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13/10/2010, DIPLOMA di NIDCAP PROFESSIONAL conseguito
presso OSPEDALE INFERMI RIMINI DA PARTE DELLA FNI
(NIDCAP FEDERATION INTERNATIONAL)
26/06/1994, DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
conseguito presso SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI,
RIMINI
19/07/1989, DIPLOMA DI LICENZA DI LICEO LINGUISTICO
conseguito presso LICEO LINGUISTICO EUROPEO VIA
BATARRA N° 12 RIMINI
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•

•

Dal 20/12/2013 a TUTT’OGGI - Collaboratore professionale Sanitario
Esperto Infermiere Professionale con rapporto a tempo indeterminato
presso Azienda Unita’ Sanitaria Locale della Romagna, sede di
Rimini via Coriano n° 38
Dal 01/09/2001 al 20/12/2013 - Collaboratore professionale sanitario
infermiere personale infermieristico con rapporto a tempo
indeterminato presso AUSL RIMINI via Coriano n° 38.
Dal 05/01/1998 al 31/08/1998 - Operatore professionale sanitario
infermiere personale infermieristico con rapporto a tempo
indeterminato presso AUSL RIMINI via Coriano n° 38.
Dal 01/01/1998 al 04/01/1998 - Operatore professionale sanitario
infermiere personale infermieristico con rapporto a tempo
indeterminato presso AUSL RIMINI via Coriano n° 38
Dal 06/03/1997 al 31/12/1997 - Operatore professionale collaboratore
infermiere professionale con rapporto a tempo indeterminato presso
AUSL CESENA Corso Piazza Leonardo Sciascia n°111.
Dal 07/12/1996 al 05/03/1997
Operatore professionale
collaboratore infermiere professionale con rapporto a tempo
determinato incarico straordinario presso AUSL RIMINI via Coriano n°
38.
Dal 07/06/1996 al 06/12/1996 - Operatore professionale collaboratore
infermiere professionale con rapporto a tempo determinato
potenziamento estivo presso AUSL RIMINI via Coriano n° 38.
Dal 13/08/1995 al 20/08/1995 - Operatore professionale collaboratore
infermiere professionale con rapporto di incarico straordinario presso
AUSL RIMINI via Coriano n° 38.
Dal 29/05/1995 al 26/06/1995 - Operatore professionale collaboratore
infermiere professionale con rapporto a tempo determinato presso
AUSL CESENA Corso Piazza Leonardo Sciascia n°111
Dal 14/08/1994 al 13/11/1994 - Operatore professionale collaboratore
infermiere professionale con rapporto di incarico straordinario presso
AUSL RIMINI via Coriano n° 38.
Responsabile Infermieristico NIDCAP in UTIN
Tutor per inserimento dell’infermiere neo-assunto in UTIN dal
01/07/2004 a tutt’oggi
Co-trainer da maggio 2012 della Sig.ra Inga Warren (Trainer
NIDCAP) nella formazione come NIDCAP professionals di 4
operatori di Terapia Intensiva Neonatale
Presidente dei Revisori dei conti del Collegio IPASVI di Rimini dal
Novembre 2015 a Settembre 2017
Membro del GdS Care della Società Italiana di Neonatologia dal
13 Ottobre 2016 a tutt’oggi
Membro del progetto di sviluppo degli standard di cura europei
della EFCNI (European Fondation for the Care of Newborn
Infants)
Inizio percorso come NIDCAP Trainer in data 31 Ottobre 2016
Istruttore corso FINE (Family Infant Neurodevelopmental
Education)
Co-investigatore in qualita’ di certificata NIDCAP Professional allo
studio osservazionale dal titolo “Ruolo del metodo NIDCAP in
relazione al rischio relazionale e allo sviluppo del neonato
pretermine ricoverato in TIN: studio osservazionale” approvato
dal Comitato Etico e iniziato in data 01/01/13
Co-investigatore allo studio dal titolo “La scala del dolore EDIN
nel paziente pediatrico somministrata da parte del genitore.
Validazione di un nuovo modello di valutazione” approvato dal
Comitato Etico in data 17/08/16
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Relatore in data 17 e 17/12/18 al corso “CURA-FINE-Livello 1
:Strumenti Base per la Cura Centrata sullo Sviluppo, in Collaborazione
con la Famiglia”, Hotel Sporting-Rimini.
