FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERNARDI VALENTINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

C.F.
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 30/5/2009 a tutt'oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infermiere diurnista presso l'Area Critica – DEA Ospedale di Imola
Azienda USL di Imola

• Date (dal 10/8/2008 al 30/5/2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infermiere turnista presso il Pronto Soccorso - Ospedale di Imola
Azienda USL di Imola

• Date (dal 28/02/2005 al
10/08/2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infermiere turnista presso Rianimazione – Ospedale Bellaria
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Azienda Sanitaria
Gestione del percorso assistenziale dei pazienti degenti nell'Area Critica

Assistenza generale infermieristica e triage del paziente adulto e pediatrico

Azienda USL di Bologna

Assistenza generale infermieristica ai pazienti che necessitano di supporto alle funzioni vitali con
patologia cranica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 28/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date 17/12/2009

Master Universitario I livello – Management e coordinamento delle professioni sanitarie
UNITELMA
Management e coordinamento delle professioni sanitarie
Master I livello
Master Universitario I livello – Assistenza infermieristica in area critica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bologna

• Date dal 8/10/2007 al 5/11/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Apprendere e far apprendere dall'esperienza: corso per tutor di tirocinio”
Azienda USL di Bologna

• Date ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Assistenza Infermieristica in area critica
Master I livello

Abilità nel facilitare lo studente nell'utilizzo delle proprie conoscenze teorico-pratiche
Tutor di tirocinio

Docente per il corso “Percorso per l'apprendimento della tecnica del prelievo arterioso radiale
per emogasanalisi”
Azienda USL di Imola
Discussione casi clinici per la contestualizzazione dell'interpretazione di varie emogasanalisi e
tutorato clinico ai discenti nell'esecuzione vera e propria della tecnica di prelievo

• Date 4/11/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in scienze infermieristiche
Università degli Studi di Bologna – facoltà medicina e chirurgia

• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Perito tecnico commerciale e programmatore
ITCG L. Paolini – Via Guicciardini - Imola (BO)
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Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere
SNT/1
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere

Indirizzo Programmatore, conseguendo abilità nella creazione di software gestionali per
computer, nonché nell'utilizzo dei comuni programmi del pacchetto Office
Perito tecnico commerciale e programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALLEGATI

Inglese ed Inglese scientifico
buono
buono
buono

Dossier formativo personale
Certificato di Master in Area critica
Certificato di Master in Management e coordinamento delle professioni sanitarie

Bernardi Valentina
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