FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

ROBERTA RANIERO
VIA IV MARTIRI N.73 – ARZIGNANO (VI)
0444 670683
0444 450454

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TITOLO DI STUDIO

Italiana
18/04/70

LAUREA IN INFERMIERISTICA
RILASCIATA IL 9 NOVEMBRE 2005;

CONSEGUITA PRESSO LA FACOLTA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITÀ' RILASCIATO DALL'ISTITUTO

2004;
30/05/2003 ATTESTATO
ANTINCENDIO”;

“ SCARCERLE” DI PADOVA E CONSEGUITO IL 29

NOVEMBRE

DI

IDONEITÀ

TECNICA

PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

DI

“ADETTO

29 GIUGNO 1989;
23/03/2001 ATTESTATO SEMINARIO DI QUALIFICAZIONE PER DIRIGENTI INFERMIERI E CAPOSALA; CISEL
26/10/1996 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL 3° CONGRESSO NAZIONALE DEL GRUPPO ITALIANO PER LA
VALUTAZIONE FUNZIONALE E LA RIABILITAZIONE DEL CARDIOPATICO CHE SI È SVOLTO AL PALAZZO DEI
CONGRESSI DI ARONA.
DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE RILASCIATO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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22/03/2011 docente al corso di formazione “Noi e gli anziani”, tema: come si assiste l'anziano,
presso il Centro Residenziale Anziani S. Scalabrin.
Dal 17/06/2002 ad oggi Coordinatrice dei Servizi presso CRA S. SCALABRIN di Arzignano;
Dall' 1/02/2002 al 16/06/2002 Infermiere presso il Servizio di Endoscopia Digestiva ULSS 5;
Dall'1/11/1997 all'' 31/01/2002 Infermiere presso il Reparto di Cardiologia- U.C.I.C di Arzignano
ULSS 5 ( con funzioni di coordinamento dall' 01/02000 al 31/08/2001);
Dall'1/1/1990 al31/10/1997 Infermiere presso il Reparto di Medicina Femminile di Arzignano
UlLSS 5;
Dal 26/09/1989 al 31/12/1989 Infermiere presso il Reparto di Pediatria di Arzignano ULSS 5.
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18/05/2011 “L'inserimento della figura dell'operatore socio-sanitario con formazione
complementare nei Centri di Servizio, organizzato dall'Ulss 5.
13/05/2011 “La gestione dei disturbi comportamentali dell'anziano nelle strutture
protette”. Organizzato dall'ULSS 5.
18-25 marzo 2011 e 11 giugno “Essere o fare i coordinatori? Percorso formativoesperienziale per lo sviluppo delle competenze gestionali del coordinatore
infermieristico”, organizzato dal collegio IPASVI di Vicenza.
18/05/2011 “L'inserimento della figura dell'operatore socio-sanitario con formazione
complementare nei Centri di Servizio, organizzato dall'Ulss 5.
21/09/2010-12/10/2010 “Corso Base di Informatica, Videoscrittura e Fogli Elettronici
di Calcolo”, organizzato dal Centro Residenziale “S. Scalabrin” Arzignano; durata 12
ore. 16/06/2010 ”Contenere la contenzione” organizzato dall'Ulss 5; durata 3 ore.
10/04/2010 “L'ischemia celebrale”, organizzato dall' ULSS 5; durata 6,45 ore.
27/03/2010 “Le problematiche del diabetico ospite nelle residenze per anziani, ULSS
5; 4/5 durata 8 ore.
10/12/2009 e 22/12/2009 “ Qualità motivazione e lavoro di equipe nelle strutture
assistenziali,” organizzato dall'ULSS 5; durata 24 ore.
27/10/2009 “ la gestione dello stress,” organizzato dal LIUC; durata 6 ore.
1/10/2009 “Leadership e coaching: come indirizzare i comportamenti dei
collaboratori,” organizzato da LIUC; durata 8 ore.
18/05/2009 “ Il dolore cronico negli anziani,” organizzato dal CRA S.Scalabrin; durata
3 ore.
18/05/2009 “Argomenti di educazione sanitaria per operatori sanitari”, comune
Montecchio Maggiore; durata 10 ore.
27/03/2009 “Addetto al primo soccorso aziendale”, organizzato da Alba cooperativa
sociale; durata 4 ore.
14/03/2009 “Prevenzione delle ulcere da pressione,” organizzato dal CRA Scalabrin;
durata 7 ore.
1/12/2008 “Come organizzare i turni di lavoro nei servizi delle IPAB: vincoli da
rispettare, aspetti pratici e turni tipo di lavoro”, organizzato da 3 Form.er; durata 6
ore.
19/11/2008”Nutrizione enterale artificiale. Come e perchè”, organizzato dall'ULSS.
19/06/2008”La gestione del paziente tracheostomizzato”, organizzato dall'ULSS 5;
durata 9 ore.
04/09/2006 e 08/110/2006 “Comunicazione professionale e qualità del servizio
sanitario”, organizzato dall'ULSS 5; durata 20 ore.
29-30/09/2006 “Tra il dire..... e il fare – Filosofia , metodo e risultati della comunità
curante”, organizzato e-cons s.r.l.
22/03/2006 “Prevenire è curare” Valutazione del rischio e prevenzione delle cadute”,
Gruppo di Ricerca Geriatric.
14/01/2006 “L'infermiere e le cure complementari”, organizzato da Collegio IPASVI di
Vicenza; durata 4 ore.
15-16/12/2005 “L'infezione ospedaliere: epidemiologia, prevenzione, gestione” ULSS
5 durata 15 ore.
17/09/2005 “L''infermiere si avvale delle figure di supporto. Linee guida”, organizzato
dal Collegio IPASVI di Viicenza.
5/04/2005 “ Basic life support& early defribillation,” organizzato dal Centro
Residenziale S. Scalabrin.
12/03/2005 “ La Ricerca Infermieristica”, organizzato da “Collegi IPASVI di Venezia e
Vicenza.
26/11/2004 ”Burn- Out ed automotivazione”, organizzato da Hartman Forum 2004.
8/07/2004 ”Piano Interregionale Sperimentale Formazione Sars”, organizzato Azienda

