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INFORMAZIONI PERSONALI Monticone Sonia

Località Massinod 4, 11010 Roisan Aosta (Italia) 

+39 340 9752767    

monticone.sonia@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 01/05/1962 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Infermiera

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/09/2018–16/09/2018 Infermiera
Soc. Cop. Sociale La Libellula, Saint Christophe Aosta (Italia) 

Assistenza utenti presso la casa di riposo La Grandze.

Assistenza infermieristica di base,

Gestione ed organizzazione dell'ambulatorio infermieristico.

Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.

Misurazione parametri, assistenza di base, esecuzione di medicazioni, prelievi ecc.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.

06/09/2018–07/09/2018 Infermiera
Kora Explore GMBH, Birmingham 

Assistenza atleti in gara ULTRA TOUR MONT ROSE

Gestione ed organizzazione dell'ambulatorio infermieristico.

Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.

Attività di triage e primo soccorso.

Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.

01/09/2017–alla data attuale Infermiera
GENOMA GROUP Via Enrico Cialdini, 16, 20161 Milano MI, MILANO (Italia) 

Attività infermieristica esecuzione prelievi per analisi genetica prenatale.

01/12/1996–alla data attuale Infermiera presso i centri traumatologici della Valle d'Aosta
Gestione e organizzazione del centro traumatologico in autonomia.

Accettazione del paziente, triage, preparazione alla visita e agli esami strumentali.

primo soccorso di traumi di varie entità.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia  e in collaborazione con il medico ortopedico.

Verifica,  ordine e ripristino di materiale e farmaci necessari.

20/11/2017–alla data attuale Infermiera
EURO FINS GENOMA GROUP V. Castel Giubileo, 11 - 00138 Roma 

Attività infermieristica, esecuzione di prelievi ematici per test genetici.
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20/08/2017–alla data attuale Infermiera
AMES- Centro Polidiagnostico Stumentale S.r.l. Centro Ames via Torino 57 10036, Settimo
Torinese (TO), SETTIMO TORINESE (Italia) 

Attività infermieristica esecuzione prelievi test genetici.

02/05/2017–alla data attuale Infermiera
Gruppo I.R.V. e Sorival, Aosta (Italia) 

Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia 

01/05/2016–alla data attuale Infermiera libero professionista a domicilio
▪ Somministrazione terapie (OS, SC, IM, EV)

▪ Gestione linee infusive

▪ Esecuzione prelievi

▪ Educazione terapeutica

▪ Rilevazione parametri

▪ Prevenzione, cura lesioni da pressione

▪ Medicazione ferite

▪ Gestione cartella clinica

▪ Esecuzione clisteri

 

02/12/2002–alla data attuale Infermiera
Azienda U.S.L., Aosta (Italia) 

Responsabile infermieristico attività di coordinamento, della gestione e organizzazione dei centri 
traumatologici siti sul territorio valdostano.

Responsabile della selezione, della formazione con corsi specifici del personale in servizio presso i 
centri traumatologici.

Responsabile della gestione, organizzazione amministrativa dell'A.I.V. di cui è titolare. Organizzazione
del centro, apertura e chiusura del c.t.; approvigionamento farmaci e materiale. Gestione utenti italiani 
e stranieri. Gestione pagamenti. Ottima gestione delle Assicurazioni e relative comunicazioni alle 
Compagnie Assicurative convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. Accompagnamento 
paziente nelle diverse fasi del processo assistenziale ( informazione, raccolta consensi, trattamento). 
Ottima gestione del paziente traumatizzato e successivo trattamento. Ottime abilità tecniche, 
svestizione paziente, rimozione scarponi, ottima capacità di confezionamento bendaggi, docce 
gessate, posizionamento tutori. Ottima collaborazione con il medico nell'attività di: riduzione fratture, 
lussazioni, confezionamento gessi chiusi, suture chirurgiche. Ottima gestione del paziente critico e del
successivo trasferimento in ambulanza e/o elisoccorso utilizzando i presisdi d'immobilizzazione 
necessari rispetto al trauma. Ottima gestione autonoma della sede lavorativa.

