FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBONICO FRANCESCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

italiana
26-01-1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Reparti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Reparto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Reparto

2003-2006
Università degli studi dell’Insubria
Corso di laurea in infermieristica
Tirocinio
Nefrologia, dh nefrologia, medicina riabilitativa, medicina, pneumologia, ortopedia, ostetricia,
geriatria, dh oncologia, chirurgia, neurochirurgia, spdc, cps, ucic.

Dal dicembre2006 all’ottobre 2010
Ospedale Sant’Anna
Como via Napoleona n.60
Azienda ospedaliera
Infermiere
Ortopedia e traumatologia
Da ottobre 2010 al 2012
Ospedale Sant’Anna
San Fermo Via Ravona
Azienda ospedaliera
Infermiere
Degenza chirurgica tre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Reparto

Dal 2013 ad oggi
Ospedale sant’Antonio Abate Cantù via Domea 4
Azienda ospedaliera
Infermiere
Chirurgia multidisciplinare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Votazione

2009-2010
Università Carlo Cattaneo LIUC-Facoltà di economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Votazione

2003-2006
Università degli studi dell’Insubria-Facoltà di medicina e chirurgia-Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Votazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Master di primo livello per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
09/12/2010
93/110

Laurea in infermieristica
30/10/2006
106/110

1998-2003
Liceo scientifico P. Giovio Como
Diploma maturità scientifica
Luglio 2003
85/100

-

Alcuni incarichi da baby-sitter
Animatrice del Grest Parrocchiale
Saltuaria attività di volontariato con gli anziani
Alcune sostituzioni del coordinatore

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

• spirito di gruppo: durante tutti i progetti svolti in ambito universitario e durante l’esperienza
lavorativa;
• adattamento agli ambienti multiculturali :
vacanze studio all’estero in Inghilterra
• buona capacità nella trasmissione dell’informazione e nel mantenere rapporti interpersonali
con buono spirito di adattamento

Buone capacità nella gestione e nel coordinamento delle attività assegnate ( apprese durante lo
le sostituzioni del coordinatore e durante il master).

Capacità di svolgere pratiche infermieristiche apprese nei tirocini durante il corso di laurea in
infermieristica e nella attività lavorativa quotidiana.
Capacità di coordinamento delle risorse umane apprese durante le sostituzioni del coordinatore.
Utilizzo dei principali sistemi operativi e applicativi: windows, word, excel, power point.

Disegno artistico e tecnico.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Amante della lettura, degli animali, del ricamo, della cucina e dei lavori manuali.

B

ALLEGATI
LE MIE DOCENZE
Il giorno11/05/2010 La prevenzione dei danni al paziente in seguito a caduta in ospedale
Dal 6/10/2011 al 11/10/2011 Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale
Dal 15/11/2011 al 16/11/2011 Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale
Dal 30/09 /2011 al 4/10/2011Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale.
Dal 27/03 /2012 al 03/04 /2012 Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale
Dal 01/08/2010 al 04/08/2010 tutoraggio per il corso di laurea in infermieristica
Dal 13/07/2011 al 07/08/2011 tutoragggio per il corso di laurea in infermieristica
Dal 05/09 /2011 al 25/09/2011 tutoraggio per il corso di laurea in infermieristica
I MIEI CORSI D’AGGIORNAMENTO
Dal 10/09/2014 al 31/12/2014 Codice etico-comportamentale.
Dal 15/01 /2014 al 31/12/2014 Il prelievo e il trapianto di tessuto muscoloscheletrico.
Dal 15/01/2014 al 31/12 /2014 Appropiatezza d’uso di aghi cannula con dispositivo di sicurezza.
Dal 02/06/2014 al 31/12/2014 Terapia farmacologica e sicurezza del paziente.
Dal 26/08/2014 al 31/12/2014 Previsione e trattamento delle lesioni da pressione.
Dal 01/02/2014 al 31/12/2014 Corso introduttivo alla farmacovigilanza.
Dal 26/02 /2014 al 24/11/2014 Endoscopia e chirurgia: gestione del paziente sottoposto a
indagini endoscopiche.
Dal 16/10 /2014 al 22/10 /2014 Gestione del paziente con problematiche ortopediche e/o
traumatologiche.
Corso fad 2014 Governo clinico innovazione monitoraggio e performance cliniche, formazione
Corso fad 2014 Il programma nazionale esiti e supporto alle attività di audit clinico e
organizzativo.
Dal 22/05/2014 al 29/05 /2014 Gestione delle stomie uro-fecali.
Il giorno 16/05/2014 Imparare dagli errori.
Il girno25/03 /2014 Sepsi:problema emergente, come riconoscerla?
Il giorno 22/02 2014 La persona malata una scuola da cui imparare.
Dal 01/09/2013 al 31 /12/2013 La formazione enerale dei lavoratori come previsto dal D.lgs
81/08.
Dal 21/01/2013 al 31/12/2013 Ridurre il rischio di cadute dei pazienti in ospedale si può!
Dal 21/01 /2013 al 31/12 /2013 Norme relative alla corretta esecuzione del prelievo di sangue.

