; 
 

⇒ Corso: Incontro formativo 'Trattamento con Adacolumn (tecnica di aferesi): 

esempio di Gestione Iintgrata del paziente Complesso'  organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 26/3/2008 al 26/3/2008  (2 ore) presso Biblioteca Chirurgia.  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: patologie nefrologiche e principi base delle terapie dialitiche organizzato 

dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 26/5/2008 al 5/6/2008  (8 ore) presso Sala riunioni ALPI 5° 

Piano.  

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: (54)Utilizzo dell’Apparecchiatura per Couplet Plasma Filtration Adsoption 

(CPFA) organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 24/10/2008 al 24/10/2008  (4 ore) presso Sala Riunioni 

Rianimazione.  

Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: “Elementi teorico-pratici di dialisi peritoneale” organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 13/11/2008 al 20/11/2008  (4 ore) presso 3°piano padiglione 

morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2009 
 

⇒ Corso: Analisi organizzativa dell’U.O. di Emodialisi organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 23/3/2009 al 14/12/2009  (30 ore) presso 3^ PIANO 

PADIGLIONE MORGAGNI;  
 

⇒ Corso: Revisione di procedure assistenziali ed organizzative organizzato dall'Ausl 

di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 6/4/2009 al 20/12/2009  (10 ore) presso 3^ PIANO 

PADIGLIONE MORGAGNI - Emodialisi.  

Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso Fad: I Dispositivi intravascolari organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 1/1/2009 al 31/12/2009   

Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso Fad: L'igiene delle mani organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 1/1/2009 al 31/12/2009   

Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
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 ⇒ Corso: Funzioni e responsabilità delle professioni sanitarie organizzato dall'Ausl di 

Forlì.  

Il corso si è svolto dal 10/3/2009 al 16/3/2009  (8 ore) presso Sala Pieratelli.  

Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Il monitor “DIAPACT CRRT”  organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 23/4/2009 al 23/4/2009  (3 ore) presso 3° PIANO 

PADIGLIONE MORGAGNI.  

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: BLSDb IRC retraining organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 29/4/2009 al 29/4/2009  (4 ore) presso Polo Formativo.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: “UTLIZZO DEL DEFIBRILLATORE/MONITOR HEARTSTREAM in 

dotazione alla u.o.di emodialisi “ organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 2/11/2009 al 2/11/2009  (2 ore) presso 3° PIANO 

PADIGLIONE MORGAGNI .  

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Tecniche dialitiche relative alla metodica di trattamento continuo 

organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 14/5/2009 al 14/5/2009  (4 ore) presso Terzo piano 

Ospedale Morgagni; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2010 
 

⇒ Corso: Polmoniti da ipersensibilità e pneumopatie da metalli duri organizzato da 

Fondazione Salvatore Maugeri. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 31/12/2010  (7 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: L'asma professionale organizzato da Fondazione Salvatore Maugeri. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 31/12/2010   

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Le patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche organizzato da 

Fondazione Salvatore Maugeri. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 31/12/2010  (7 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Le patologie legate al rumore organizzato da Fondazione Salvatore 

Maugeri. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 1/1/2010  (7 ore) presso Pavia.  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: BLSDb RETRAINING organizzato dall'Ausl di Forlì.  

Il corso si è svolto dal 28/10/2010 al 28/10/2010  (4 ore) presso Polo Formativo 

Ausl di Forlì; 
 

⇒ Corso: Il paziente dializzato e la qualità dell’assistenza fornita organizzato dall'Ausl 

di Forlì; 

Il corso si  è svolto dal 23/3/2010 al 3/12/2010  (14 ore) presso 3^ PIANO 

PADIGLIONE MORGAGNI.  
 

⇒ Corso: L’emergenza in dialisi organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 5/4/2010 al 15/4/2010  (8 ore) presso Ambulatori dialisi 3° 

piani padiglione Morgagni.  

Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Le patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche organizzato da 

Fondazione Salvatore Maugeri. 

Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 31/12/2010  (7 ore) presso .  

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 
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⇒ Corso: Corso formativo “Il Sistema Qualità Aziendale e Accreditamento' 

organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 30/9/2010 al 30/9/2010  (4 ore) presso Sala Riunioni 

5°piano Padiglione Morgagni. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2011 
 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 02 - Rischi fisici organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Corso Fad: MICROSOFT EXCEL organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011  (18 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 01 aspetti generali organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Corso Fad: LESIONI DA DECUBITO Prevenzione e trattamento 

organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011  (12 ore).  