21/07/2018–22/07/2018 Infermiera
ADS Gruppo Sportivo Aosta, aosta (Italia) 

Assistenza atleti in gara nei campionati italiani assoluti percorsi di cross country, discese di freeride e 
downhill per sportivi provetti.

12/07/2018 Infermiera
Federazione Italiana Nuoto, Roma (Italia) 

Esecuzione prelievi ematici ad alta quota, agli atleti della nazionale italiana nuoto.

07/09/2017–08/09/2017 Infermiera
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Kora Explore GMBH 

Assistenza atleti in gara ULTRA TOUR MONT ROSE

Gestione ed organizzazione dell'ambulatorio infermieristico.

Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.

Attività di triage e primo soccorso.

Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.

24/06/2017–25/06/2017 Infermiera
ADS GRUPPO SPORTIVO AOSTA, Aosta (Italia) 

Infermiera assistenza agli atleti in gara di Downhill circuito Gravitalia a Pila 

06/09/2016–09/09/2016 Infermiera per assistenza agli atleti gara ultra trail 4K base vita Cogne
Gruppo I.R.V., Aosta (Italia) 

Gestione ed organizzazione dell'ambulatorio infermieristico.

Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrenti.

Attività di triage e primo soccorso.

Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.

 

27/08/2016–28/08/2016 Infermiera assistenza agli atleti in gara di Downhill Gravitalia a Pila
PILA S.p.A, Gressan (Italia) 

15/08/2014–17/08/2014 Infermiera assistenza atleti in gara dell'European Downhill Cup a Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/07/2014–31/07/2014 Infermiera per le cure palliative a domicilio
LILT, Aosta (Italia) 

01/05/2013–30/11/2013 Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia
Gruppo I.R.V. e Sorival, Aosta (Italia) 

01/05/2013–30/11/2013 Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia
Gruppo I.R.V. e Sorival, Aosta (Italia) 

01/07/2013–30/09/2013 Infermiera in sala operatoria di ortopedia
I.S.A.V. S.p.A., Saint Pierre (Italia) 

02/08/2013–04/08/2013 Infermiera assistenza atleti in gara ixs-european-downhill-cup-201-a-pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/05/2012–31/12/2012 Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia
Gruppo I.R.V. e Sorival, Aosta (Italia) 

15/09/2012–16/09/2012 Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila
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Black Arrow, Torgnon (Italia) 

03/08/2012–05/08/2012 Infermiera assistenza atleti in gara iXS European Downhill Cup – Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/04/2012–30/04/2012 Infermiera per le cure palliative a domicilio
L.I.L.T, Aosta (Italia) 

01/08/2011–30/11/2011 Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia
Gruppo I.R.V. e Sorival, Aosta (Italia) 

01/06/2011–30/09/2011 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
Azienda USL Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

10/09/2011–11/09/2011 Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

12/08/2011–14/08/2011 Infermiera assistenza atleti in gara IXS EUROPEAN DOWNHILL CAP a Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/05/2010–30/11/2010 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
Azienda USL della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

21/08/2010–22/08/2010 Infermiera assistenza atleti in gara iXS European Downhill Cup Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

07/08/2010–08/08/2010 Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/05/2009–30/11/2009 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
Azienda USL della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

22/08/2009–23/08/2009 Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike- gara di Downhill Marathon a 
Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/06/2008–30/10/2008 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
Azienda USL della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

19/07/2008–20/07/2008 Infermiera assistenza atleti atleti in gara Campionato italiano Downhill a Pila
Black Arrow, Torgnon (Italia) 

01/05/2007–31/10/2007 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
Azienda USL della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

01/08/2006–31/10/2006 Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta
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Azienda USL della Valle d'Aosta, Aosta (Italia) 

20/08/2005–21/08/2005 Infermiera assistenza atleti in gara mtb coppa del mondo mtb downhill world cup 
pila 2005

