Dati Anagrafici
Daisy Conficconi
Nata a Ravenna il 06-02-1984
Domiciliata e residente a Godo di Russi (RA) via Largo Andrea Savini, n.6
Cap. 48026
Cell. 3391209421
E-mail: daisy.paperina@live.it
PEC: daisy.conficconi@pec.it
Patente: B automunita
Istruzione e formazione
2009 Laurea in infermieristica presso l’Università degli Studi di Ferrara
2004 Diploma Maturità Classica presso Liceo Classico Trisi Graziani di Lugo
Esperienze professionali Tirocinio :
LPA
(Ospedale ad Argenta)
Ortopedia
(Ospedale Sant’Anna a Ferrara)
Medicina d’Urgenza (Ospedale Sant’Anna a Ferrara)
Neurochirurgia
(Ospedale Sant’Anna a Ferrara)
Hospice
(Via di Natale ad Aviano Pordenone)
(per la preparazione della tesi di laurea ho scelto di svolgere il tirocinio presso l’Hospice
per 2 mesi, in quanto ho approfondito la Relazione tra infermiere e paziente ricoverato in
Hospice)
Medicina Sala T
(Ospedale Sant’Anna a Ferrara)
Esperienze professionali :
Dal 04-06-2009 al 31-10-2011: Luce sul mare centro di riabilitazione privato e accreditato,
reparto Sirotti centro socio-riabilitativo residenziale e diurno a Bellaria-Igea Marina Rimini
(adolescenti ed adulti portatori di handicap fisico e/o psicofisico grave e congenito.)
contratto a tempo determinato a pieno orario tramite agenzia interinale di INJOB di
CESENA
Dal 11-11-2011 al 04-08-2012: Cure primarie e salute territoriale presso ISS di San
Marino Centro sanitario di Murata. A sostituzione malattia a pieno orario
Dal 04-09-2012 al 30-05-2014: Casa di Cura Domus Medica a San Marino presso
l’iperbarica. A chiamata.
Dal 17-11-2012 a 30-04-2014: RSA San Rocco Fusignano presso Cooperativa Soc.
CO.R.I.F.-Infermieri e Fisioterapisti. A part-time.
Dal 01-02-2013 a 30-04-2014: Casa protetta-Centro diurno assistenziale- Centro notturno
assistenziale Giovannardi e Vecchi – Fusignano ASP dei Comuni della Bassa Romagna
presso Cooperativa Soc. CO.R.I.F.-Infermieri e Fisioterapisti. A part-time.
Dal 01-05-2014 al 08-06-2014: Casa protetta-Centro diurno assistenziale- Centro notturno
assistenziale Giovannardi e Vecchi – Fusignano ASP dei Comuni della Bassa Romagna
presso COOPERJOB filiare di Trento. A part – time.
Dal 14-06-2014 al 13-10-2014: ausl Rimini reparto degenza malattie infettive Rimini, a
tempo pieno contratto a tempo determinato come potenziamento estivo (in graduatoria
Avviso pubblico).
Dal 02/03/2015 a 19/02/2017: Casa di riposo e protetta Rivamare srl a tempo
indeterminato Porto Garibaldi (Comacchio).

08/03/17: giornata MOC di 4 ore, presso Villa Maria Cecilia Cotignola tramite Synergie HR
Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
22/03/17: giornata MOC di 8 ore, presso Farmacia San Pietro Ferrara tramite Synergie HR
Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
20/04/17: giornata VENUS di 8 ore, presso Farmacia San Silvestro Casinalbo (Modena)
tramite Synergie HR Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto
autonomo occasionale
Dal 05/05/17 al 30/06/18: CRA BUSIGNANI e CENTRO DIURNO a Cervia per ASP
RAVENNA CERVIA RUSSI presso OASI LAVORO S.P.A. BOLOGNA
19/07/17: giornata MOC di 8 ore, presso Farmacia Dante Lido Adriano tramite Synergie
HR Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
Dal 01/01/18 al 30/06/18: Comunità Alloggio a Cervia per ASP RAVENNA CERVIA
RUSSI presso OASI LAVORO S.P.A. BOLOGNA
14/02/18: giornata SPIROMETRIA di 4 ore, presso lo studio medico del dottor Francesco
F. Paganelli San Pietro in Trento (RA) tramite Synergie HR Solutions s.r.l. per la ditta
CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
08/03/18: giornata MOC di 8 ore, presso Primus Forlì Medical Center tramite Synergie HR
Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
28/04/18: giornata MOC di 6 ore, presso Primus Forlì Medical Center tramite Synergie HR
Solutions s.r.l. per la ditta CARESMED S.R.L. con contratto autonomo occasionale
Dal 01/07/2018 al 07/10/18 : contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato in sostituzione di una dipendente assente con conservazione di posto nel
profilo di Collaboratore professionale sanitario- Infermiere presso Istituto di Montecatone
Imola U.O. Sub-intensiva e terapia intensiva.
