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Informazioni personali
Nome / Cognome

Paola Suprani

Indirizzo(i)

Via Vesuvio 2 – 48124 - Ravenna

Telefono(i)

0544 201037

+39 340 922 5503

Fax
E-mail Paolanur16@libero.it; paola.suprani@pec.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
11/11/1953
femminile

Settore professionale Infermiera
Esperienza professionali
date 01/01/1993 - 30/12/2012
Coordinatrice del blocco operatorio di oculistica
(dal 23.08.99 inquadrata giuridicamente come “collaboratore professionale sanitario – infermiere –
categoria D” e da gennaio 2003 collaboratore professionale sanitario infermiere esperto – categoria
DS”)
1974 al gennaio 1985 - 15/01/1985 al l 31/12/1992
Lavoro o posizione ricoperti:
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Infermiera di assistenza nelle degenze
Infermiera di assistenza in sala operatoria oculistica
Coordinatore delle risorse umane e materiali del blocco operatorio di oculistica
Pensionata dal 31/12/2012
Attività di formazione agli infermieri di oculistica e non

Istruzione e formazione
date 1973 - 1981 – 1993 - 1994
Certificato di infermiera generica
Diploma di infermiera
Diploma di Maturità
Certificaz.di abilit. a funz. Direttive nell’assistenza infermieristica
Principali tematiche/competenze partecipazione a Convegni in qualità di discente relatore e moderatore dal 1981 al 31/12/2015 : n. 279
professionali possedute Stage ad Anversa, Barcellona e Francoforte/Marburg per un totale di 13 giorni; pubblicazioni su riviste
scientifiche;
Totale Crediti formativi n.681,00 al 06/01/2015 n.28,50 nel 2015

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

inglese
Lingua

A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Capacità e competenze Organizzo eventi formativi specialmente in assistenza oculistica dal 1992 ad oggi
organizzative
Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word,
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.

Altre capacità e competenze

Socio fondatore Nucleo Associativo CNAI di Ravenna nel 1992 con incarichi di segretaria e vice
delegata. Attività di formazione per infermieri dal 2005 agli annuali Congressi della Società Oculistica
Italiana. Consigliere Collegio Infermieri della Provincia di Ravenna 2008 e vicepresidente Collegio
Infermieri della Provincia di Ravenna dal 2012 e per il triennio 2015/2017

Patente

Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni
Allegati

/
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Codice fiscale: SPRPLA53S51H199U
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