
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 
in allegato alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di 

incarichi di funzione, personale del comparto, Direzione Infermieristica e Tecnica 
(di cui a  prot. n. 2021/0164435/P del 16/6/2021 e successivo prot. 2021/0167538/P del 18/06/2021) 

 
Il/La sottoscritto/a____________Cimatti____________ ________Arianna_______________ Matricola _127040_ 

  Cognome   Nome 

nato/a ___________Ravenna___________________________________________ il ___04__/__07___/__1981__ 

 

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 formativo e professionale corrisponde a 
verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Cognome e nome Cimatti Arianna 

Data di nascita 04/07/1981 

Residenza Via Salvatore Valitutti 35 

Telefono 3469841589 

E-mail 
arianna.cimatti@auslromagna.it     
arianna.cimatti@libero.it 
arianna.cimatti@pec.it 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

[elencare separatamente ciascuna attività svolta, replicando lo schema] 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 22/12/2006 a tutt’ora 

Azienda/datore di lavoro 
(denominazione esatta) 

Ausl Romagna 

Struttura e sede di lavoro (UO/Servizio 
e Sede di assegnazione 

U.O Medicina Interna 4°piano, Ravenna dal 22/12/2006 al 
31/08/2021 

U.O.Malattie infettive degenza dh e ambulatori dal 01/09/2021 a 
tutt’ora 

Qualifica (profilo professionale e 
categoria) 

CPSI, cat. D1 

Incarico di funzione di organizzazione per il personale sanitario 
denominato “ Coordinamento U.O. Malattie Infettive degenza dh e 
ambulatori Ravenna” 

Tipo di rapporto di lavoro 

(subordinato, autonomo, 
somministrazione lavoro, tramite 
cooperativa, a tempo determinato, 
indeterminato, a tempo pieno, part time 
con indicazione dell’impegno orario 
settimanale)  

Tempo pieno Indeterminato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte: indicare: 

- principali mansioni ed eventuali 
incarichi di responsabilità 
(coordinamenti, posizioni 
organizzative, incarichi di funzione) 

- capacità e competenze acquisite 
- ogni altro elemento utile ai fini della 

valutazione, con particolare riferimento 
a quelli di specifica rilevanza rispetto 
alla funzione da attribuire, tenendo 
conto di quanto indicato al punto 3) 
dell’avviso. 

CPSI turnista, funzioni di Case managment, sostituzione 
coordinatore, tutor clinico studenti infermieristica, animatore della 
formazione, responsabile sicurezza e antincendio. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

Laurea Triennale in Infermieristica 

- conseguito presso: Scuola di Medicina e Chirurgia di Bologna 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 07/11/2006 

- durata percorso di studio 3 aa 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

Master I livello in Gestione del coordinamento nelle professioni 
sanitarie 

- conseguito presso: Università Niccolò Cusano, Roma 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 22/12/2006 

- durata corso 1 aa 

 

Attività di aggiornamento e formazione 
professionale. 
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (corsi di 
formazione, convegni/congressi ecc.), UN 
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGICAMENTE delle attività 
formative, specificando con riferimento a 
ciascun evento formativo: la tipologia, la 
denominazione dell’Ente organizzatore, il 
titolo, la sede di svolgimento, la 
data/periodo (gg/mm/aa), le ore e il 
numero di ECM eventualmente 
conseguiti, l’eventuale valutazione finale) 
Evidenziare la partecipazione in qualità di 
relatore/docente 

1. 17/04/2013 “PA 31 corretta pratica per la terapia 
trasfusionale” 

2. Dal 04/11/2013 al 02/12/2013 “Yoga della risata- La terapia 
della risata per migliorare l’ambiente di lavoro” 

3. 12/12/2013 “Posizionamento e gestione dei cateteri venosi 
centrali (CVC/PICC) e arteriosi” 

4. 01/04/2014 “La tracheotomia: semplici regole per una 
corretta gestione” 

5. Dal 29/08/2014 al 02/10/2014 “Corso di formazione sul 
rischio da farmaci antiblastici” 

6. 16/09/2014 “Corso di formazione C-PAP”  
7. Dal 18/03/2015 al 30/06/2015 “Gestione e trattamento delle 

lesioni cutanee” 
8. 13/10/2014 “Movimentazione manuale dei carichi paziente, 

secondo livello parte teorica” 
9. 14/10/2014 “Movimentazione manuale dei carichi paziente, 

secondo livello parte pratica” 
10. 12/03/2015 “I punti chiave nella prevenzione delle lesioni da 

pressione” 
11. 19/03/2015 “I punti chiave nel trattamento delle lesioni da 

pressione” 
12. 28/10/2015 “Gli infermieri fanno ricerca, RN4Cast Italia 

(raccolta survey infermieri)” 
13. 28/10/2015 “BLSD Retraining: aggiornamento per il supporto 

delle funzioni vitali con defibrillatore” 
14. Dal 11/11/2015 al 13/11/2015 “Programma formativo 

RN4Cast Italia (Registered nurse forecasting in Europe) 
survey pazienti” 

15. 06-07/10/2016 “Gestione degli accessi venosi periferici 
(PICC e Midline) ecografia bedside, ventilazione non 
invasiva” Corso FADOI, Ospedale di Carpi 

16. Dal 29/05/2017 al 31/05/2017 “La formazione nella AUSL 
della Romagna, nuovo applicativo WHR Time 56” 

17. Dal 18/01/2018 al 22/02/2018 “Il corso tutor clinico: 
facilitatore dei processi di apprendimento” 

18. Dal 09/06/2017 al 09/12/2017 “La cartella clinica elettronica” 
19. 16/05/2019 “Monitoraggio e gestione del paziente acuto in 

Medicina Ravenna 1” 
20. 21/11/02019 “Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei 

pazienti 1” 
21. 30/04/2020 “Istruzione operativa aziendale Covid-19 (corretta 

adozione delle misure igieniche ed appropriato utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale 181” 

22. 12/11/2020 “Sessioni teoriche della formazione e 
addestramento per la gestione del rischio infettivo Covid-19 
101” 

23. 23/11/2020 “Sessioni teoriche della formazione e 
addestramento per la gestione del rischio infettivo Covid-19 
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172” 
24. 23/11/2020 “Sessioni teoriche della formazione e 

addestramento per la gestione del rischio infettivo Covid-19 
32” 

25. 09/06/2021 “Ricaduta formativa di unità operativa per 
l’implementazione della PA251 ‘Emocoltura perché’ 146” 

Incarichi di docenza  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGICAMENTE di 
ogni attività di docenza, specificando: la 
materia di insegnamento, l’Ente (es. 
università), il periodo (gg/mm/aa), le ore, 
e l’anno scolastico/accademico 

 

Attività di ricerca scientifica e 
pubblicistica  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGICAMENTE di 
ogni lavoro scientifico, con indicazione 
della tipologia, del titolo, dei riferimenti 
editoriali e degli autori, dell’anno di 
pubblicazione. 

Le pubblicazioni, ai fini di una eventuale 
valutazione, DOVRANNO essere allegate 
alla domanda di partecipazione. 

 

 

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti 

 

 

 

Data__01/07/2021_  

 
__________________________________________________________________ 

FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata 
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