Dal 08/10/18 al 31/03/2019 : contratto a tempo determinato presso Opera di Santa Teresa
del Bambino Gesù
Dal 01/04/19 al 04/05/19: contratto a tempo parziale di tipo orizzontale pari a 20 ore
settimanali CRA “REALE” ALFONSINE, con la cooperativa sociale il Cerchio
Dal 06/05/19 al 31/09/2020: CRA BUSIGNANI e CENTRO DIURNO, COMUNITA’
ALLOGGIO a Cervia per ASP RAVENNA CERVIA RUSSI presso OASI LAVORO S.P.A.
BOLOGNA
Dal 17/04/2020 al 16/05/2020: CRA BACCARINI a Russi per emergenza COVID-19 per
ASP RAVENNA CERVIA RUSSI presso OASI LAVORO S.P.A. BOLOGNA
01/10/2020: CRA BUSIGNANI e CENTRO DIURNO, COMUNITA’ ALLOGGIO a Cervia
per ASP RAVENNA CERVIA RUSSI presso OASI LAVORO S.P.A. BOLOGNA a tempo
indeterminato
01/10/2020: Responsabile del Rischio Infettivo ausl Romagna, referente della struttura
CRA Busignani, ASP Ravenna,Cervia e Russi
Lingue straniere
INGLESE: buona conoscenza
FRANCESE: conoscenza scolastica
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza
Attestati e formazione
1. corso di Esecutore BLSD della durata di giorni 1 presso l’Università degli studi di
Ferrara in data 26/01/2008
2. corso di Esecutore PBLS-D della durata di giorni 1 presso l’Università degli studi
di Ferrara in data 05/01/2008

3. corso di Basic life support and defibrillation della durata di giorni 1 (8 ore) presso
FIPES group Forlimpopoli in data 03/04/2010
4. corso di Disabilità intellettive e mentali della durata di giorni 1 (8 ore) presso
FIPES group Forlimpopoli in data 08/05/2010
5. corso di realizzazione e gestione della documentazione infermieristica della
durata di giorni 1 (8ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 12/06/2010
6. corso di Riabilitazione equestre in psichiatria : aspetti clinici ed esperienza tecnica
in scuderia della durata di giorni 1 (8 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in
data 10/09/2010
7. corso di Disabilità e sessualità della durata di giorni 1 (8 ore) presso FIPES
group Forlimpopoli in data 02/10/2010 relatore Antonio Pipio
8. corso di La gestione del controtransfert nella relazione tra sofferenza e disabilità
della durata di giorni 2 (16 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data
15/10/2010-22/10/2010
9. corso di La gestione del paziente aggressivo della durata di giorni 1 (8 ore)
presso FIPES group Forlimpopoli in data 27/11/2010
10. corso di Disibilità e sessualità della durata di giorni 1 (8 ore) presso FIPES group
Forlimpopoli in data 29/04/2011
11. corso di L’infermiere e l’oss i ruoli, le responsabilità ed i modelli organizzativi della
durata di giorni 1 ( 8 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 14/05/2011
12. corso di Basic life support and defibrillation retrainng della durata di giorni 1 ( 8
ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 07/06/2011 relatore Antonio Pipio
13. corso di Antibiotico terapia nei pazienti critici della durata di giorni 1 (8 ore) presso
FIPES group Forlimpopoli in data 08/07/2011
14. corso di Rielaborazione dell’evento traumatico della durata di giorni 1 (8 ore)
presso FIPES group Forlimpopoli in data 15/07/2011
15. corso di riunione di staff per la discussione di casi clinici della durata di giorni 4 (