Relatore in data 23/11/18 al congresso "La famiglia nella terapia
intensiva neonatale" VI Edizione con l’intervento “Progetto home
visiting dopo la dimissione dalla TIN-Il supporto alla prosecuzione
dell’allattamento al seno”.
Relatore in data 18/10/18 al congresso "Infermieri e qualità delle cureIl risveglio del gigante" con l’intervento “Progetto NIDCAP”.
Relatore in data 22/10/18 al 29th Annual NIDCAP Trainers Meeting
Sheraton Porto Hotel & spa, Porto, Portogallo October 20-23,2018 con
l’intervento "Supporting the infant, translation into practice. Rimini NICU
Experience”
Relatore in data 18/04/18 al congresso Nazionale Gruppo di Studio
Care “La TIN aperta: l’accoglienza dei genitori” con l’intervento “I
professionisti della TIN accolgono i genitori”
Relatore in data 24/11/17 al congresso Nazionale AMIETIP con
l’intervento “Analgesia in reparto con la collaborazione del genitore”.
Relatore in data 10/11/17 al congresso "La famiglia nella terapia
intensiva neonatale" V Edizione con l’intervento “Impatto sull’outcome
del bambino (alimentazione, sviluppo psicomotorio) e del genitore di un
programma di cura centrato sulla famiglia: risultati di uno studio
osservazionale”.
Relatore in data 23/10/17 al 28th Annual NIDCAP Trainers Meeting
Chateau Lacombe Hotel, Edmonton, Alberta, Canada October 2121,2017 con l’intervento "The EDIN Pain Scale administered by the
Mother in the NICU. Validation of a New Pain Assessment Model”
Relatore in data 16/12/16 al corso II Giornata Infermieristica Infermieri
lungo la via Emilia con l’intervento “Aiutami a stare comodo: quando la
care posturale supporta i bisogni del neonato”
Relatore in data 14/12/16 al corso Riflessioni in Neonatologia Intensiva
con l’intervento “Alimentazione nel bambino critico:
un obiettivo possibile”
Relatore in data 26/11/2016 al XXI Convegno Regionale SIN con
l’intervento “L’allattamento del neonato VLBW”
Relatore in data 20/05/2016 al congresso Assistenza Centrata sulla
Famiglia partecipazione ed educazione dei genitori con l’intervento “Il
coinvolgimento dei genitori nella gestione del dolore del proprio
bambino in TIN”
Relatore in data 09/10/2015 al corso I Giornata Infermieristica “
Infermieri lungo la via Emilia” con l’intervento “Le scale del dolore lungo
la via Emilia… Partendo da Rimini con la Dan…”
Relatore in data 24/09/2015 al Congresso Nazionale della Società
Italiana di Neonatologia “I neonati Pretermine non tanti, ma molto
importanti” con l’intervento “NIDCAP Nursery Certification: punti di forza
e di debolezza riscontrati durante il percorso nella U.O. TIN e
Neonatologia di Rimini”.
Relatore in data 22/05/15 al convegno di aggiornamento in
Neonatologia 2015 sezione Campania “La Care” con l’intervento “Il
dolore nel neonato, aspetti infermieristici”.
Relatore in data 20/10/2014 al congresso "La famiglia nella terapia
intensiva neonatale" II Edizione
Relatore in data 13/04/2013 al corso “La sedo analgesia nel neonato in
assistenza respiratoria” con l’interevento “Esperienze di utilizzo delle
scale algometriche nel neonato in VM”.
