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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Cognome  Nome  TOMA LUCIA PALMA 

  

    

  

  
  

                                    Cittadinanza italiana 
  

  
  

  
  

                        Occupazione   
Coordinatore Infermieristico  

 
  

Esperienza professionale Ho Lavorato presso l’ ospedale privato accreditato “Domus Nova S.p.a” di Ravenna  da 
Dicembre 2002 al 30 giugno 2019 

 

 

 Ho lavorato come infermiera nell’unità operativa di medicina –lungodegenza dal 2002 al 
2004, dal 2004 al 2005 presso il reparto di sub-intensiva, dal 2005 al 2006 come aiuto 
coordinatore infermieristico nell’unità operativa di medicina-lungodegenza; da agosto 
2006 ad agosto 2010 ho ricoperto il duplice ruolo di infermiera e coordinatore presso il 
servizio di Endoscopia digestiva; da ottobre 2008 sono passata al livello Ds0. 
Da Agosto 2010 al 30 giugno 2019 ho ricoperto il ruolo di coordinamento 
infermieristico dell’area di degenza medica (Medicina-lungodegenza). Sempre nello 
stesso periodo ero membro attivo del Comitato Infezioni Ospedaliere. 

 Da giugno 2010 a Novembre 2014 sono stato membro del gruppo che si occupa di 
“Qualità” e da maggio 2011 a dicembre 2014 ho collaborato  nella “Gestione del Rischio 
(Clinico, Organizzativo;Strutturale)”. 
 
Dal 1 luglio 2019 al 31/03/2020 ho lavorato presso l’Ausl Romagna ambito Ravenna 
come infermiera presso la medicina IV piano.  
 
Dal 1/04/2020 ricopro il ruolo di coordinatore infermieristico nella stessa area di 
degenza ( medicina IV piano) 

Capacità e competenze 
personali 

Infermiera diplomata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Di Ferrara  (Novembre 
2002) con  70/70;  
Coordinatore tecnico infermieristico con master di primo livello in “management per le 
funzioni di coordinatore tecnico infermieristico” presso l’università Cattolica di Roma 
sede Cotignola (RA) (febbraio 2010) 

   Attualmente frequento il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche                                                          
ed Ostetriche presso la Facoltà di Scienze della Salute Umana dell’Università di Firenze.  
Ultimo aggiornamento per il BLSD ottobre 2019. 

Il mio punto di forza è l’aspetto relazionale sia con i collaboratori e le interfacce 
interne, che con le interfacce esterne (vedi rapporti con Ospedale Civile di 
Ravenna, servizi domiciliari, assistenti sociali, etc). 
 

  

                       Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
  

  

  

  

  