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 03 - Rischio chimico e biologico organizzato dall'Ausl di 

Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011    

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 05 - Sicurezza e salute organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 1 crediti ECM 

 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 06 - Modulo giuridico-normativo organizzato dall'Ausl di 

Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Corso Fad: MICROSOFT POWER POINT organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 30/9/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 

 

⇒ Corso: FAD Sicurezza: 04 - Gestione della Sicurezza organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Corso Fad: MICROSOFT WORD organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 1/1/2011 al 31/12/2011  (18 ore)  

Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 

⇒ Corso: La gestione del dolore in ambito ospedaliero organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 6/6/2011 al 6/6/2011  presso Sala Pieratelli.  

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 

⇒ Corso: BLSD Retraining organizzato dall'Ausl di Forlì; 

l corso si è svolto dal 15/12/2011 al 15/12/2011  (4 ore) presso Polo Formativo 

Padiglione Valsalva 3° piano.  
 

⇒ Corso: Corso FAD: Lo scompenso Cardiaco organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 31/12/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Il buon uso del sangue (la storia di Orazio) organizzato 

dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 31/12/2011 al 31/12/2011   

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM  
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⇒ Corso La gestione dei procedimenti disciplinari da parte dei responsabili di struttura 

organizzato dall'Ausl di Forlì; 

Il corso si è svolto dal 12/12/2011 al 12/12/2011  presso Sala Pieratelli.  

Al partecipante sono stati assegnati 7 crediti ECM 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2012 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Audit Clinico - Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI  

        Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Facilitazione del processo di inserimento del personale 

neo assunto/neo inserito nelle Unità Operative“ organizzato dall'Ausl di Forlì  

Il corso si è svolto dal 02/01/2012 al 31/12/2012  
  

                                                                   Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 

⇒ Corso: Corso formativo “Giornata di formazione integrata: La lettura integrata 

della carta del rischio cardiovascolare  

Il corso si è svolto dal 10/10/2012 al 10/10/2012  presso Bologna 

        Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “la presa in carico integrata delle persone portatrici di 

patologie croniche: i vantaggi per gli utenti, i professionisti e l'organizzazione 

        Il corso si è svolto dal 16/10/2012 al 30/10/2012  presso Ravenna 

Al partecipante sono stati assegnati 50 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Chronic Care Model - Provider Regionale Aziendale         

       Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Lo Scompenso Cardiaco - Provider Regionale Aziendale         

       Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: La contenzione meccanica nella pratica clinica –  

        Provider      Regionale Aziendale            

       Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: La prevenzione delle infezioni correlate ad accessi venosi 

        Provider Regionale Aziendale         

       Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2013 

 

⇒ Corso: Corso FAD: Appropriatezza delle cure - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

       Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Governo Clinico : innovazioni, monitoraggio performance clincihe, 

formazione  - Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

       Al partecipante sono stati assegnati 20 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo : Realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della 

gestione di beni e risorse umane “ 

                                                                   Il corso si è svolto dal 03/02/12/2013 al 31/12/2013                                                                                                                                       

Al partecipante sono stati assegnati  15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo : Simposio Internazionale 'Salute e malattia. Paradigma della 

Pòlis'  

                                                          Il corso si è svolto dal 22/05/2013 al 24/05/2013 ( 24 ) ore presso Ravenna  
                                                                                                                                            

⇒ Corso: BLSD Retraining organizzato dall'Ausl di Forlì; 

                                                                        ll corso si è svolto dal 22/10/2013 al 22/10/2013 presso Polo Formativo Pad. Valsalva                                  

Al partecipante sono stati assegnati  6 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  Regolamento Gestione del paziente portatore del microrganismo 

sentinella - Provider Regionale Aziendale 

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 
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⇒ Corso: Corso FAD:  Regolamento Gestione e trattamento delle lesioni da pressione  

-  Provider Regionale Aziendale 

Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  Il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche:la procedura 

aziendale - Provider Regionale Aziendale 

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  La cura del paziente fragile: innovazioni organizzative nell'Ausl di 

Forlì - Provider Regionale Aziendale 

Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD Legge Balduzzi e responsabilità dell'infermiere; scenari in 

continua evoluzione - Provider Regionale Aziendale 

Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM; 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2014 

 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico 

ed organizzativo - Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Nuova SDO “ organizzato dall'Ausl Romagna  

                                                                Il corso si è svolto dal 17/05/2014 al 17/05/2014 ( 3 ore ) presso Pievesestina Cesena 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Nuova SDO “ organizzato dalla RER  