Relatore in data 28/09/2012 al Corso base sull’approccio diagnosticointerventistico al dolore del neonato: percorso modulare-formazione su
campo” con l’intervento “La care per ridurre lo stress prima di valutare il
dolore”
Relatore in data 2/12/2011 al Convegno Nazionale –XI Edizione “Per
un’accoglienza sicura in ospedale” come Finalista al Premio Lavinia
Castagna con l’intervento “Ruolo del metodo NIDCAP in relazione al
rischio relazionale e allo sviluppo del neonato pretermine”
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Relatore in data 24/04/2010 al Corso “Casi Clinici in Neonatologia” con
l’intervento “Implementazione del progetto NIDCAP in un reparto di
Terapia Intensiva Neonatale: i vissuti del personale infermieristico”
Relatore in data 20/04/2010 al Corso “Il codice Deontologico” con
l’intervento “progetto di attuazione assistenza al neonato sulla base
del metodo NIDCAP”
Relatore in data 7 /11/2009 al Convegno SIN “Convegno Regionale
sezione Emilia Romagna” con l’intervento “NIDCAP:Formazione
Infermieristica”

Segreteria Scientifica in data 23/11/18 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale” VI Edizione
Segreteria Scientifica in data 10/11/17 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale” V Edizione
Segreteria Scientifica in data 11/11/16 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale” IV Edizione
Segreteria Scientifica in data 30/10/15 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale” III Edizione
Segreteria Scientifica in data 20/10/14 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale” II° Edizione
Segreteria Scientifica in data 21/09/13 al Congresso SIN “La famiglia
nella Terapia Intensiva Neonatale: Accoglienza, dinamiche relazionali e
percorsi di crescita” I Edizione

Docente in data 19/05/18 al corso di formazione “Psicologia,
Neuropsicologia perinatale e “care” presso SIPR e Milano
Docente in data 09/12/2010 al Corso “La N.I.D.C.A.P. in T.I.N.”
Docente in data 22/06/2009 al Corso “La N.I.D.C.A.P. in T.I.N.”
Docente in data 09/06/2009 al Corso “La N.I.D.C.A.P. in T.I.N”
Docente in data 08/04/2004 e in data 22/04/2004 al Corso “Incontri di
aggiornamento e approfondimento per Tutor”
Docente in data 07/04/2003 e in data 03/11/2003 al Corso “ Il dolore
del neonato”
Nascere prima del termine: strumenti per il counselling perinatale alle
famiglie. Documento congiunto redatto dal gruppo di lavoro SIMP,
AOGOI, AGUI, SIN, FNOPO, VIVERE ONLUS, IRIS
Natascia Simeone, Elena Baudassi, Sara Grandi, Francesca Fabbri,
Tania Pesaresi, Marco Salonia, Sandra Lazzari, Anna Tarocco,
Alessandra Montesi, Elisa Facondini, Gina Ancora. “The EDIN Pain
Scale Administered by Mothers in the Newborn Intensive Care Unit
(NICU): Validation of a New Pain Assessment Model”. Developmnetal
Observer, The Official Newsletter of the NIDCAP Federation
International, 2018, Vol.11 No.1.
Sandra Lazzari, Natascia Simeone, Gina Ancora. “Il trenino di
Alessandro” pubblicato su atti Società Italiana di Neonatologia Sezione
Emilia Romagna “Casi Clinici in Neonatologia” Bertinoro 25-26 Maggio
2018.
Facondini, E., Baldoni, F., Papa, I., Simeone, N., Lazzari, S., Cena, L.,
Chirico, G. & Ancora G. (2013). Ruolo del metodo NIDCAP in relazione
al rischio relazionale e allo sviluppo del neonato pretermine ricoverato
in TIN: fase iniziale. In: L. Sirri & S. Grandi (Eds.) Abstract Book VIII
Congres…
“Dalla diagnosi prenatale di ernia diaframmatica alla dimissione con
allattamento esclusivo al seno: si può fare!” pubblicato su atti: Società
Italiana di Neonatologia Sezione Emilia Romagna “Casi Clinici in
Neonatologia” Bertinoro 27-28 Maggio 2016
Elisa Facondini, Irene Papa, Natascia Simeone, Sandra Lazzari, Laura
Cardellini, Loredana Cena*, Gaetano Chirico*, Gina Ancora. NICU
Ospedale Infermi Rimini, *NICU Ospedali Civili, Brescia, Italy ROLE OF
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NIDCAP Trainers Conference Hosted by the UK NIDCAP Training
Centre 29th September-2nd October 2012 Sopwell House St.Albans,
Hertfordshire.
