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INFORMAZIONI PERSONALI Orsolini Maria Teresa 
 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA infermiera specialist in wound care 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
15/07/1993–31/12/1993 infermiera 

Casa di cura Villa Bellombra, Bologna (Italia) 

Gestione di pazienti con esiti di interventi ortopedici, esiti di ictus, con problemi di mobilità e cognitivi 
 
 

14 Gen. 94–alla data attuale infermiera 
Azienda USL Bologna, Bologna (Italia) 

Da gennaio 1994 al febbraio 2004 attività svolta nel Servizio Infermieristico Domiciliare con sede al 
Poliambulatorio Zanolini, Bologna, con attività di assistenza diretta ai pazienti e gestione 
dell'organizzazione e programmazione del lavoro. 

 

Da febbraio 2004 a giugno 2009 attività alll'Unità Operativa di Medicina Interna presso l'Ospedale 
Simiani di Loiano, Bologna, con attività di assistenza diretta ai pazienti 

 

Dal 1 al 31 gennaio 2006 assegnazione temporanea al Centro di Terapia dialitica dell'ospedale di 
Loiano 

 

Da luglio 2009 servizio al Servizio Infermierisitco Domiciliare con sede a Pianoro, Bologna, con 
mansioni di attività di assistenza diretta, gestione dell'organizzazione e programmazione del lavoro, 
tutor di studenti universitari di scienze infermieristiche. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

02/2017–12/2017 Corso "come fare docenza:Strumenti, metodi, esperienze" 
Ausl Bologna, Bologna (Italia) 

▪ Capacità di creare un clima d'aula adeguato al programma formativo 
▪ Utilizzare diverse tecniche didattiche coerenti con l'obiettivo di apprendimento e adatte al contesto 
▪ Gestione di situazione di aula difficili 
▪ lavoro in codocenza 

 
 

13–15 Master Interateneo In Wound Care 
Università di Modena Reggio Emilia, Università di Pisa, Università Politecnica delle Marche, Modena 
(Italia) 

▪  Formazione specifica sulla gestione di lesioni cutanee di diversa etiologia su base di evidenze 
scientifiche 
▪ Individuazione, applicazione e valutazione di interventi di prevenzione e cura delle lesioni 

con visione globale del paziente e dell'ambiente in cui è inserito 
▪ Collaborazione con gli altri operatori dell’assistenza per una maggiore efficacia dell’intervento 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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assistenziale. 
▪ Partecipazione a corsi di formazione per operatori e familiari per corretta gestione del soggetto a 

rischio o con lesioni 
 
 

Documenti collegati master.pdf 
 

02/2013 Formatore di caregiver di pazienti con tracheostomia 
Ausl Bologna, Bologna (Italia) 

Apprendimento di tecniche e sviluppo di strumenti per formare caregivers (familiari, assistenti privati) 
al fine di far acquisire conoscenze e abilità manuali per gestire in modo appropriato pazienti con 
tracheostomia a domicilio 

 
Documenti collegati tracheo.pdf 

 

05/10/2005–31/12/2005 Corso di prima formazione per infermieri di Emodialisi 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico s.Orsola-Malpighi, Bologna (Italia) 

 
Documenti collegati dialisi.pdf, dialisi 2.pdf 

 

07/1993 Diploma di Infermiera Professionale 
Usl 21 Fermo, Fermo (Italia) 

 
Documenti collegati infermiera.pdf 

 

07/1989 Diploma di licenza di liceo linguistico 
Istituto Salesiano, Macerata (Italia) 

 
Documenti collegati liceo ling 1.pdf 

 

1994–2017 Corsi di aggiornamento professionali 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento nell'ambito del Programma nazionale per la 
formazione continua degli operatori della sanità su: 
gestione del paziente con lesioni di varia natura, 
gestione di pazienti oncologici, 
gestione del risk management, 
privacy in sanità, 
gestione delle infezioni correlate all'assistenza, 
gestione del paziente con dolore. 

 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 C1 B2 B2 B2 

francese  B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative con colleghi, persone malate e con familiari acquisite nel corso del 

mio lavoro di infermiera domiciliare. 
Buone competenze relazionali e di insegnamento raggiunte nello svolgere funzione di tutoraggio per 
studenti universitari. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Buone competenze organizzative acquisite nella preparazione e gestione delle attività programmate 
ed urgenti del lavoro di infermiera domiciliare 
Capacità di lavorare in team acquisite durante tutto il percorso lavorativo 
Capacità di relazionarsi con persone non specificatamente formate nell'assistenza di soggetti 
ammalati acquisite durante il percorso lavorativo 

 
 

Competenze professionali Discreta padronanza nella ricerca clinica EBP (partecipazione ad un gruppo di lavoro aziendale per la 
Revisione della guida alla scelta delle medicazioni) 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 
 
 

Patente di guida B 
 
 

ALLEGATI 
 

▪ liceo ling 1.pdf 
▪ infermiera.pdf 
▪ master.pdf 
▪ tracheo.pdf 
▪ dialisi.pdf 
▪ dialisi 2.pdf 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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