01/06/2003–30/09/2004 Gestore del rifugio alpino Sogno di Berdzè a Cogne nel periodo estivo

01/06/1997–30/09/2002 Gestore del rifugio alpina Mezzalama in Val d'Ayas nel periodo estivo

01/10/1996–31/05/1997 Infermiera presso la Microcomunità di Saint Pierre del distretto 1
Studio Angeramo, Aosta (Italia) 

1987–1996 Infermiera presso il reparto di pronto soccorso dell'Ospedale Santa Corona di 
Pietra Ligure
Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (Italia) 

10/09/2018–16/09/2018 Infermiera
Soc. Cop. Sociale La Libellula, Saint Christophe Aosta (Italia) 

Assistenza utenti presso la casa di riposo La Grandze.

Assistenza infermieristica di base,

Gestione ed organizzazione dell'ambulatorio infermieristico.

Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.

Misurazione parametri, assistenza di base, esecuzione di medicazioni, prelievi ecc.

Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1978–1981 Diploma di Infermiera Professionale
Scuola Convitto professionale per infermiere, Immacolata dei Miracoli, di Ivrea, Ivrea (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A1

francese A2 A2 A2 A2 A1

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

Competenze comunicative Capacità di ascolto, mediazione, gestione dei conflitti, di comunicazione empatica.

Buona gestione delle problematiche relazionali, comunicative, etiche proprie dell'ambito clinico.

Ottime competenze communicative e organizzative nel proprio ambito lavorativo. Il periodo trascorso 
in rifugio mi ha permesso di entrare in relazione con persone di molteplici nazionalità e di sviluppare 
strategie comunicative efficaci e positive sia con il gruppo di lavoro sia con Ia clientela.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze gestionali e organizzative in termini di tempo e risorse acquisite nell'ambito delle 
esperienze lavorative maturate in diverse attività.

17/9/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Monticone Sonia

Capacità di coordinamento e amministrazione di persone, di progetti e di bilanci. 

Competenze professionali Buona capacità di partecipare all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 
di identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulare i relativi
obiettivi; di pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale infermieristico; di garantire la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e di agire sia individualmente sia in 
collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Buone capacità di relazione con la persona 
assistita. 

Ottima gestione delle Assicurazioni e relative comunicazioni alle Compagnie Assicurative 
convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. Ottima gestione del paziente traumatizzato e 
successivo trattamento. Ottima capacità di confezionamento bendaggi, docce gessate, 
posizionamento tutori. Ottima collaborazione con il medico nell'attività di: riduzione fratture, lussazioni, 
confezionamento gessi chiusi, Ottima gestione del paziente critico e del successivo trasferimento in 
ambulanza e/o elisoccorso.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze Novembre 2017 viene eletta come consigliere nel Consiglio Direttivo dell'I.P.A.S.V.I.

Nel 2013 in collaborazione della collega Perrin Gemma viene fondata l'Associazione Infermieristica 
Valdostana.

L' A.I.V.si occupa della formazione del personale, e l'organizzazione di tutti i centri traumatologici della 
Valle d'Aosta.

Nel 2007 in collaborazione con Domaine François è stato fondato lo Studio Associato, che per diversi 
anni si è occupato sia dei centri traumatologici che delle Microcomunità del distretto 1 e 2.

Nel 2005 viene fondato il primo Studio Associato in collaborazione con Mastroianni Fabrizio.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

▪ Saint Vincent 10 Maggio 2018:   Quando le giornate del 5 e del 12 maggio si uniscono per la 
sicurezza di operatori sanitari e cittadini

▪ Aosta 16 Marzo 2018:   Infermiere un professionista s@cial

▪ Verres 17 Novembre 2017:   La gestione della cronicità tra esperienza e innovazione: pratiche 
territoriali a confronto.

▪ Aosta      07 Ottobre 2017        Patologie respiratorie e frequentazione della montagna.

▪ Aosta 15 Settembre 2017   Convegno: La solita minestra. Il problema della malnutrizione, della 
cattiva alimentazio:ne e della troppa alimentazione nel soggetto anziano.