Natascia Simeone, Sandra Lazzari, Irene Papa, Gina Ancora. NICU
Ospedale Infermi, Rimini, Italy. IMPLEMENTING THE NIDCAP APPROACH:
PROPOSAL OF AN IMPROVEMENT PROJECT IN AN ITALIAN INTENSIVE CARE
UNIT. Pubblicato sugli atti del 23rd Annual NIDCAP Trainers
Conference Hosted by the UK NIDCAP Training Centre 29th
September-2nd October 2012 Sopwell House St.Albans, Hertfordshire.
“La NIDCAP applicata in un paziente cronicamente critico” pubblicato
su atti: Società Italiana di Neonatologia Sezione Emilia Romagna “Casi
Clinici in Neonatologia” Bertinoro 25-26 Marzo 2011
“Implementazione del progetto NIDCAP in un reparto di Terapia
Intensiva Neonatale: i vissuti del personale infermieristico” pubblicato
su atti: Società Italiana di Neonatologia Sezione Emilia Romagna “Casi
Clinici in Neonatologia” Bertinoro 24-25 Aprile 2010
“NIDCAP: strategie di implementazione” pubblicato su volume atti: XV
Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia per Medici
ed Infermieri Bologna 12-15 Maggio 2009
“NICU OSPEDALE INFERMI RIMINI” affisso nella Sessione Poster
28th Annual NIDCAP Trainers Meeting Chateau Lacombe Hotel,
Edmonton, Alberta, Canada October 21-21,2017. St. Albans,
hertfordshire.
“A New Step in the Process of Implementation of the NIDCAP
Approach in a NICU: Supporting Individuals and Systems
Transformation using NNCCS (NIDCAP Nursery Certification Criterion
th
Scales) Pubblicato su 25
Annual NIDCAP Trainers Meeting
“Nurturing Emotional Relationships within the Newborn Intensive Care
Setting” Hosted by the Madrid and Barcellona Training Centre October
25th – 28th 2014. Parador de Segovia, Spain
“Role of the NIDCAP Approach on the Relation Risk in Families with a
Hospitalized Preterm Infant” Pubblicato su: 23rd Annual NIDCAP
Trainers Conference Hosted by the UK NIDCAP Training Centre 29th
September-2nd October 2012 Sopwell House St. Albans, hertfordshire
“Implementating the NIDCAP Approach: Proposal of an Improvement
Project in an Italian Intensive Care Unit” Pubblicato su: 23rd Annual
NIDCAP Trainers Conference Hosted by the UK NIDCAP Training
Centre 29th September-2nd October 2012 Sopwell House St. Albans,
Hertfordshire
Corso FAD - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali V. 01 1 della durata di 2 ore
Corso FAD “Piano per la Sicurezza Informatica V.01” della durata di 2
ore in data 12/12/2018
Corso FAD “Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale-FADEdizione 2” della durata di 6 ore in data 14/12/2018
Corso “Retraining allattamento al seno 1” della durata di 4 ore in data
26/05/2018
Corso “Family Infant Neurodevelopmental Education- FINE” della
durata di giorni 2 in data 23/04/2018 e 24/04/2018.
Corso “Coinvolgimento emotivo dei genitori in TIN” della durata di 4
ore in data 06/04/2018.
FAD. "La ricerca clinica condotta in good clinical practice
approfondimenti e applicazione delle normative di riferimento corso
base - 0.0" [CASO SUPERATO IL 26/10/17] (50 crediti)
th
Corso 27 Annual NIDCAP Trainers Meeting “Neuroprotection of the
Infant’s Brain” Hosted by the Modena Training Centre October 26th –
29th 2016 Bologna, Emilia Romagna, Italy.