12 ore) presso Luce sul mare (FIPES group Forlimpopoli) in data 29/06/2011
13/07/2011-21/09/2011-19/10/2011
16. corso di riunione di staff per la revisione di procedure e protocolli della durata di
giorni 3 (6 ore) presso Luce sul mare (FIPES group Forlimpopoli) in data
16/06/2011- 24/06/2011-26/08/2011
17. corso di corso sulla deglutizione e disfagia della durata di giorni 2 (16 ore) presso
FIPES group Forlimpopoli in data dal 29/09/2011 al 30/09/2011
18. corso di emogasanalisi ed equilibrio acido-base della durata di giorni 1 ( 8 ore)
presso FIPES group Forlimpopoli in data 12/11/2011
19. corso di aggiornamento di Percorso e gestione del CVC nell’adulto della durata
di giorni 1 ( 8 ore) presso ISS di San Marino in data 22/02/2012
20. corso di BLSD della durata di giorni 1 (8 ore) presso ISS di San Marino in data
08/03/2012
21. corso di: la privacy in ambito sanitario, obblighi e responsabilità della durata di
giorni 1 ( 8 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 11/04/2012
22. corso di Aggiornamento in ematologia della durata di giorni 1 ( 8 ore) presso ISS
di San Marino in data 14/05/2012 relatore Loredana Stefanelli
23. corso di :Linee guida ministeriali per gestire e comunicare gli eventi avversi che
possono accadere in sanità:comunicazione trasparente e prudente della durata di
giorni 1( 8 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 02/06/2012
24. corso di Responsabilità legale relativa alla gestione del rischio e alla sicurezza
dei pazienti:i professionisti sanitari attori del governo clinico assistenziale della
durata di giorni 1 ( 8 ore) presso FIPES group Forlimpopoli in data 03/06/2012

25. Dal 04-09-2012 al 14-09-2012 ( 36 ore) : formazione presso Casa di Cura Domus
Medica
a San Marino presso l’iperbarica.
26. Attestato di formazione per il personale alimentarista in data 29-01-2013 presso
Igiene pubblica, ambito territoriale di Lugo. Azienda USL di Ravenna ( eseguito
durante il corso di laurea)
27. corso di Gestione delle vie nutrizionali enterali e parenterali in data 28 marzo
2013, corso di 1 giorno ( 4 ore) presso gruppo FORMAT
28. corso di qualità e benessere nelle RSA attraverso gli arredi, gli ausili, le superfici
Antidecubito e le corrette posture a letto e in carrozzina in data 16 aprile 2013,
corso di 1 giorno (8 ore) presso gruppo FORMAT
29. corso di formazione in materia di sicurezza e prevenzione e infortuni nel luogo di
lavoro, d.l. 81/2008, corso di 3 giorni ( 16 ore) presso CORIF Ravenna. In data
15-04-2013, 17-04-2013 e 08-08-2013 relatore Marco Bucci
30. corso di formazione la costruzione del progetto riabilitativo di struttura, corso di 1
giorno (4 ore) presso CORIF Ravenna gruppo FORMAT in data 12-06-2013
Relatore Telloli Silvano
31. incontro formativo sull’utilizzo dei nuovi aghi cannula della Braun 1 giorno (30
minuti) O.C. LUGO 24/07/2013
32. corso di formazione Direttive anticipate e testamento biologo: una riflessione per
chi assiste, corso di 1 giorno (4 ore) presso Corif Ravenna gruppo FORMAT in
data 24/10/2013 relatore Telloli Silvano
33. Convegno "Il paziente critico in terapia con ossigeno iperbarico (OTI)"
Centro iperbarico Ravenna 26/10/2013 di 1 giorno ( 6 ore) Casa Matha (p.za A.
Costa, 3 - Ravenna).