▪ Aosta 12 Giugno 2017   Convegno: Il grande ripasso: I bundles di igiene in azienda sanitaria. 
Ovvero cosa non si pùò non sapere cosa è necessario fare.

▪ Chatillon 24 Maggio 2017   Convegno: Il mantenimento delle attività motorie residue e e la 
mobilizzazione del paziente multipatologico.

▪ Verres 23 Maggio 2017   Convegno: L'infermiere oggi: il mondo della libera professione. 
Esperienze in Valle d'Aosta e nel vicino Piemonte. Relatrice sul tema: Pila: 20 anni di un Centro 
Traumatologico.

▪ Pollein 02 Dicembre 2016   Convegno La responsabilità del sanitario in equipe e in emergenza 
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extraospedaliera

 

▪ Aosta 29 Novembre 2016   Corso BLSD cat. B

▪ Aosta 13 Ottobre 2016   Convegno: I bisogni di salute del detenuto

▪ Aosta 07 Ottobre 2016   Convegno: infermieristico "Gli infermieri per la Rete, la Rete per gli 
infermieri.

▪ Aosta 24 Settembre 2016    Convegno: Frequentazione della montagna e patologie croniche

▪ Aosta 09 Settembre 2016   Giornata informativa L'ENPAPI incontra gli iscritti

▪ Courmayeur 07-08-09 Luglio 2016   

Corso per medici di gara di skyrunning, trail e ultratrail

▪ Aosta 23 Giugno 2016     Convegno Le sfide del cambiamento

▪ Fenis 03 Giugno 2016     Convegno: La gestione del tempo, la gestione di se stessi

▪ Varese 06-07 Maggio 2016   Convegno: Il management del territorio, l'infermiere di famiglia

▪ Verres 12 Maggio 2015   Convegno: L'infermiere nella società: esperienze nella libera professione, 
nel mondo della cooperativa, della ricerca, dello studio associato

▪ Aosta 15 Novembre 2014    Convegno: Ospedale e territorio una contrapposizione obsoleta da 
riformare

▪ Aosta 08 Novembre 2014   Convegno: Le nuove frontiere della responsabilità sanitaria

▪ Aosta 19 Aprile 2013   Convegno Social network, sanità digitale e internet. La responsabilità delle 
professioni sanitarie

▪ Aosta 13 Ottobre 2012   Convegno: Etica & Professione assunzione di rischio professionale: profili 
di tutela

▪ Aosta 20 Settembre 2012   Giornata informativa L'ENPAPI incontra gli iscritti

▪ Aosta 12 Agosto 2012   Convegno: La sicurezza dei pazienti e degli operatori

▪ Aosta 20 Maggio 2011   Convegno: L'utilizzo della contenzione fisica nella pratica clinica: cambiare 
è possibile! Se la conosci la eviti

▪ Aosta Settembre 2009   Convegno: Gestione del traumatizzato sulle piste da sci

▪ Aosta 14-15 Ottobre 2008   Corso: International Trauma Life Support

▪ Aosta 2007   Corso per Gestori di rifugio Alpino inserita nell'Albo dei Gestori di Rifugi Alpini

Aosta 1996  

▪ Corso per Gestori rifugio Alpino, legge 626, HACCP, Primo soccorso, antincendio

▪ Corso per il registro esercenti il commercio e impresa turistica

Progetti In collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, il Centro Traumatologico di Pila è 
stato inserito per lo stage pratico.

Trattamento dei 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.