Fad in Med 2017
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STAGE FORMATIVO TEORICO-PRATICO PRESSO TIN DI RIMINI NELLE
DATE 6.03.17-13.03.17-17.03.17
Corso “Casi clinici in Neonatologia” della durata di giorni 2 in data
27/05/2016 e in data 28/05/2016
Corso “Assistenza centrata sulla famiglia partecipazione ed
educazione dei genitori” della durata di 6 ore in data 20/05/2016
Convegno di “TIN … Che male. Genitori e operatori insieme contro il
dolore e lo stress del neonato” della durata di 8 ore in data 08/04/16
Fad In Med 2016 (39 crediti)
ü La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici [caso
superato il 04-02-2016] (5 crediti)
ü Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e
soluzioni pratiche [caso superato il 04-02-2016] (5 crediti)
ü Gestione delle linee venose [caso superato il 04-02-2016] (12
crediti)
ü L'Evidence Based Practice nelle procedure infermieristiche [caso
superato il 09-02-2016] (12 crediti)
ü La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale [caso superato il 0502-2016] (5 crediti)
FAD Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna (6 crediti)
ü Il dolore post-operatorio ver. 2 2015-2017
Corso di “Sicurezza delle infusioni: un nuovo approccio.” Edizione 1
organizzato da azienda USL della Romagna della durata di 2 ore in
data 14/09/2015
Corso “Progetto Sicurezza Sistemi Infusionali: organizzazione e flusso
di lavoro nella gestione TERA80” Edizione 2 organizzato da azienda
USL della Romagna della durata di 4 ore in data 30/09/15
Fad In Med (17 crediti)
ü Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati (12
crediti)
ü Gestione della chemioterapia (5 crediti)
Corso di “Vestizione e Vestizione Ebola” della durata di 4 ore in data
10/12/14
th
Corso 25 Annual NIDCAP Trainers Meeting “Nurturing Emotional
Relationships within the Newborn Intensive Care Setting” Hosted by
the Madrid and Barcellona Training Centre October 25th – 28th 2014.
Parador de Segovia, Spain
Corso di “Formazione sugli aspetti preventivi clinici e gestionali della
malattia da virus Ebola/III livello” della durata di 4 ore in data 26/09/14
Corso di “Gestione del dolore neonatale” della durata di 4 ore in data
18/06/14
Corso di “ Il contributo della Rete RAdiCI nella campagna OMS Clean
Care is Safer Care della durata di 2 ore in data 09/06/14
Corso
di
“Ricerca
e
Formazione
per
l’implementazione
dell’allattamento materno in TIN” Fase II della durata di 1 giorno in
data 03/04/14
Corso
di
“Ricerca
e
Formazione
per
l’implementazione
dell’allattamento materno in TIN” Fase I della durata di 3 ore in data
26/02/14
Corso di “Certificazione NIDCAP” della durata di 30 ore dal 19/09/13 al
12/12/13
Corso di “Revisione protocolli ventilazione, neonato asfittico e uso
antibiotici” della durata di 4 ore in data 30/05/13
Corso di “Individualized developmental care secondo il metodo
NIDCAP” della durata di 1 giorno in data 10/05/13
Corso di “Individualized Developmental Care” attraverso le immagini
Della durata di 1 giorno in data 9 /05/13
Corso di “Elaborazione protocollo preparazione e accoglienza neonato
in TIN” della durata di 4 ore in data 20/03/13
Corso di “Elaborazione protocolli ventilazione invasiva e non invasiva
nel neonato” della durata di giorni 1 in data 22/11/2012
Corso di “La sepsi in età pediatrica: diagnosi,monitoraggio e
6
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trattamento” della durata di giorni 1 in data 16/11/2012
Corso FAD “ Igiene delle mani” per la durata di ore 9 dal 01/12/2012
al 31/12/2012
Corso di “La ventilazione non invasiva nel neonato” della durata di
giorni 1 in data 30/11/2011
Corso di “Banche Dati per la ricerca biomedica” della durata di giorni 2
in data 18/10/2011 e in data 25/10/2011
Corso di “teorico-pratico sulla gestione del neonato con encefalopatia
ipossico-ischemica” della durata di giorni 1 in data 10/06/2011
Corso di “Il paziente chirurgico ad alto impatto assistenziale : aspetti
organizzativi e clinico-assistenziali” della durata di giorni 1 in data
19/05/2011
Corso di “Il paziente chirurgico ad alto impatto assistenziale : aspetti
