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INFORMAZIONI PERSONALI Arianna Mazzini 
 

   

     

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Attualmente non ho esperienze nell’ambito della docenza. 
Mi piacerebbe avere la possibilità di insegnare materie che ho approfondito 
durante i miei studi universitari per poter condividere certe nozioni e poter 
confrontarmi con colleghi di lavoro. 
Il mio percorso professionale è appena iniziato, ma ho ben chiaro i miei 
interessi formativi e attraverso la docenza sarei ancora più incentivata a 
fare ricerca. 

 
Le aree sul “benessere organizzativo” e “la valorizzazione dei 
processi relazionali” le ho trattate in modo particolare durante il “master 
in coordinamento per le professioni sanitarie”, facendo parte anche a 
gruppi di lavoro nei quali si mettevano in pratica le teorie apprese. 
All’esame di Scienze Umane effettuato al master (Psicologia generale, 
Psicologia sociale e Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ho preso il 
massimo dei voti 30eLode. Fin dal Liceo Umanistico ho approfondito lo 
studio sulle relazioni, conflitti, cambiamenti organizzativi leggendo libri 
come ad es. “Leadership emotiva, una nuova intelligenza per guidarci oltre 
la crisi, Daniel Goleman”, “Coaching, realizza il tuo potenziale, Matt 
Trasverso”,etc.. Questo mio interesse mi ha portato poi ad intraprendere il 
master in coordinamento per le professioni sanitarie. 
 
L’area sulla “continuità assistenziale” l’ho approfondita sia a livello 
universitario lavorando sulla tesi “La presa in carico della persona con 
scompenso cardiaco cronico: una prima valutazione degli esiti” elaborando 
un vero e proprio progetto sulla continuità assistenziale sul territorio di 
Imola (Progetto N.O.A nuova organizzazione ambulatoriale), sia lavorando 
come infermiera in una Casa Residenza Anziani e in un istituto come 
Montecatone. Ho scelto di studiare infermieristica proprio in un’ottica di 
continuità assistenziale e per una presa in carico totale del paziente dove 
la relazione e la collaborazione tra i vari professionisti è alla base e parte 
integrante in questi posti di lavoro. 

 
OCCUPAZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Attività di docenza, Infermiera presso Montecatone Rehabilitation Institute 
Spa, master di primo livello in “Funzioni di coordinamento nelle professioni 
sanitarie”. 
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Per quanto riguarda “l’appropriatezza”, l’ho scelta perché attraverso la tesi 
del master: “la responsabilità del coordinatore assistenziale in un reparto a 
gestione infermieristica all’interno dell’Ausl di Imola”, ho progettato e quindi 
analizzato, la realizzazione di un reparto a gestione infermieristica, 
prendendo in mano ed osservando anche realtà già esistenti sul nostro 
territorio. L’appropriatezza clinica, organizzativa, diagnostica è alla base 
della tesi, senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare un progetto 
di questo tipo. Ho approfondito per queste ragioni la complessità 
assistenziale, intensità clinica, strumenti gestionali, le responsabilità 
infermieristiche con le relative competenze. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Dal 2015 al 2016 
Master in “Funzioni di coordinamento nelle professioni 
sanitarie” Alma Mater Studiorum – Università degli Studi 
di Bologna – Campus Rimini. 
 
Master in coordinamento lezioni frontali:  
Scienze giuridiche e Medico Legali: Diritto amministrativo e 
Medicina legale; 
Programmazione economica e programmazione sanitaria: 
Economia aziendale e programmazione aziendale; 
Scienze infermieristiche ostetriche e preventive; 
Scienze umane; 
Metodologia della ricerca e statistica descrittiva; 
Scienze Tecnico sanitarie e Riabilitative. 
 
Tirocinio 1 e 2 con elaborazione project work, affiancata ad un 
coordinatore infermieristico: U.O Lungodegenza, Geriatria 
Ospedale Santa Maria della Scaletta Ausl di Imola. Tot. 250 
ore di tirocinio. 
  
Laurea Master in coordinamento conseguita il 23/03/2017. 
Titolo di Tesi:  
“La responsabilità del coordinatore assistenziale in un reparto 
a gestione infermieristico all’interno dell’Ausl di Imola”. 
Considerando l'esigenza dell'AUSL di Imola di avviare al suo 
interno un reparto a gestione infermieristica coinvolgendo 
l'U.O Lungodegenza, ho voluto approfondire il ruolo, le 
funzioni, le competenze e le responsabilità del coordinatore 
infermieristico. La tesi proposta, si pone l’obiettivo di orientare 
l’U.O Lungodegenza post acuzie di Imola verso una area 
Post-Acuti a gestione Infermieristica con componente clinica 
assicurata dai medici dello stesso settore di degenza in cui 
viene svolta la fase acuta. L’analisi dei dati osservati e 
l’elaborato svolto, permetterà di dare un contributo a questo 
futuro progetto, in quanto rappresenta un’importante svolta 
nella presa in carico della persona introducendo anche un 
nuovo approccio terapeutico. 
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Master “Funzioni di coordinamento nelle professioni 
sanitarie” 
con voti: 30/30. 
 
