Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Eris Hoxha
VIA FORO BOARIO 185, 48022 LUGO (RA)
3203837074
eris.hoxha@studio.unibo.it

Sesso maschile | Data di nascita 21 Ago 1983 | Cittadinanza ITALIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giu 2017 - alla data attuale

Responsabile Attività Sanitarie - Coordinamento
Organizzazione del lavoro e management del personale sanitario (Infermieri,
Fisioterapisti)
Organizzazione turni e programmazione orario di lavoro e ferie;
-Programmazione qualitativa/quantitativa del materiale sanitario;
-Facilitare l'integrazione tra le figure professionali coinvolte;
-Assicurare la definizione, attuazione/manutenzione delle procedure condivise;
-Collaborare nell' Identificare il bisogno formativo degli operatori;
-Supervisione per la corretta applicazione delle procedure sanitarie, per quanto di
competenza;
CORIF (ASSCOR da ottobre 2019) - CRA Santa Chiara , Guaccimani 11 - RAVENNA
(RA) ITALIA
Attività o settore organizzazione, pianificazione e controllo , sanita'

Gen 2015 - alla data attuale

Responsabile Attività Sanitarie - Coordinamento
.-Organizzazione turni e programmazione orario di lavoro e ferie;
-Programmazione qualitativa/quantitativa del materiale sanitario;
-Facilitare l'integrazione tra le figure professionali coninvolte;
-Assicurare la definizione,attuazione/manutenzione delle procedure condivise;
-Collaborare nell' Identificare il bisogno formativo degli operatori;
-Supervisione per la corretta applicazione delle procedure,per quanto di competenza;
CO.R.I.F (ASSCOR da ottobre 2019) - CRA Maccabelli , Piazza Farini 39 - RUSSI (RA)
ITALIA
Attività o settore organizzazione, pianificazione e controllo , sanita'

Apr 2020 - Ago 2020

Coordinatore Responsabile di Struttura (CRA/RSA)
la gestione del personale;
la programmazione del lavoro;
la sicurezza degli assistiti;
la valutazione della qualità assistenziale;
la formazione del personale;
la pianificazione, la gestione e il controllo della documentazione;
leadership;
gestione clinico-assistenziale.
ASSCOR , Piazza Farini 39 - RUSSI (RA) ITALIA
Attività o settore organizzazione, pianificazione e controllo , sanita'

Gen 2015 - Dic 2018

Infermiere
-Gestione dell'assistenza infermieristica;
-Erogazione di prestazioni/attività infermieristiche;
Azienda Servizi alla Persona ASP -Bagnacavallo - CRA F.lli B , Via sin canale superiore
n° 30/B - BAGNACAVALLO (RA) ITALIA
Attività o settore produzione , sanita'

Mag 2007 - Dic 2014

Infermiere
Assistenza infermieristica durante :
Accoglimento/ Percorso di cura /Dimissione degli utenti con complessità
sociosanitaria, comorbilità, demenza, fasi terminali di malattie (neoplasie e malattie
croniche in fase avanzata), disabilità elevata , anziani post-ortopedici, prevenzione e
cura delle LDD (lesioni da decubito ) sia di base nonché avanzata ecc.
CO.R.I.F - CRA F.lli Bedeschi , sinistra canale superiore n° 30/B - BAGNACAVALLO
(RA) ITALIA
Attività o settore produzione , sanita'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011 - 2013

ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA

Livello QEQ 7

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Master di primo livello

2001 - 2005

LAUREA

Livello QEQ 6

FAN S.NOLI - INFERMERIA
Titolo equiparabile al primo livello - Degree/Bachelor

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Albanese

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

Inglese

A1

Base

A2

Base

A1

Base

A1

Base

A2

Base

Italiano

C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona esperienza nella gestione di progetti innovativi e senso dell'organizzazione
ottenute soprattutto durante la formazione post-laurea ed esperienza lavorativa.
Gestione e spirito del gruppo;
- Sviluppo di iniziative mirate al miglioramento organizzativo attraverso linee guida e
protocolli;
- Motivazione e senso di appartenenza;
- Gestione dei conflitti;
- Competenze di Change Management, Lean organizzation.
- Gestione della comunicazione efficace e trasmissione dei dati.
- Particolare attenzione al Clinical Risk Management;
- Valutazione, gestione e distribuzione delle risorse;
Metodi e strumenti per il governo clinico nelle organizzazioni socio sanitarie:
-Gestione della documentazione;
-linee guida, protocolli e procedure secondo la L.24/2017;
Organizzazione e management:
- applicazione dei modelli organizzativi ed assistenziali;
Risk management:
-Metodi d'indagine, analisi, trattamento e monitoraggio del rischio nell'ambito
socio-sanitario;
- sviluppo e implementazione di percorsi e/o progetti di miglioramento nelle strutture
socio-sanitarie.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

CREAZIONE DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Altamente specializzato) Fogli elettronici: (Altamente
specializzato) Suite da ufficio: (Altamente specializzato) Microsoft Office
(Altamente specializzato) Web Browser: (Altamente specializzato)
SOFTWARE APPLICATIVI
Cartella socio sanitaria - CBA (Altamente specializzato) Software uno - cartella
socio sanitaria (Avanzato) Analisi Statistica: Epi (Base) Project Management:
Talete - soluzioni software per la governance aziendale (Avanzato)

Altre competenze
Patente di guida

Hobby- Calcio, Scacchi, Storia
B

PUBBLICAZIONI
Abstract/replica/commento

"Riduzione dei ricoveri potenzialmente evitabili - Risultati di un progetto di
miglioramento del Consorzio Sol.Co" ; Eris Hoxha,Costante Emaldi,Silvana
Piolanti,Albina Hoxha,Vasilica Ciontu ; Abstract Book 14° Conferenza Nazionale
GIMBE ; Gimbe Evidence For Health (2019)
www.conferenzagimbe.it/var/contenuti/Abstract_book_Conferenza_GIMBE_20...

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