organizzativi e clinico-assistenziali” della durata di giorni 1 in data
20/04/2011
Corso di “Società Italiana di Neonatologia Sezione Emilia Romagna
Casi Clinici in Neonatologia” della durata di giorni 2 in data 25/03/2011
e in data 26/03/2011
Corso di “Il paziente chirurgico ad alto impatto assistenziale: aspetti
organizzativi e clinico-assistenziali” della durata di giorni 1 in data
24/03/2011
Corso di “Revisione del piano di inserimento del neoassunto infermiere
in TIN” per la durata di 30 ore dal 11/03/2011 al 12/12/2011
Corso di “Il dolore postoperatorio” della durata di giorni 1in data dal
01/01/2011 al 31/12/2011
Corso di “Aspetti radiologici nell'ernia diaframmatica congenita” della
durata di giorni 1 in data 09/12/2010
Corso di “La relazione di attaccamento madre-neonato in T.I.N.” della
durata di giorni 1 in data 02/12/2010
Corso di “Revisione documentazione assistenziale U.O.TIN.” della
durata dal 15/07/2010 al 15/12/2010
Corso di “Preparazione per addestramento ventilazione con ossido
nitrico” per la durata di 20 ore dal 15/07/2010 al 15/12/2010
Corso di “Il codice deontologico dell'infermiere: valori e paradigma
assistenziale” della durata di giorni 1 in data 20/04/2010
Corso di “La ventilazione neonatale” della durata di giorni 1 in data
22/03/2010
Corso di “I gas in bombole in ospedale e le precauzioni di sicurezza”
della durata di giorni 1 in data 1/03/2010
Corso di “Riorganizzazione tirocinio clinico corso di laurea in
infermieristica - prima area” per la durata di ore 30 dal 11/02/2010 al
31/12/2010
Corso di FAD “L'igiene delle mani” per la durata di ore 8 dal
01/01/2010 al 31/12/2010
Corso di FAD “La gestione dei dispositivi intravascolari negli adulti
nell'ottica della prevenzione delle infezioni associate” per la durata di 8
ore dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Corso di FAD “Lavorare in sicurezza: Modulo 1 - Aspetti generali” per
la durata di ore 2 dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Corso di FAD “Lavorare in sicurezza: Modulo 5- Sicurezza e salute”
per la durata di ore 1 dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Corso di FAD “Trasfusioni e consenso informato: "La storia di Orazio"
per la durata di ore 2 dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Corso di “L'elaborazione del lutto in T.I.N.” della durata di giorni 1 in
data 17/12/2009
Corso di “La partoanalgesia: incontro con gli esperti e analisi di un
processo multidisciplinare” della durata di giorni 2 dal 16/10/2009 al
17/10/2009
Corso di “Il piano di inserimento del neo-assunto in T.I.N.” dal
15/07/2009 al 30/11/2009
Corso di “I meccanismi di difesa dei genitori e degli operatori in T.I.N.”
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della durata di giorni 1 in data 28/05/2009
Corso di “UNICEF allattamento al seno” Edizione della durata di giorni
2 dal 16/04/2009 al 18/04/2009
Corso di “Attuali orientamenti nel trattamento dell' ernia diaframmatica
congenita” della durata di giorni 1 in data 28/03/2009
Corso di Audit clinico: "Un caso particolare di atresia digiuno-ileale"
della durata di giorni 1 in data 20/03/2009
Corso di “Riorganizzazione tirocinio clinico Corso di Laurea in
Infermieristica” per la durata di ore 30 dal 07/01/2009 al 31/12/2009
Corso di FAD “Office: Word” dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Corso di “Il sistema dell'incident reporting in Terapia Intensiva
Neonatale” della durata di giorni 1 in data 04/12/2008
Corso di “La radioprotezione degli operatori sanitari” della durata di
giorni 1 in data 11/11/2008
Corso di “La funzione tutoriale: il contratto formativo” della durata di
giorni 1 in data 26/09/2008
Corso di “La relazione operatore sanitario e paziente: 6° Modulo” della
durata di giorni 1 in data 19/06/2008
Corso di “Audit sui percorsi assistenziali in T.I.N. - Neonatologia: focus
sull'ergonometria” della durata di giorni 1 in data 06/06/2008
Corso di “La relazione operatore sanitario e paziente: 5° modulo” della
durata di giorni 1 in data 15/05/2008
Corso di “La relazione operatore sanitario e paziente: 4° modulo” della
durata di giorni 1 in data 17/04/2008