Certificazioni Iscritta al Collegio I.P.A.S.V.I di Aosta codice 633
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   ECV 2016-09-17T10:59:38.016Z 2018-09-17T13:16:18.500Z V3.3 EWA Europass CV true                                                      Sonia Monticone    Località Massinod 4 11010 Roisan Aosta  IT Italia  monticone.sonia@libero.it   +39 340 9752767  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  32310 Infermiera      false  32310 Infermiera <p>Assistenza utenti presso la casa di riposo La Grandze.</p><p>Assistenza infermieristica di base,</p><p>Gestione ed organizzazione dell&#39;ambulatorio infermieristico.</p><p>Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.</p><p>Misurazione parametri, assistenza di base, esecuzione di medicazioni, prelievi ecc.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.</p>  Soc. Cop. Sociale La Libellula    Saint Christophe Aosta  IT Italia     false  32310 Infermiera <p></p><p>Assistenza atleti in gara ULTRA TOUR MONT ROSE</p><p>Gestione ed organizzazione dell&#39;ambulatorio infermieristico.</p><p>Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.</p><p>Attività di triage e primo soccorso.</p><p>Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.</p>  Kora Explore GMBH    Birmingham    true  32310 Infermiera <p>Attività infermieristica esecuzione prelievi per analisi genetica prenatale.</p>  GENOMA GROUP Via Enrico Cialdini, 16, 20161 Milano MI    MILANO  IT Italia    true  Infermiera presso i centri traumatologici della Valle d'Aosta <p>Gestione e organizzazione del centro traumatologico in autonomia.</p><p>Accettazione del paziente, triage, preparazione alla visita e agli esami strumentali.</p><p>primo soccorso di traumi di varie entità.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia  e in collaborazione con il medico ortopedico.</p><p>Verifica,  ordine e ripristino di materiale e farmaci necessari.</p>    true  32310 Infermiera <p>Attività infermieristica, esecuzione di prelievi ematici per test genetici.</p>  EURO FINS GENOMA GROUP V. Castel Giubileo, 11 - 00138 Roma    true  32310 Infermiera <p>Attività infermieristica esecuzione prelievi test genetici.</p>  AMES- Centro Polidiagnostico Stumentale  S.r.l. Centro Ames via Torino 57 10036, Settimo Torinese (TO)    SETTIMO TORINESE  IT Italia    true  32310 Infermiera <p> Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia </p>  Gruppo I.R.V. e Sorival    Aosta  IT Italia    true  Infermiera libero professionista a domicilio <ul><li>Somministrazione terapie (OS, SC, IM, EV)</li></ul><ul><li>Gestione linee infusive</li><li>Esecuzione prelievi</li><li>Educazione terapeutica</li><li>Rilevazione parametri</li><li>Prevenzione, cura lesioni da pressione</li><li>Medicazione ferite</li><li>Gestione cartella clinica</li><li>Esecuzione clisteri</li></ul><p> </p>    true  32310 Infermiera <p>Responsabile infermieristico attività di coordinamento, della gestione e organizzazione dei centri traumatologici siti sul territorio valdostano.</p><p><br /></p>     <p>Responsabile della selezione, della formazione con corsi specifici del personale in servizio presso i centri traumatologici.</p><p>Responsabile della gestione, organizzazione amministrativa dell&#39;A.I.V. di cui è titolare. Organizzazione del centro, apertura e chiusura del c.t.; approvigionamento farmaci e materiale. Gestione utenti italiani e stranieri. Gestione pagamenti.  Ottima gestione delle Assicurazioni e relative comunicazioni alle Compagnie Assicurative convenzionate con l&#39;Azienda USL della Valle d&#39;Aosta. Accompagnamento paziente nelle diverse fasi del processo assistenziale ( informazione, raccolta consensi, trattamento). Ottima gestione del paziente traumatizzato e successivo trattamento.  