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Raniero Roberta]

ULSS 5 “Ovest Vicentino.
11/06/2004 “Verso l'individuo tra corpo e istituzione”, organizzato dal Centro
Residenziale A nziani S.Scalabrin.
22/05/2004 “ Nutrizione artificiale: applicazione pratica nelle varie realtà lavorative
infermieristiche”, ANINPE.
13/03/2004 “ Infermiere di famiglia: realtà o utopia?”, Collegio IPASVI.
6/12/2003 “L'epilessia: approccio assistenziale”, ULSS 5.
25/10/2003 “ La valutazione del personale del comparto sanità”, NurSind Veneto.
27/09/2003 “Le infezioni in un istituto per anziani – prevenzione e controllo (pulizia,
disinfezione, sterilizzazione)”, ULSS 5 Ovest Vicentino.
18/08/2003 “Contenere la contenzione. Il bisogno, i luoghi, le responsabilità”,
A.I.N.S. (Associazione Italiana Nursing Sociale).
30/05/2003 “Sostenere le famiglie aiutando i pazienti con malattia di Alzheimer: un
preciso dovere sociale che richiede conoscenze specifiche”, ULSS 5.
23/11/2002 “Sulla soglia dell'incertezza: decisione ai confini della vita”, ULSS 15.
13/12/2002 “Dal trauma cranico allo stato vegetativo: come intervenire?”, ULSS 6.
11-13/02/2003 “Aspetti giuridici della professione infermieristica ed ostetrica – ed.1”,
ULSS 5.
18/10/2002 “ La sfida Alzheimer modelli a confronto”, I.S.R.A.A.; durata 7 ½ ore.
12/10/2002 “ Parkinson – quali prospettive?”, NordestNet.
16/03/2002 “ Trauma cranico”, ULSS 5.
09/06/2001 “ Le lesioni da decubito dall'esperienza la proposta di un protocollo
comune”, ULSS 5.
21/04/2001 “ Attualità in cardiologia”, ULSS 5.
24/03/2001 “Il ruolo dell'anatomia patologica tra ospedale e territorio”; ULSS 5.
16/03/2001 “Casi clinici cardiologici”, ULSS 8.
03/03/2001 “Le nuove prospettive per le infermiere”, IPASVI.
02-03/2001 “ Il ruolo e le attività dell'O.T.A.A.”, ULSS 5; durata 8 ore.
30/10/2000 “ La gestione del paziente in terapia intensiva”, ULSS 5; durata 16 ore.
18,25/10/2000 “La sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali”, ULSS
5.
22/05/2000 “La nutrizione dell'anziano”, SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.
08/04/2000 Le urgenze in cardiologia; ULSS 5.
09,12/1999 Corso Formazione, ULSS 5; durata 11 ore.
 Rischi di infezione nelle attività infermieristiche.
 Responsabiltà e autonomia dell'infermiere dopo l'abrogazione del DPR 225/74.
 Dinamiche
relazionali
all'interno
dell'equipe
di
lavoro.
comunicazione/informazione con l'utente o cittadino malato nell'ambito
professionale.
 Lavorare in sicurezza per sè e per gli altri.
3/12/1999 “Trento Cardiologia '99- Giornate Nazionali di Aggiornamento
Cardiologico”, Congress Line.
9/10/1999 “Quale assistenza al malato oncologico?”, ULSS 5.
24/09/1999 “Gli stati modificati di coscienza nella cura del tossicodipendente”, ULSS
5.
15/06/1999 “Abrogazione del mansionario: aspetti giuridici e medico legali”, IPASVI.
9-10/04/1999 “Protocolli e linee guida: strumenti per migliorare la qualità dell'
assistenza infermieristica”, IPASVI.
4/03/1999 “ Medico educatore e Infermiere educatore sul territorio: realtà, necessità,