Dal 2009 al 2012 
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di 
Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di 
Laurea in Infermieristica – Polo didattico di Bologna – 
Sede formativa Imola. 
 
Corso di Laurea in Infermieristica 
1° Anno Accademico: 
Infermieristica Generale I: 27/30 
Infermieristica Generale II: 25/30 
Tirocinio 1:  
U.O di Riabilitazione presso Montecatone Rehabilitation 
Institute s.p.a. 
Esito tirocinio 1: 26/30 
  
2° Anno Accademico: 
Infermieristica Clinica I: 28/30 
Infermieristica Clinica II: 29/30 
Tirocinio 2:  
U.O di Medicina Interna, 
Dipartimento di Nucleo Cure Primarie, 
U.O di Ginecologia-Ostetricia, 
Blocco operatorio, 
U.O di Pediatria. 
Esito Tirocinio 2: 28/30 
 
 
3° Anno Accademico: 
Infermieristica Clinica III: 30/30 
Infermieristica Gestionale: 24/30 
Tirocinio 3:  
U.O di Semi Intensiva presso Montecatone Rehabilitation 
Institute s.p.a.  
U.O di Cardiologia, 
Pronto Soccorso e 118, 
U.O Medicina d’ Urgenza. 
Esito Tirocinio 3: 26/30 
Tirocinio preferenziale: Percorso assistenziale del paziente 
cardiologico. 
Esito Tirocinio 4: 26/30 
 
Laurea in Infermieristica conseguita il 22/11/2012 
Titolo di Tesi:  
“La presa in carico delle persone con scompenso cardiaco 
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cronico: una prima valutazione degli esiti”. 
La laurea in Infermieristica è stata conseguita nella Sessione 
I, discutendo l’analisi retrospettiva effettuata riguardo le 
persone inserite nel progetto sulla Nuova Organizzazione 
Ambulatoriale nell’Azienda USL di Imola. Essa è stata 
richiesta e resa nota al Dipartimento di Nucleo Cure Primarie 
dell’Azienda USL di Imola, in quanto rappresenta una prima 
analisi conoscitiva del progetto, a distanza di 2 anni dall’inizio 
di quest’ultimo. 
 
Laurea in Infermieristica con voti 107/110 
 
Dal 2004 al 2009 
Liceo Scienze Sociali presso l’Istituto Alessandro da 
Imola. 
Materie umanistiche. 
 
Nel 2007 stage di formazione che si è tenuto presso i 
laboratori del Centro, svolgendo esperimenti di 
Trasformazione batterica, DNA Fingerprinting, Purificazione 
della GFP e Elettroforesi su gel di poloacrilammide (SDS-
Page). 
 
Nel 2008 stage osservativo e di orientamento presso 
Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. 
 
 
Diploma di maturità in Scienze sociali conseguito con 
voti 87/100 

 

In regola con gli ECM previsti a partire dall’anno 2013 (anno 
seguente alla laurea): 
 

CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI 

Ente 
promotore 
del corso 

Titolo del corso Durata 
in giorni 

Durata in 
ore 

Date di 
riferiment

o 

Uditore/Relator
e 

Multiforma BLSD 1 8h.(10EC
M) 

07/03/201
3 

Uditore, 
esercitazioni 

Azienda 
USL Imola 

La pianificazione 
assistenziale:il 
protocollo di ricerca 
per uno studio di 
validazione edizione 
Unica 

Mesi 40h. 
(20ECM) 

Dal 
24/06/201
3 al 
15/12/201
3 

Ricerca 

Azienda 
USL Imola 

Igiene delle mani 1 4h(4ECM) 26/06/201
3 

Uditore 
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IPASVI BO L’infermiere e le cure 
palliative 

5 20h(24EC
M) 

8/03/2013; 
22/03/201
3; 
05/04/201
3; 
12/04/201
3; 
10/05/201
3. 

