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INFORMAZIONI PERSONALI Margherita Savorini

Sesso F| Data di nascita   

   !

!  

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO 

PROFESSIONALE

Concorro per l’attività di tutoraggio in eventi formativi interni a 
Montecatone Rehabilitation Institute Spa. 

Attualmente sono un’Infermiera Professionale assunta dall’Azienda 
Usl Bologna con contratto a tempo indeterminato. 

Desidero dedicarmi alle attività di docenza e tutoraggio per il mio 
percorso professionale e didattico e per una propensione 
personale. 

Ho conseguito: 
-Laure Triennale in Infermieristica presso Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Bologna,  
-Master di I Livello in “Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna sede di Rimini, -
Completerò ad Ottobre 2018 il Master di I Livello in “L’Infermiere 
Case Manager” organizzato dall’Università degli Studi di Padova. 

I miei obiettivi sono di natura organizzativa, gestionale e aziendale 
nel campo clinico-assistenziale. 
Mi piacerebbe svolgere il ruolo di tutor o docente per le discipline 
professionalizzanti in ambito universitario e non, e partecipare 
attivamente al miglioramento delle Aziende, dei professionisti e 
degli allievi. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Da Febbraio 2017 ▪ Infermiera Professionale, U.O Medicina 

Azienda Usl Bologna , Ospedale di Budrio 
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▪ Coordinatrice Infermieristica e Infermiera Professionale Libero Professionista

Studio Associato Infermieristico APIB, Bologna 

▪ Infermiera Professionale Libero Professionista, U.O. Chirurgia Piede Diabetico - Terapia 
Intensiva Cardio-Chirurgica 

Villa Maria Cecilia Hospital, Lugo (Ra) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Sostituire con date (da - a) Laurea Triennale in Infermieristica  
Master I Livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie

Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto

Università degli Studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Sostituire con la lingua Inglese Inglese Inglese Inglese Inglese

Livello A1/A2

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
Coordinamento Infermieristico dove mi occupavo anche di formazione e aggiornamento 
del personale infermieristico e degli operatori sanitari

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia 
esperienza di Coordinamento Infermieristico dove mi occupavo dell’organizzazione di 
attività quali: turnistica, sicurezza, formazione, ed altro. 

▪ Le mie capacità gestionali le ho apprese durante il mio percorso formativo (Master in 
Coordinamento e Case Manager ) e al tirocinio in Direzione Infermieristica svolta 
all’Ospedale di Imola 
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Competenze professionali Il mio percorso formativo mi ha permesso di apprendere competenze specifiche sui temi come: 
-gestire efficacemente le attività e risorse  
-elaborazione di modelli assistenziali 
-continuità assistenziale e percorsi extra ospedalieri 
-funzioni manageriali  
-funzioni finanziarie 
-legislazione inerente la professione 
-capacità di Problem solving  
-costituzione di equipe operative e creazione di progetti 
-sicurezza sul posto di lavoro 
-gestione delle relazioni/conflitti sul luogo di lavoro 
-cartella infermieristica informatizzata  

Competenze digitali Ottimo utilizzo di tutte le tecnologie dell’informazione e comunicazione. Ho svolto la tesi  di Laurea del Master sulla Cartella 
Informatizzata.

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione Creazione di 
Contenuti

Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Ho una Associazione Sportiva Dilettantistica, una scuola di danza che ho fondato nel 2012 e che 
oggi ha 6 dipendenti e 60 allieve.

Patente di guida
B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni

ALLEGATI !  

La lista di documenti allegati al CV: 
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

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”.
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