prospettive”, IPASVI; durata 3 ore.
25/11/1998 “ LA SINCOPE Recenti acquisizioni e linee Guida Diagnostico
Terapeutiche”, ULSS N.4.
16/10/1998 “Protocolli Nutrizionali nella Gestione delle Piaghe da Decubito”,
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ABBOTT.
12/03/1998 “ Prevenzione e Protezione dal Rischio Biologico nel Prelievo e
Trattamento dei Campioni Ematici”, ULSS 5.
27/11/1997 “L' approccio al paziente confuso”, ULSS 5.
14/11/1997 “La legislazione in ambito trasfusionale”, ULSS 5.
5/11/1997 “Le principali alterazioni elettrocardiografiche”, ULSS 5; durata 6 ore.
13-14/10/1997 “Temi di riabilitazione cardiologica”, Gruppo italiano per la valutazione
funzionale e la riabilitazione cardiologica.
8/10/1997 “L' approccio al paziente diabetico in ospedale”, ULSS 5.
23/11/1996 “Stratificazione del rischio dopo infarto miocardico”, SIC-ANMCO-ANCE.
14/11/1996 Visita di aggiornamento presso l'U.O Divisione di Cardiologia , Unità
Coronarica e Diagnostica Cardiologica Ospedale S. Gerardo di Monza.
03/06/96 al 07/06/96 “Aggiornamento professionale presso ambulatorio di Cardiologia
Riabilitativa dell' ospedale di Montebelluna”.
01/06/1996 “ Assistenza Infermieristica al Paziente con Cancro”, IPASVI.
11/03/96 al 15/03/96 “Assistenza al paziente Cardiologico e Tecniche di
Rianimazione”, UlLSS 5.
17/06/1995 “Modifiche Istituzionali ed Organizzative Relative ai Decreti Legislativi
502/517”, IPASVI.
11/03/1995 “ Il malato oncologico: problemi etico assistenziali. Manipolazione e
somministrazione dei farmaci chemioterapici”, ULSS 5.
1/12/1994 “ Il malato di AIDS è così diverso dagli altri? Un corretto approccio
assistenziale”, IPASVI.
16/05/1994 “Le infezioni ospedaliere – uso disinfettanti e norme di igiene
ambientale”, ULSS N. 34” Arzignano-Montecchio Maggiore.”
14/05/1994 “La Diagnosi Infermieristica”; ULSS 7-”Valle dell'Agno.”
16/04/1994 “Lo Specifico Infermieristico”, ULSS 7 -”Valle dell'Agno.”
6/04/1994
“Gestione
delle
Apparecchiature
di
reparto:
Pompe,
Monitor,Elettrocardiografi, Apparecchi Elettrici in Genere”, ULSS N.34” ArzignanoMontecchio Maggiore.”
10 e 11/ 05/1993 “La Cultura Infermieristica”, ULSS N. 7- Valle dell'Agno.”
14/05/1993 “Infermieri: Problematiche Giuridiche”, CEREF(Centro Ricerca e
Formazione di Padova; durata 12 ore.
13/02/1993 “ L'Integrazione nella Professione Infermieristica”, ULSS N.7- Valle
dell'Agno.”
12/12/199 “ L'Assistenza Infermieristica al Malato Terminale”, ULSS N.7-Valle
dell'Agno.”
21/11/1992 “La Formazione Infermieristica secondo i nuovi orientamenti legislativi: il
Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche”, IPASVI- A.C.O.S.
13/06/1992 “N nutrizione Enterale. Realtà e Prospettive”, IPASVI.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

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

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

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

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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