Ottime abilità tecniche, svestizione paziente, rimozione scarponi, ottima capacità di confezionamento bendaggi, docce gessate, posizionamento tutori. Ottima collaborazione con il medico nell&#39;attività di: riduzione fratture, lussazioni,  confezionamento gessi chiusi, suture chirurgiche. Ottima gestione del paziente critico  e del successivo trasferimento in ambulanza e/o elisoccorso utilizzando i presisdi d&#39;immobilizzazione necessari rispetto al trauma. Ottima gestione autonoma della sede lavorativa.</p>  Azienda U.S.L.    Aosta  IT Italia     false  32310 Infermiera <p>Assistenza atleti in gara nei campionati italiani assoluti percorsi di cross country, discese di freeride e <em>downhill</em> per sportivi provetti<em>.</em></p>  ADS Gruppo Sportivo Aosta    aosta  IT Italia    false  32310 Infermiera <p>Esecuzione prelievi ematici ad alta quota, agli atleti della nazionale italiana nuoto.</p>  Federazione Italiana Nuoto    Roma  IT Italia     false  Infermiera <p>Assistenza atleti in gara ULTRA TOUR MONT ROSE</p><p>Gestione ed organizzazione dell&#39;ambulatorio infermieristico.</p><p>Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.</p><p>Attività di triage e primo soccorso.</p><p>Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.</p>  Kora Explore GMBH     false  32310 Infermiera <p>Infermiera assistenza agli atleti in gara di Downhill circuito Gravitalia a Pila </p>  ADS GRUPPO SPORTIVO AOSTA    Aosta  IT Italia     false  Infermiera per assistenza agli atleti gara ultra trail 4K base vita Cogne <p>Gestione ed organizzazione dell&#39;ambulatorio infermieristico.</p><p>Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrenti.</p><p>Attività di triage e primo soccorso.</p><p>Misurazione parametri, assistenza di base e chirurgica ad atleti concorrenti.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.</p><p> </p>  Gruppo I.R.V.    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza agli atleti in gara di Downhill Gravitalia a Pila  PILA S.p.A    Gressan  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara dell'European Downhill Cup a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera per le cure palliative a domicilio  LILT    Aosta  IT Italia     false  Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia  Gruppo I.R.V. e Sorival    Aosta  IT Italia     false  Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia  Gruppo I.R.V. e Sorival    Aosta  IT Italia     false  Infermiera in sala operatoria di ortopedia  I.S.A.V. S.p.A.    Saint Pierre  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara ixs-european-downhill-cup-201-a-pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia  Gruppo I.R.V. e Sorival    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara iXS European Downhill Cup – Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera per le cure palliative a domicilio  L.I.L.T    Aosta  IT Italia     false  Infermiera per la medicina del lavoro, medicina dello sport e fisioterapia  Gruppo I.R.V. e Sorival    Aosta  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara IXS EUROPEAN DOWNHILL CAP a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL della Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara iXS European Downhill Cup Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike, MTB a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL della Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara Desarpa Bike- gara di Downhill Marathon a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL della Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti atleti in gara Campionato italiano Downhill a Pila  Black Arrow    Torgnon  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL della Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera presso le Microcomunità del distretto 1 e 2 della Valle d'Aosta  Azienda USL della Valle d'Aosta    Aosta  IT Italia     false  Infermiera assistenza atleti in gara mtb coppa del mondo mtb downhill world cup pila 2005     false  Gestore del rifugio alpino Sogno di Berdzè a Cogne nel periodo estivo     false  Gestore del rifugio alpina Mezzalama in Val d'Ayas nel periodo estivo     false  Infermiera presso la Microcomunità di Saint Pierre del distretto 1  Studio Angeramo    Aosta  IT Italia     false  Infermiera presso il reparto di pronto soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure  Ospedale Santa Corona    Pietra Ligure  IT Italia     false  32310 Infermiera <p>Assistenza utenti presso la casa di riposo La Grandze.