                                                          Il corso si è svolto dal 22/09/2014 al 22/09/2014 ( 3 ore ) presso Bologna 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Ospedali Pilota del Progetto Nazionale IT-DRG “ 

organizzato dalla Regione Emilia Romagna  

                                                                Il corso si è svolto dal 03/12/2014 al 03/12/2014 ( 6 ore ) presso Pievesestina Cesena 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2015 

 

⇒ Corso: Corso FAD: Ebola - Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Gestione della BPCO - Provider: FNOMCeO, in collaborazione 

con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Gestione della chemioterapia- Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Gestione delle linee venose - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: L’Evidence Based Pratice - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Appropriatezza dei dati SDO “ organizzato dall'Ausl di 

Forlì  

Il corso si è svolto dal 18/06/2015 al 23/12/2015  presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Progetto it DRG “  

Il corso si è svolto dal 11/03/2015 al 11/03/2015  ( 6 ore ) presso Roma 
 

⇒ Corso: BLSD Retraining organizzato dall'Ausl di Forlì; 

                                                                        ll corso si è svolto dal 12/11/2015 al 12/11/2015 presso Polo Formativo Pad. Valsalva                                  
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Al partecipante sono stati assegnati  4 crediti ECM 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2016 

 

⇒ Corso: Corso formativo “Processo di inserimento del personale neo inserito - 

Ufficio DRG “ organizzato dall'Ausl di Forlì in qualità di partecipante 

Il corso si è svolto dal 01/02/2016 al 31/03/2016  (180 ore) presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 30 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Processo di inserimento del personale neo inserito - 

Ufficio DRG “ organizzato dall'Ausl di Forlì in qualità di tutor 

Il corso si è svolto dal 08/04/2016 al 10/06/2016  (180 ore) presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante/tutor sono stati assegnati 30 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Criteri e strumenti per una corretta identificazione 

delle informazioni da registrare sulla “ organizzato dall'Ausl di Forlì  

Il corso si è svolto dal 08/04/2016 al 10/06/2016  presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 30 crediti ECM;  
 

⇒ Corso: Corso formativo “Nuova SDO “ organizzato dall'Ausl di Forlì in qualità di tutor 

                                                                Il corso si è svolto dal 17/05/2016 al 17/05/2016 ( 6 ore ) presso Pievesistina Cesena  

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2017 

⇒ Corso: Corso FAD: Il paziente disfagico: valutazione e gestione - Provider: 

FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Le vaccinazioni - Provider: FNOMCeO, in collaborazione con 

IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione - 

Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l'uso - 

Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Stomie intestinali: gestione del paziente - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD: Tracheostomia: gestione del paziente - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi - Provider: 

FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Criteri per una corretta identificazione delle informazioni da 

registrare sulla SDO “ organizzato dall'Ausl di Forlì;. 

Il corso si è svolto dal 30/4/2017 al 22/12/2017  presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 50 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “ Portale WHR Time - Modulo Formazione “ organizzato 

dall'Ausl di Forlì;. 

Il corso si è svolto dal 14/12/2017 al 14/12/2017  presso Polo Formativo Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 12.8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Workshop “ Flusso informativo SDO 2017 “ organizzato da RER ;. 

Il corso si è svolto dal 22/05/2017 al 22/05/2017 ( 4 ore ) presso Pievesestina Cesena 
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⇒ Corso: Workshop “ Flusso informativo SDO, SSCL e SICHER“ organizzato da RER ;. 

Il corso si è svolto dal 30/10/2017 al 30/10/2017 ( 4 ore ) presso Pievesestina Cesena 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2018 

 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  La lettura critica dell’articolo medico - scientifico - Provider: 

FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM; 
 

⇒  Corso: Corso FAD:  Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - 

Provider Regionale Azienda U.S.L. della Romagna 

                                                         Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 

⇒ Corso: Corso FAD:  Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per Sanitari 

- Ver.01 - Provider Regionale Azienda U.S.L. della Romagna 

                                                           Al partecipante sono stati assegnati 7.5 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Appropriatezza e gestione dei dati e delle informazioni da 

registrare sulla SDO “ organizzato dall'Ausl Romagna Ambito di Forlì;. 

Il corso si è svolto dal 05/2/2018 al 21/12/2018  (60 ore) presso Ufficio DRG di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 50 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD- Piano per la Sicurezza Informatica - ver.01 - Provider Regionale 

Azienda U.S.L. della Romagna 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “Criticità e confronto Uffici DRG sulle regole di codifica e 

modalità di applicazione “ organizzato dall'Ausl Romagna;. 