Corso di “La relazione operatore sanitario e paziente: 3° Modulo:
trasformare il parlare in comunicazione” della durata di giorni 1 in data
20/03/2008
Corso di “Le scale del dolore nel neonato” per la durata di ore 16 dal
18/03/2008 al 28/11/2008
Corso di “Addestramento all'utilizzo della CPAP e HFOV” della durata
di giorni 1 in data 07/03/2008
Corso di “La relazione operatore sanitario e paziente: 2° modulo: come
ridare fiducia ai genitori” della durata di giorni 1 in data 21/02/2008
Corso di “Riorganizzazione tirocinio clinico Corso di Laurea in
Infermieristica - Prima area” per la durata di ore 30 dal 07/01/2008 al
31/12/2008
Corso di “Implementazione delle linee guida per la prevenzione delle
infezioni ospedaliere” della durata di giorni 2 in data 28/11/2007 e in
data 29/11/2007
Corso di “4° Incontro Riminese di Chirurgia Pediatrica - Chirurghi e
Pediatri a confronto:"Il dolore addominale acuto e cronico in età
pediatrica" della durata di giorni 1 in data 10/11/2007
Corso di “Applicazione e revisione delle procedure aziendali” della
durata di giorni 1 in data 22/10/2007
Corso di “Gestione delle ulcere diabetiche” della durata di giorni 2 dal
18/10/2007 al 19/10/2007
Corso di “La rianimazione neonatale in sala parto” della durata di giorni
1 in data 21/03/2007
Corso di “La Legge n. 43 del 2006: quali nuove prospettive di sviluppo
professionale” della durata di giorni 1 in data 27/02/2007
Corso di “La care del neonato ricoverato in TIN: 1°modulo: le scale del
dolore” della durata di giorni 1 in data 23/02/2007
Corso di “Riorganizzazione tirocinio clinico Corso di Laurea in
Infermieristica - Prima area” per la durata di ore 30
dal
07/01/2007 al 31/12/2007
Corso di “Le malformazioni congenite neonatali: dalla diagnosi
prenatale alla guarigione clinica” della durata di giorni 1 in data
25/11/2006
Corso di “Discussione casi clinici” della durata di giorni 1 in data
18/10/2006
Corso di “Riorganizzazione tirocinio clinico Corso di Laurea in
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Infermieristica / Area prima”
della durata di ore 30 dal 21/06/2006
al 31/12/2006
Corso di “Ventilazione artificiale del paziente pediatrico: principi di
nursing” della durata di giorni 1 in data 19/05/2006
Corso di “Gestione della Emergenza clinica in ostetricia Presentazione di un caso” della durata di giorni 1 in data 17/05/2006
Corso di “La sicurezza negli ambienti ospedalieri con particolare
riferimento alla TIN” della durata di giorni 1 in data 18/11/2005
Corso di “Gestione delle stomie intestinali nel neonato” della durata di
giorni 1 in data 17/10/2005
Corso di “Argomenti di neonatologia: aspetti clinici, pratici e critici.
Attualità e prospettive” della durata di giorni 1 in data 04/06/2005
Corso di “La gestione del rischio in Ostetricia” della durata di giorni 2
dal 10/02/2005 al 21/03/2005
Corso di “3° Corso di Formazione Aggiornamento in neonatologia - il
neonato SGA: genetica, nutrizione, accrescimento, metabolismo,
outcome” della durata di giorni 3 dal 03/02/2005 al 05/02/2005
Corso di “Addestramento all'utilizzo dell'emogasanalizzatore” della
durata di ore 32 dal 01/02/2005 al 10/12/2005
Corso di “Rischio clinico in Terapia Intensiva Neonatale” della durata di
ore 12 dal 01/01/2005 al 20/12/2005
Corso di “Dal Sintomo alla Diagnosi nel neonato” per la durata di giorni
1 in data 20/11/2004
Corso di “Sviluppare creatività e problem solving” della durata di 2
giorni dal 08/11/2004 al 22/11/2004
Corso di “L'assistenza infermieristica del dolore” della durata di giorni 1
in data 13/10/2004
Corso di “Controllo del dolore nel neonato” della durata di giorni 2 dal
07/06/2004 al 08/06/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 6° Modulo: Aspetti
comunicativi e relazionali nella U.O. di terapia intensiva neonatale”
della durata di giorni 1 in data 24/05/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 5° Modulo: Problematiche
neurologiche neonatali” della durata di giorni 1 in data 12/05/2004
Corso di “Integrazione Medtrak con applicativo DNWEB Laboratorio
Analisi” della durata di giorni 1 in data 04/05/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 4° Modulo: Il neonato