Dal 21/01/2013 al 31 /12/2013 Appropiatezza d’uso di aghi cannula con dispositivo di sicurezza.
Dal 27/05/2013 al 31/12/2013 Misure d’isolamento in ambito ospedaliero.
Dal 27/05/2013 al 31 /12 /2013 Emocoltutra e diagnosi microbiologica.
Dal 15/02/2012 al 31/12/2012 La prescrizione farmacologica telefonica.
Il 29/05/2012 Embase: come strutturare una ricerca nella banca dati biomedica europea.
Il 7/05 /2012 Il sistema bibliotecario biomedico lombardo sbbl:dalla ricerca bibliografica al full
text.
Dal 1/01 /2011 al 31/12 /2011 Prevenzione e sicurezza antincendio nel nuovo ospedale
Sant’Anna.
Il 2/04/2010 Il modello della prestazione infermieristica e la sua applicazione.
Date 16/8/10 al 31/12/10 . Orientamento e sistemi di comunicazione-modulo 2.
Data 24/08/10. Conoscenze e istruzioni operative per l’utilizzo dei sistemi informativi nel nuovo
presidio – Gestione ricoveri trasferimenti dimissioni Priamo
Date 15/01/10 al 31/12/10. Stage formativo intradipartimentale.
Date 16/8/10 al 31/12/10. Camera di degenza, attrezzature e presidi assistenziali. Modulo- 1.
Data 2/04/10. Il modello della prestazione infermieristica e la sua applicazione.
Date 1/07/10 al 30/10/10 Nuovo ospedale: conoscenza della struttura , percorsi e tecnologia.
Data 20/01/10 Ricertificazione per l’abilitazione all’uso del defibrillatore semi-automatico esterno
in ambito intra ospedaliero della durata di due anni.
Data 1/10/09 . Modello clinico assistenziale per intensità di cura e modello assistenziale per
complessità sensibilizzazione degli operatori.
Date 1/01/09 al 31/12/09. Stage formativo intradipartimentale.
Data 27/01/09. Attività formativa professionalizzante primo anno del corso di Laure in
infermieristica a.a. 2008/09 “ IGIENE DELLA PERSONA ASSISTITA”.
Date 10/11/09 al 12/11/09. Multietnicità e percorso assistenziale orto- traumatologico.
Data 25/11/09. Retraining Bls – Defibrillazione esecutore IRC-ERC.
Data 2008 Corso FAD SICURE sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico
Data 17/05/08. Il trauma cranico grave.
Data 15/05/08. Giornata della prevenzione: strumenti di misurazione del dolore.
Data 11/11/08 . PBLS Defibrillazione- IRC- SIMEUP.
Date 17/10/08 al 18/10/08. Formazione del personale alla prevenzione della patologia acuta e
cronica del rachide nello spostamento dei carichi durante l’assistenza dei soggetti non autonomi
Date 13/04/07 al 31/10/07. Implementazione di uno schema di documentazione infermieristica
orientata al modello delle prestazioni infermieristiche.
Data 1/01/07 al 31/ 12/07. L’orientamento del personale neo assunto. L’U.O. Organizzazione e
risorse umane.
Data 19/12/07. Abilitazione per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno in ambito
intra ospedaliero della durata di due anni.

Data 28/09/07. BLS- Defibrillatore esecutore IRC-ERC.
Date 1/01/07 al 31/12/07. L’orientamento del personale neoassunto. Politica Aziendale e tutela
della privacy.
Date 1/01/07 al 31/12/07. L’orientamento del personale neo assunto. D. lgs 626 e rischio
biologico.
Date 21/05/07 al 24/05/07. L’infermiere e gli operatori di supporto. Elementi conoscitivi e linee
guida per l’integrazione nel processo assistenziale.
Date 1/01/07 al 31/12/07. L’orientamento del personale neo assunto all’organizzazione
aziendale.
Data 7/06/07. Prevenzione e lotta antincendio per aziende a rischio di incendio elevato
Data 16/11/ 06 Le cure al termine della vita nel rispetto delle scelte del malato e della sua
famiglia. Il domicilio e l’hospice.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:
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