Uditore 

Azienda 
USL Imola 

Si..curi a 
tavola:quando la 
deglutizione diventa 
un problema 

1 4h(4,8EC
M) 

20/11/201
4 

Uditore 

Azienda 
USL Imola 

L’igiene delle mani 
per interrompere la 
diffusione dei germi 
antibioticoresistenti 

1 4h(4ECM) 05/12/201
4 

Uditore 

Montecaton
e 

La rete regionale 
delle lesioni midollari. 
Misurare per 
comunicare,collabor
are per 
accompagnare 

1 7,30h. 07/11/201
4 

Uditore 

FAD 
FNOMCeO 

Il programma 
Nazionale 
Esiti:supporto alle 
attività di audit clinico 
ed organizzativo 

1 6hcirca 
FAD(12E
CM) 

25/08/201
4 

Uditore 

IPASVI BO La gestione delle 
emergenze medico-
chirurgiche per 
infermieri in aula di 
simulazione I 
edizione 2014 

1 9h.(13,5E
CM) 

27/03/201
4 

Uditore, 
Laboratorio 
interattivo con 
esercitazioni 

IPASVI BO Il paziente 
cardiopatico:quali 
competenze di 
analisi per 
l’approccio 
infermieristico 

1 9,5h(9,6E
CM) 

14/05/201
4 

Uditore 

FORMAT 
s.a.s 

Diabete, 
alimentazione e stili 
di vita 

1 4h(5,3EC
M) 

15/04/201
4 

Uditore 

CESVIP 
Seacoop  

Corso di formazione 
sulla qualità 

2 8h. 14/11/201
4; 
21/11/201
4. 

Uditore 

Azienda 
USL Imola 
Viale 
Amendola, 
Seacoop 

Progetto Alcol e 
lavore della regione 
emilia Romagna, tra 
promozione di sani 
stili di vita e 
applicazione della 
normativa 

1 2h. 29/01/201
4 

Uditore 

CESVIP 
Seacoop 

Gestione Emotiva 
della Relazione di 
aiuto verso ospiti e 
loro familiari 

4 12h 17/03/201
4; 
26/03/201
4; 
09/04/201
4; 
16/04/201
4. 

Uditore, 
laboratorio con 
esercitazioni 

Azienda 
USL Imola 
CONCORS
O 

Concorso Igiene 
delle mani CRA 

Mesi  Dicembre 
2014 

Partecipanti 
CRA (Venturini). 
Primo posto. 

Azienda 
USL Imola 

Laboratorio didattico 
intensivo Igiene delle 
Mani 

1 4h(6ECM) 30/09/201
5 

Uditore, 
laboratorio 
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FAD Zadig 
s.r.l 

Gestione della 
chemioterapia 

1 4hcirca 
FAD(5EC
M) 

09/10/10/2
015 

Uditore 

FAD Zadig 
s.r.l 

L’evidence based 
practice delle 
procedure 
infermieristiche 

1 6hcirca 
FAD(12E
CM) 

09/10/201
5 

Uditore 

Azienda 
USL Imola 

Gestione degli 
episodi di 
emergenza sanitaria 
presso le case di 
residenza per 
anziani non 
autosufficienti 

2 8h(12EC
M) 

10/09/201
5; 
17/09/201
5. 

Uditore, 
laboratorio, 
esercitazioni 

FAD Zadig 
s.r.l 

Gestione delle linee 
venose 

1 6hcirca 
FAD(12E
CM) 

18/06/201
5 

Uditore 

Azienda 
USL Imola 

Valutazione della 
competenza per la 
rianimazione 
cardiopolmonare con 
l’utilizzo del 
defibrillatore 
semiautomatico 

1 2h 22/04/201
5 

Uditore, 
esercitazioni 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

La movimentazione 
manuale dei carichi 

2  6h circa 
(12 ECM) 

20/06/201
7 (prova 
scritta 
FAD) 
 
25/06/201
7 prova 
pratica 

Uditore, 
esercitazione 
pratica 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

DLgs. 81/2008 1 3h (6 
ECM) 

15/09/201
7 (prova 
scritta 
FAD) 

Uditore 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

Risk Management 1 4h (8 
ECM) 

17/10/201
7 (prova 
scritta 
FAD) 

Uditore 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

Legge 190/2012: 
Obblighi e 
responsabilità per 
prevenire e 
contrastare fenomeni 
a rischio corruttivo  

1 3h (4 
ECM) 

28/10/201
7 (prova 
scritta 
FAD) 

Uditore 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

BLSD 1 4h ( 8 
ECM) 

25/10/201
7 

Uditore, 
esercitazioni 
pratiche 

Montcatone 
rehabilitatio
n Institute 
S.P.A 

Privacy in Sanità 1 5h (12 
ECM) 

23/11/201
7 (prova 
scritta 
FAD) 

