CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Morandi

Sesso

POSIZIONE RICOPERTA

Giuseppe Morandi

| Data di nascita

| Nazionalità

Coordinatore infermieristico CAL dialisi UA Area Montagna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

• Coordinatore infermieristico CAL dialisi UA area montagna – azienda USL di
Bologna dal marzo 2010 a tutt’oggi
• Infermiere professionale dall’agosto 1989 al marzo 2010
Competenze professionali acquisite nei seguenti campi:
- Malattie infettive
- Chirurgia genrale
- Chirurgia toracica e vascolare
- Chirurgia d’urgenza e del trauma
- Nefrologia e dialisi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

• Master di I livello in management infermieristico per le funzioni di
coordinamento (a.a 2004/2005) – Università cattolica del sacro
cuore di Roma
• Diploma di maturità per assistente alle comunità infantili (a.s.
1994/1995) – Istituto tecnico professionale Grazia Deledda
Modena
• Diploma di infermiere professionale (1989) – Scuola regionale
S.Maria della vita Bologna

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinatore e con i corsi
di formazione “Parlare in Pubblico I livello” e “comunicazione e collaborazione efficace nel gruppo di
lavoro”

Competenze organizzative e
gestionali

• Leadership (attualmente responsabile di un team di 9 persone) , controllo e gestione risorse umane
e tecnologiche

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità ed accreditamento (attualmento referente di UA
per i percorsi di accreditamento.
▪ Referente di Area Omagenea per gli accessi vascolari e la gestione della documentazione sanitaria
in dialisi
▪ Referente di UO DATeR dialisi e amubluatori per Formazione – Gestione Qualità - Risk

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (no Access)
▪ buona padronanza di tutti i software in uso in AUSL Bologna

Patente di guida

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“Il dolore acuto e cronico nel paziente emodialializzato: valutazione e gestione strategie di controllo nei
centri dialisi AUSl di Bologna” – rivista PROFESSIONE INFERMIERE del collegio IPASVi di Bologna
– Novembre 2013

Presentazioni

Poster “ implementare le strategie per il controllo del dolore in tutti i centri dialisi aziendali” al convegno
La verità e il suo doppio dell’AUSL di Bologna – Ottobre 2012
Relatore in corsi di aggiornamento interni dell’AUSL di Bologna sulla gestione del paziente con
drenaggio toracico, del paziente emodializzato, della documentazione sanitaria e sui percorsi di
qualità ed accreditamento istituzionale.

Seminari

Relatore al seminario AUSL/AOSP Bologna “Percorso interaziendale clinico assistenziale della
persona con Fistola Artero Venosa” – Dicembre 2013

Referenze

▪ Referente accessi vascolari ArOA centri dialisi AUSl di Bologna
▪ Referente qualità ed Accreditamento centri dialisi AUSL di Bologna –UA Area Montagna
▪ Coordinatore del GLAM Sulla gestione del dolore in dialisi
▪ Coordinatore del gruppo di lavore sulla gestione della documentazione sanitaria nei centri dialisi
AUSL di Bologna

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”.

ALLEGATI
▪ Diploma di infermiere professionale
▪ Diploma di maturità professionale
▪ Master di I livello per il management infermieristico per le funzioni di coordianmento
▪ attestazione di servizio;
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