34. Evento formativo FAD codice ECM 69597: «Il Programma Nazionale Esiti:
supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo», in data 24/01/2014 di 2
giorni ( 10 ore)
35. corso di formazione Diabete, alimentazione e stile di vita, corso di 1 giorno (4 ore)
presso Corif Ravenna gruppo FORMAT in data 11/04/2014
36. corso di formazione Disfagia: sintomi, problemi, soluzioni. Un punto di vista.
corso di 1 giorno (4 ore) presso Corif Ravenna gruppo FORMAT in data
08/05/2014
37. plenaria sull’Ebola presso U.O. Malattie Infettive dell’ospedale degli Infermi di
Rimini. Il 27/08/2014 per la durata di un ora circa di 1 giorno
38. Corso di formazione FAD “ La corretta gestione delle attività di medicina
trasfusionale” www.e-romagna.it Servizio Sanitario regionale Emilia- Romagna di
1 giorno (3 ore) in data 10/09/2014
39. Corso FAD” Microsoft office” EAP FEDARCOM PROVIDER www.ecmcorsieap.it
di 2 giorni (15 ore) in data 10/09/2014
40. Corso di formazione FAD “Uso in sicurezza dei gas medicali” www.e-romagna.it
Servizio Sanitario regionale Emilia- Romagna di 1 giorno (3 ore) in data
13/09/2014
41. Corso di formazione FAD “Lavorare in sicurezza: manuale formativo per i
lavoratori” www.e-romagna.it Servizio Sanitario regionale Emilia- Romagna di 1
giorno (7 ore) in data 15/09/2014
42. Corso di formazione su sistemi ABL90-CUBE-ICON-PICCOLO XPRESS tenuto
dalla ditta A.DE. MORI c/o UO MALATTIE INFETTIVE in data 22 settembre 2014
di 1 giorno (1 ora). Ospedale Infermi di Rimini
43. Corso di Formazione sugli Aspetti preventivi clinici e gestionali della malattia da
virus Ebola. Evento formativo III° livello in 5 edizioni in data 30 settembre 2014 di
1 giorno (4 ore) presso l’ Ospedale Infermi di Rimini.

44. Evento formativo FAD codice ECM 108646: «Gestione delle linee venose», in
data 28/01/2015 di 1 giorno (6 ore)
45. Evento formativo FAD codice ECM 111741 : «Programma nazionale esiti: come
interpretare e usare i dati», in data 19/02/2015 di 1 giorno (8 ore)
46. corso di Basic life support and defibrillation della durata di giorni 1 (8 ore) presso
FIPES group Forlimpopoli in data 21/05/2015 relatore Antonio Pipio
47. Corso di formazione FAD “le igiene delle mani” www.e-romagna.it Servizio
Sanitario regionale Emilia- Romagna di 1 giorno ( 5 ore) in data 16/10/2015
48. Evento formativo FAD codice ECM 163033 : «Le raccomandazioni del Ministero
per la prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari», in data
25/07/2016 di 1 giorno (8 ore)
49. Evento formativo FAD codice ECM 155932 : «Tutorial eventi avversi in sanità e
linee guida ministeriali», in data 26/07/2016 di 2 giorni (16 ore)
50. Evento formativo FAD codice ECM 156351 : «La privacy e il trattamento dei dati
personali», in data 11/08/2016 1 giorno (8 ore)
51. Evento formativo FAD codice ECM 150004 : «Basi sintetiche teoriche operative
di clinical risk management ed incident reporting», in data 15/09/2016 1 giorno (8
ore)
52. Evento formativo FAD codice ECM 155920 : «Tutorial clinical governace e
responsabilità legale: appropriatezza, efficacia, sicurezza, efficienza per la
gestione del rischio e la sicurezza dei pazienti », in data 22/09/2016 di 2 giorni
(16 ore)
53. Evento formativo FAD codice ECM 143552 : «Decreto legislativo 231/01: legge
per la prevenzione della commissione dei reati », in data 22/09/2016 di 1 giorno 6
ore
54. Corso d’aggiornamento per l’utilizzo MOC, presso la ditta CARESMED S.R.L. di
4 ore a Baranzate (MI) 01/03/17
55. Corso formazione sicurezza lavoratori art.37 Dlgs 81/08 e smi FAD tramite
Synergie di 2 ore in data 09/03/17
56. Evento formativo FAD codice ECM 150004 : «Basi sintetiche teoriche operative
di clinical risk management ed incident reporting», in data 15/09/2016 1 giorno (8
ore)
57. Evento formativo FAD codice ECM 183893, : «Tracheostomia: gestione del
paziente», in data 10/03/2017 1 giorno (8 ore)
58. Evento formativo FAD codice ECM 185062, : «L’aderenza alla terapia
farmacologica: casi e problemi», in data 31/03/2017 1 giorno (8 ore)
59. Corso d’aggiornamento per l’utilizzo VENUS, con la ditta CARESMED S.R.L. di
Baranzate (MI) di 2 ore 12/03/17
60. Corso FAD “ La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti
e applicazione delle normative di riferimento corso base 0-.0 di 26 ore il 25-04.17
61. Corso di aggiornamento sulla gestione della pompa per nutrizione enterale
Kangaroo tm Joey della durata di 1 ora 27/10/17 con Stefano Ragazzini e
Francesca Tomasi presso Cra Garibaldi a RAVENNA.