</p><p>Assistenza infermieristica di base,</p><p>Gestione ed organizzazione dell&#39;ambulatorio infermieristico.</p><p>Verifica ripristino e ordine di farmaci e materiale  occorrente.</p><p>Misurazione parametri, assistenza di base, esecuzione di medicazioni, prelievi ecc.</p><p>Esecuzione di attività infermieristiche in autonomia e in collaborazione con il medico.</p>  Soc. Cop. Sociale La Libellula    Saint Christophe Aosta  IT Italia      false Diploma di Infermiera Professionale  Scuola Convitto professionale per infermiere, Immacolata dei Miracoli, di Ivrea    Ivrea  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A1  <p>Capacità di ascolto, mediazione, gestione dei conflitti, di comunicazione empatica.</p><p>Buona gestione delle problematiche relazionali, comunicative, etiche proprie dell&#39;ambito clinico.</p><p>Ottime competenze communicative e organizzative nel proprio ambito lavorativo. Il periodo trascorso in rifugio mi ha permesso di entrare in relazione con persone di molteplici nazionalità e di sviluppare strategie comunicative efficaci e positive sia con il gruppo di lavoro sia con Ia clientela.</p>  <p>Buone competenze gestionali e organizzative in termini di tempo e risorse acquisite nell&#39;ambito delle esperienze lavorative maturate in diverse attività.</p><p>Capacità di coordinamento e amministrazione di persone, di progetti e di bilanci.  </p>  <p>Buona capacità di partecipare all&#39;identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; di identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulare i relativi obiettivi; di pianificare, gestire e valutare l&#39;intervento assistenziale infermieristico; di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e di agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Buone capacità di relazione con la persona assistita. </p><p>Ottima gestione delle Assicurazioni e relative comunicazioni alle Compagnie Assicurative convenzionate con l&#39;Azienda USL della Valle d&#39;Aosta. Ottima gestione del paziente traumatizzato e successivo trattamento. Ottima capacità di confezionamento bendaggi, docce gessate, posizionamento tutori. Ottima collaborazione con il medico nell&#39;attività di: riduzione fratture, lussazioni, confezionamento gessi chiusi, Ottima gestione del paziente critico e del successivo trasferimento in ambulanza e/o elisoccorso.</p>  <p>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office</p>  B A B B B   B  <p>Novembre 2017 viene eletta come consigliere nel Consiglio Direttivo dell&#39;I.P.A.S.V.I.</p><p>Nel 2013 in collaborazione della collega Perrin Gemma viene fondata l&#39;Associazione Infermieristica Valdostana.</p><p>L&#39; A.I.V.si occupa della formazione del personale, e l&#39;organizzazione di tutti i centri traumatologici della Valle d&#39;Aosta.</p><p>Nel 2007 in collaborazione con Domaine François è stato fondato lo Studio Associato, che per diversi anni si è occupato sia dei centri traumatologici che delle Microcomunità del distretto 1 e 2.</p><p>Nel 2005 viene fondato il primo Studio Associato in collaborazione con Mastroianni Fabrizio.</p>   <ul><li><strong><u>Saint Vincent 10 Maggio 2018:</u></strong> Quando le giornate del 5 e del 12 maggio si uniscono per la sicurezza di operatori sanitari e cittadini</li><li><strong><u>Aosta 16 Marzo 2018:</u></strong> Infermiere un professionista s&#64;cial</li><li><strong><u>Verres 17 Novembre 2017:</u></strong> La gestione della cronicità tra esperienza e innovazione: pratiche territoriali a confronto.</li><li><strong><u>Aosta  07 Ottobre 2017  </u></strong>Patologie respiratorie e frequentazione della montagna.</li><li><strong><u>Aosta 15 Settembre 2017</u></strong> Convegno: La solita minestra. Il problema della malnutrizione, della cattiva alimentazio:ne e della troppa alimentazione nel soggetto anziano.