Il corso si è svolto dal 08/10/2018 al 08/10/2018   presso Ambito Cesena 

                                                         Al partecipante sono stati assegnati 7,2 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “ A che punto SDO ? “ organizzato dall'Ausl Romagna;. 

Il corso si è svolto dal 29/10/2018 al 29/10/2018   presso Ambito di Forlì 

                                                         Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso formativo “ PAC 2018“ organizzato da RER ;. 

Il corso si è svolto dal 24/09/2018 al 24/09/2018 ( 3 ore ) presso sede Regionale 

Bologna 
 

⇒ Corso: Workshop “ Flusso informativo SDO, SSCL e SICHER“ organizzato da RER ;. 

Il corso si è svolto dal 07/06/2018 al 07/06/2018 ( 3 ore ) presso sede Regionale 

Bologna 

                                                        

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER L'ANNO: 2019 

⇒ Corso: Corso formativo “Rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore 

semiautomatico “ organizzato dall'Ausl Romagna; 

Il corso si è svolto dal 04/4/2019 al 04/4/2019   presso Ambito di Forlì 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD:  L’infermiere e le cure palliative - Provider: FNOMCeO, in 

collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM; 
 

⇒ Corso: Corso FAD “ Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale 

degli infermieri “- Provider: FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI . 

                                                          Al partecipante sono stati assegnati 3.9 crediti ECM; 

⇒ Corso: Corso formativo “Controlli Sanitari“ organizzato dalla Regione Emilia 

Romagna; 

Il corso si è svolto dal 25/02/2019 al 25/02/2019 (7 ore )  presso sede Regionale 

Bologna 
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PUBBLICAZIONI ED ATTIVITA’ DI 

RICERCA DOCUMENTATA 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Materia di insegnamento N° ore. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 RELATORE A CONVEGNI 
 

⇒ 23/01/2008 relazione sul tema :  “ L’Informatizzazione degli indicatori come 

strumento per il governo clinico organizzato dall'Ausl di Forlì “ , presso Sala “M. 

Pieratelli” Padiglione G.B. Morgagni; 
 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a 

casa,ecc. 

 ⇒ Si riporta altresì la partecipazione a progetti/gruppi di lavoro quali: 
 

⇒ Partecipazione al progetto “ La definizione dei prodotti delle Unità Operative dei 

Dipartimenti Ospedalieri “ organizzato dall’Azienda USL di Forlì, dall’ 8/04/2002 al 

01/10/2002 e relativo percorso  
 

⇒ Dal Maggio 2005 partecipazione al progetto e relativo percorso di accreditamento 

dell’ Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi come Referente Qualità ( 

Accreditamento ottenuto 6/10/2006 ) 
 

⇒ Dal 2005 al al 2010 Referente Qualità Unità Operativa di Emodialisi 
 

⇒ Dal 2006 al 2010 Referente Accreditamento Unità Operativa  ( RAU )  
 

⇒ Ha fatto parte del gruppo per il  progetto “ gestione dell’emergenza intradialitica “ 

dal Marzo al Settembre 2010  
 

⇒ Da Ottobre a Dicembre 2010 ha collaborato al progetto “analisi del modello 

organizzativo assistenziale”, in relazione al livello di integrazione del personale di 

assistenza (Infermieri ed Operatori Socio Sanitari), in qualità di osservatore presso 

le diverse aree di degenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo di WINDOWS in particolare:       

office : microsoft word, microsoft excel, microsoft power point, microsoft publisher, 

microsoft outlook,  internet explorer.  

 

                      PRIMA LINGUA   
                      ALTRE LINGUE 

 

 Italiano 

Conoscenza scolastica della Lingua Inglese . 

Conoscenza  scolastica della Lingua Francese  

• Capacità di lettura  Inglese - Francese: con livello scolastico di comprensione 

• Capacità di scrittura  Inglese - Francese: con livello scolastico di comprensione  scritta 

• Capacità di espressione orale  Inglese-Francese: con livello scolastico di comprensione parlata 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automunita con Patente di tipo “ B “ 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON E’ MAI SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE 
Essa ha la stessa validità dei documenti che sostituisce ai sensi dell’art. 48 del DPR 28.12.2000 

n. 445. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del  DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Forlì, 08 Febbraio 2020 

 STEFANIA BETTI 

  

 