62. Corso la presentazione del piano d’emergenza e la prova d’esodo. Della durata di
1ora presso CRA Busignani Cervia 15/11/2017
63. Evento formativo FAD FADINMED codice ECM 211938, : «influenza e anziani.
Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni
per migliorare le coperture vaccinali», in data 12/02/2018 1 giorno (8 ore)
64. Corso d’aggiornamento per l’utilizzo SPIROMETRIA, con la ditta CARESMED
S.R.L. di Baranzate (MI) di 2 ore 13/02/18

65. Evento formativo FADINMED codice ECM 210217 : «Morbillo e rosolia:
epidemiologia, sorveglianza e prevenzione», in data 16/02/2018 1 giorno (8 ore)
66. corso di BLSD della durata di mezza giornata ( 4 ore) presso FIPES group
Forlimpopoli in data 12/04/2018
67. Addestramento per l’adozione di dispositivi taglienti dotati di sistema di sicurezza
per la prevenzione degli infortuni a rischio biologico. Ditta BD riguardo il prelievo
venoso, ditta RAYS riguado le siringhe con aghi. 10/05/18 ( mezz’ora) presso
O.C. Santa Maria delle Croci Ravenna.
68. Convegno “Gestione dei pazienti colonizzati/infetti da enterobacteriaceae
resistenti ai carbapenemi (CPE): un anno dopo. Ravenna (4,5 ore) 25/05/18
69. Corso FAD MED3: “Legge 190/2012: obblighi e responsabilità per prevenire e
contrastare fenomeni a rischio corruttivo (MRI)” in 4 ore il 30/06/2018
70. Corso FAD MED3: “Risk management: 1) principi generali di gestione del rischio
(MRI)” in 8 ore il 01/07/2018
71. Corso FAD MED3: “La movimentazione manuale dei carichi (riservato a
MONTECATONE RI )” in 12 ore il 10/07/2018 teorica, 23/07/18 2 ore pratica e
21/08/18 1 ora di pratica.
72. Formazione cartella clinica e terapia formatizzata a Montecatone 2 ore
18/07/2018 docente Nicoletta Cava
73. Corso di formzione su “ aspetti normativi e clinici utilizzo emocomponenti topici”
tenuto da Dr Daniele Vincenzi e “sistema preparazione CPunT ( Concentrato
piastrinico per uso non Trasfusionale) tenuto da Giorgio Marchesan HTA medica.