</li><li><strong><u>Aosta 12 Giugno 2017</u></strong> Convegno: Il grande ripasso: I bundles di igiene in azienda sanitaria. Ovvero cosa non si pùò non sapere cosa è necessario fare.</li><li><strong><u>Chatillon 24 Maggio 2017</u></strong> Convegno: Il mantenimento delle attività motorie residue e e la mobilizzazione del paziente multipatologico.</li><li><strong><u>Verres 23 Maggio 2017</u></strong> Convegno: L&#39;infermiere oggi: il mondo della libera professione. Esperienze in Valle d&#39;Aosta e nel vicino Piemonte. Relatrice sul tema: Pila: 20 anni di un Centro Traumatologico.</li><li><u><strong>Pollein 02 Dicembre 2016</strong></u> Convegno La responsabilità del sanitario in equipe e in emergenza extraospedaliera</li></ul><p> </p><ul><li><strong><u>Aosta 29 Novembre 2016</u></strong> Corso BLSD cat. B</li></ul><ul><li><strong><u>Aosta 13 Ottobre 2016</u></strong> Convegno: I bisogni di salute del detenuto</li><li><strong><u>Aosta 07 Ottobre 2016 <u></u><strong></strong></u></strong>Convegno: infermieristico &#34;Gli infermieri per la Rete, la Rete per gli infermieri.</li><li><strong><u>Aosta 24 Settembre 2016</u></strong>  Convegno: Frequentazione della montagna e patologie croniche</li><li><strong><u>Aosta 09 Settembre 2016</u></strong> Giornata informativa L&#39;ENPAPI incontra gli iscritti</li></ul><ul><li><u><strong>Courmayeur 07-08-09 Luglio 2016</strong></u> </li></ul><p>Corso per medici di gara di skyrunning, trail e ultratrail</p><ul><li><u><strong>Aosta 23 Giugno 2016 </strong></u> Convegno Le sfide del cambiamento</li></ul><ul><li><u><strong>Fenis 03 Giugno 2016 </strong></u> Convegno: La gestione del tempo, la gestione di se stessi</li></ul><ul><li><u><strong>Varese 06-07 Maggio 2016 </strong></u> Convegno: Il management del territorio, l&#39;infermiere di famiglia</li></ul><ul><li><u><strong>Verres 12 Maggio 2015</strong></u><strong> </strong> Convegno: L&#39;infermiere nella società: esperienze nella libera professione, nel mondo della cooperativa, della ricerca, dello studio associato</li></ul><ul><li><u><strong>Aosta 15 Novembre 2014</strong></u>  Convegno: Ospedale e territorio una contrapposizione obsoleta da riformare</li><li><u><strong>Aosta 08 Novembre 2014</strong></u> Convegno: Le nuove frontiere della responsabilità sanitaria</li></ul><ul><li><u><strong>Aosta 19 Aprile 2013 </strong></u><strong> </strong> Convegno Social network, sanità digitale e internet. La responsabilità delle professioni sanitarie</li></ul><ul><li><u><strong>Aosta 13 Ottobre 2012</strong></u><strong> </strong> Convegno: Etica &amp; Professione assunzione di rischio professionale: profili di tutela</li><li><u><strong>Aosta 20 Settembre 2012</strong></u><strong> </strong> Giornata informativa L&#39;ENPAPI incontra gli iscritti</li></ul><ul><li><u><strong>Aosta 12 Agosto 2012</strong></u> Convegno: La sicurezza dei pazienti e degli operatori</li><li><u><strong>Aosta 20 Maggio 2011</strong></u><strong></strong> Convegno: L&#39;utilizzo della contenzione fisica nella pratica clinica: cambiare è possibile! Se la conosci la eviti</li><li><u><strong>Aosta Settembre 2009</strong></u> Convegno: Gestione del traumatizzato sulle piste da sci</li><li><strong><u>Aosta 14-15 Ottobre 2008</u></strong> Corso: International Trauma Life Support</li><li><u><strong>Aosta 2007</strong></u> Corso per Gestori di rifugio Alpino inserita nell&#39;Albo dei Gestori di Rifugi Alpini</li></ul><p><strong><u>Aosta 1996</u></strong></p><ul><li>Corso per Gestori rifugio Alpino, legge 626, HACCP, Primo soccorso, antincendio</li><li>Corso per il registro esercenti il commercio e impresa turistica</li></ul>   projects Progetti <p>In collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, il Centro Traumatologico di Pila è stato inserito per lo stage pratico.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   certifications Certificazioni <p>Iscritta al Collegio I.P.A.S.V.I di Aosta codice 633</p> 