settico” della durata di giorni 1 in data 26/04/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 3° Modulo: Assistenza
respiratoria nel neonato” della durata di giorni 1 in data 19/04/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 2° Modulo: Problemi
nutrizionali del neonato” della durata di giorni 1 in data 15/03/2004
Corso di “aggiornamento in neonatologia - 1° Modulo: Assistenza al
neonato di basso peso” della durata di giorni 1 in data 03/03/2004
Corso di “Ventilazione assistita con nCPAP mediante sistema Infant
Flow Driver” della durata di ore 30 dal 10/02/2004 al 06/05/2004
Corso di “Gestione delle stomie nel neonato” della durata di ore 8 dal
15/01/2004 al 30/08/2004
Corso di “La valutazione degli studenti e degli operatori / La funzione
tutoriale - Modulo terzo” della durata di ore 28 dal 14/11/2003 al
28/11/2003
Corso di “Comunicare e apprendere dall'esperienza / La funzione
tutoriale - Secondo modulo” per la durata di ore 7 dal 17/10/2003 al
14/11/2003
Corso di “Introduzione al ruolo di tutor per gli studenti del corso di
laurea per infermieri/La funzione tutoriale - Modulo primo” della durata
di ore 13 dal 25/09/2003 al 10/10/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Individuazione e presa in carico
delle pazienti con gravidanza a rischio. Modulo didattico 8” della durata
di giorni 1 in data 23/05/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Le principali patologie
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malformative- assistenza alla gravida e al neonato. Modulo didattico 7”
della durata di giorni 1 in data 20/05/2003
Corso di “Aggiornamento Teorico-Pratico - Esperienze a confronto 3”
della durata di giorni 3 dal 15/05/2003 al 17/05/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Le principali patologie
malformative di interesse chirurgico. Modulo didattico 5” della durata
di giorni 1 in data 08/05/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. La legge 194 e la diagnosi
prenatale. Modulo didattico 4” della durata di giorni 1 in data
06/05/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Approfondimento genetico. Modulo
didattico 3” della durata di giorni 1 in data 29/04/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Utilizzo dell'ecografia nella
diagnostica prenatale” Modulo didattico 2 della durata di giorni 1 in
data 11/04/2003
Corso di “Medicina Materno Fetale. Amniocentesi villocentesi e plica
nucale . Modulo didattico 1” della durata di giorni 1 in data 02/04/2003
Corso di “La trasformazione dell'assistenza infermieristica dalla
tradizione all'evidenza scientifica” della durata di giorni 1 in data
07/03/2003
Corso di “Word I° livello: chi è!” della durata di giorni 2 dal 22/10/2002
al 30/10/2002
Corso di “Il neonato ed il bambino chirurgico” della durata di ore 20 dal
07/10/2002 al 29/10/2002
Corso di “Elementi basilari di una trasfusione sicura ed efficace” della
durata di giorni 1 in data 18/06/2002
Corso di “Le infezioni ospedaliere "Stato dell'arte e prospettive di
lavoro" della durata di giorni 1 in data
23/05/2002
Corso di “Nursing neonatale: esperienze a confronto 2” della durata di
giorni 3 dal 08/05/2002 al 10/05/2002
Convegno nazionale di “La comunicazione nella perinatalità” della
durata di giorni 1 in data 19/04/2002
Corso di “Aspetti giuridici della professione infermieristica” della durata
di giorni 1 in data 24/10/2001
Corso di “Windows I° livello: trampolino di lancio” della durata di giorni
2 dal 01/10/2001 al 12/10/2001

DICHIARO DI AVER CONSEGUITO TUTTI I CREDITI ECM PREVISTI
DALLA FORMAZIONE

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[ INGLESE ]
[ BUONO]
[ BUONO]
[ SUFFICENTE]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[ FRANCESE ]
[ BUONO]
[ BUONO]
[ SUFFICENTE]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

DI AVERE BUONA CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI
INFORMATICI :
• WORD
• POWERPOINT
• EXCEL
• INTERNET E BANCHE DATI PER LA RICERCA BIOMEDICA

DATA: 29/03/19
FIRMA
Simeone Natascia
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