4 ore 11/10/18
74. Corso di formazione interno “Il nuovo GDPR” eseguito da Avv. Elia Barbujani (
studio legale associato Masi Borsari Girani Quercioli) di 3 ore
75. Evento formativo FAD FADINMED codice ECM 230750, : «La lettura critica
dell’articolo medico-scientifico », in data 21/02/2019 1 giorno (300 minuti)
76. Corso di aggiornamento OPI “Comunicazione ipnotica:una competenza
infermieristica. Dalla teoria alle applicazioni quotidiane” 9 marzo ’19 ore 5
77. Conferenza “ Focus sulla fibromi algia dal corretto riconoscimento alla gestione
ottimale della malattia”, sabato 30 marzo ’19 dalle 9:30 alle 17:30
78. Corso di formazione OPI “Dal PICC al PORT: gestioni delle linee infusive” dalle
15:00 alle18:00 il 15/04/2019
79. Corso FAD ALLCONN FAD 2.0 “MODERNE ACQUISIZIONI IN TEMA DI
AUTOCONTROLLO GLICEMICO, TECNICA INIETTIVA, GESTIONE IN TEAM
DELLA MALATTIA DIABETICA, ASPETTI COMPORTAMENTALI, COGNITIVI
ED EMOZIONALI” Corso ECM FAD N.255405 - 10 Crediti ECM il 17/04/2019
80. Convegno “parole che curano, il farmaco della comunicazione”, sabato 25 maggio
’19 di 6 ore. Presso Ristorante “la Campaza” Fosso Ghiaia Ravenna. Docente
Fabrizio Benedetti
81. Evento formativo FAD FADINMED Premesso che il Provider in collaborazione
con la Federazione FNOPI ha organizzato l'evento formativo n. 266856, edizione
n. 1, denominato « L'infermiere e le cure palliative» e avente come Obiettivi
nazionali: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione assegnando
all'evento stesso N. 8.00 (ottovirgola) Crediti Formativi E.C.M. il 17/08/19.
82. Corso di formazione ‘’Rischio infezioni: non abbassare la guardia prima di
tutto lavarsi le mani’’, organizzato da ASP Ravenna Cervia Russi c/o Casa
Residenza Anziani ‘’Busignani’’. Durata 1 ora in data 28/08/2019.
83. Evento formativo FAD FADINMED Premesso che il Provider in collaborazione
con la Federazione FNOPI ha organizzato l'evento formativo n. 267104, edizione
n. 1, denominato « gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità

professionale degli infermieri» e avente come Obiettivi nazionali: sicurezza del
paziente, risk management e responsabilità professionale. assegnando all'evento
stesso N. 3.90 (trevirgolanovanta) Crediti Formativi E.C.M. il 04/09/19.
84. Corso aggiornamento OPI BLSD e PBLSD eseguito presso Villa Adalgisa
Ravenna ( 8 ore) il 26/09/19 con N.R.C.
85. II° convegno OPI Ravenna. L’infermiere e le sfide del presente – Edizione 1. Il
19/10/19 presso MATTEI a Ravenna.
86. Corso di formazione sull’alimentazione dell’anziano’’Cosa bolle in
pentola’’,organizzato da ASP Ravenna Cervia e Russi c/o Casa Residenza
Anziani ‘’Busignani’’ , in collaborazione con GEMOS Societa’ Cooperativa.Durata
2 ore su un totale di 4.Data 30/10/2019.
87. Il seminario bioetico: il diritto di sapere, il dovere di informare, OPI 5 dicembre ’19
presso il Salone Estense della Rocca di Lugo.
88. Corso FAD “nuovo coronavirus” EAP FEDARCOM PROVIDER ID evento
291881 evento ECM www.ecmcorsieap.it di 2 ore in data 28/02/2020
89. Evento formativo FAD FADINMED codice ECM 285062 : «prevenire, riconoscere
e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della salute », in
data 02/03/2020 di 22 ore
90. Evento formativo FAD FADINMED codice ECM 295264 : « COVID-19: guidi
pratica per operatori sanitari », in data 11/04/2020 di 22 ore
91. Corso FAD EDUISS “ PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NEL
CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19” ID AGENAS 294967 in data
16/04/2020 ore 5

Iscritta a FNOPI di Ravenna n.albo 3861 del 16/04/2009
Membro della commissione d’albo di FNOPI Ravenna 2020-2024 (lista continuità ed
innovazione)
Pubblicazione della tesi di laurea “ Relazione tra infermiere e paziente ricoverato in
hospice” sul sito tesionline.
Interessi Extraprofessionali
Volontariato
Corso di formazione dell’associazione volontari protezione civile radio club mistral “Scopri
il coraggio che hai!!!!” corso di 10 appuntamenti di 4 ore l’una circa. Dal 10-01-2015 al 1102-2015
Iscritta il 28/01/2015 a Radio Club Mistral Associazione volontari protezione civile
Ravenna
Consigliera di bellezza Yves Rocher
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base
art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000