Uditore  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Piattaforma 
TOM del 
Provider 
AOU 
Policlinico 
Modena 

Linee di indirizzo 
regionali sulle cadute 
in ospedale 

2 4h (6 
ECM) 

23/11/201
7(prova 
scritta 
FAD) 

Uditore 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1               B1  B1 B1 

  

      

 

 

Competenze comunicative Il Corso di Laurea in Infermieristica ha contribuito a coltivare le mie 
competenze relazionali grazie alla partecipazione a laboratori 
comunicativi ed effettuando inoltre simulazioni di tecniche relazionali 
inerenti all’Assistenza Infermieristica. Le stesse tecniche le ho potute 
attivare in Tirocinio effettuando il Contratto Educativo di Sicurezza al 
paziente in dimissione affetto da patologia cronica quale, Scompenso 
Cardiaco, Infarto Miocardico, Diabete Mellito e Stroke, per stabilire una 
alleanza terapeutica con il paziente, la famiglia e il care-giver. 

Il master in “funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie” mi 
ha permesso di confrontarmi direttamente anche con colleghi aventi le 
mie stesse passioni ma inseriti in realtà lavorative differenti. 

Questa esperienza è stata fondamentale per comprendere al meglio il 
percorso formativo che dovevo intraprendere per arrivare ai miei 
obiettivi professionali. 

 
Un altro mio interesse, nato alle Scuole Superiori, è rivolto verso la 
Naturopatia (ho concluso nel 2014 un corso privato di Riflessologia 
plantare, facciale e palmare), la quale mi ha portato a scegliere come 
argomento di Tesina “L’effetto placebo” e successivamente 
all’Università, ad approfondire l’Assistenza Infermieristica in 
un’ottica olistica.  
 
Dall’età di 16 anni ho iniziato a lavorare durante la stagione estiva 
come barista alla piscina comunale di Imola, poi durante la stagione 
invernale in un bar in centro “Caffeina” (il sabato sera e la domenica 
mattina). 
Ho lavorato come cameriera al ristorante “Il Piolo” a Imola, ho fatto la 
segretaria all’Imola golf club “Il Grifone”, ho lavorato da Zara come 
commessa nel week-end… Inoltre durante gli studi dal 1998 mi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                         Attestato BLSD, aggiornato al 25/10/2017;  
 

avevano preso come ballerina in un corpo di ballo “Club the stars”, 
effettuando coreografie in tutta Italia di hip hop, disco, rock acrobatico, 
boogie woogie. Le gare di boogie e tutti questi lavori li ho conclusi 
terminati gli studi universitari una volta iniziato a lavorare come 
infermiera in una Casa Residenza Anziani di Imola “Venturini” 
cooperativa Seacoop. In questa struttura ci sono stata 4 anni a tempo 
indeterminato fino all’assunzione presso la struttura Montecatone 
Rehabilitation Institute S.P.A. nella quale avevo già fatto il mio primo 
tirocinio universitario e l’ultimo preferenziale al terzo anno. 
Le mie scelte lavorative si sono sempre basate sui rapporti umani, 
sulla comunicazione e dal punto di vista infermieristico sulla continuità 
assistenziale proprio per i rapporti di reciproca fiducia che si vanno ad 
instaurare con i pazienti e familiari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative che sono state acquisite durante gli anni 
di studio; la predisposizione organizzativa è stata poi raffinata durante 
il corso di laurea in merito all’utilizzo del problem solving quale metodo 
scientifico di risoluzione dei problemi applicato all’Assistenza 
Infermieristica e successivamente messa in pratica durante la 
frequentazione al master di primo livello in “funzioni di coordinamento 
nelle professioni sanitarie”. 
 
Spiccate qualità e capacità organizzative mi hanno permesso di 
essere stata eletta rappresentante di classe alle Scuole Superiori e mi 
hanno permesso di raggiungere ottimi voti scolastici senza dover 
rinunciare alle amicizie, hobby ed interessi. 
 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 base base base               base base 

 
 

 Buona conoscenza di Microsoft Office, ed in particolare di: Elaborazione 
testi (Word processing), foglio elettronico (Excel), presentazione 
(PowerPoint); competenza nell’ uso del computer- gestione file e nella 
navigazione in Internet. 
 

Patente di guida Patente di guida B. Automunita. 
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                                              In regola con gli ECM previsti a partire dall’anno 2013  
                                              (anno seguente alla laurea). 
 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 ▪ Allego la dichiarazione di disponibilità; 

▪ Valutazione Tirocinio 1 master in “Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie; 

▪ Valutazione Tirocinio 2 master in “Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie”; 

Dati personali 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”. 


