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Informazioni personali 

 
Nome  Pierini Barbara 

Indirizzo  Voc.Cailuca 108 

Telefono  3471737755 

Fax  n.d. 

E-mail  barbara.pierini@uslumbria1.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23 agosto 1971 

 

 
Esperienza lavorativa 

• luglio 2002 a novembre 2011  Infermiere a tempo indeterminato presso ASL1 umbria 

• ottobre 1992 luglio 2002  Infermiere a tempo indeterminato presso Aziende Ospedaliera di Perugia 

• luglio 1992 ottobre 1992  Infermiere a tempo determinato presso AUSL 3 di Fabriano 

• Novembre 2011 a 
tuttoggi 

 Coordinatrice  Media Degenza Medica-Centro Ictus  usl 1 umbria P.O Gubbio-Gualdo 
Tadino  

mailto:barbara.pierini@uslumbria1.it


Istruzione e formazione 

 

Titoli Accademici 

 

• Anno Scolastico 1991/92  
 

 Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la scuola Infermieri di Gubbio  

 
 

• Anno Scolastico 1987/91  Titolo di studio di Maturita’ scientifica ad indirizzo Biologico Sanitario,conseguito presso l’I.T.I.S 
di Gubbio 
 

              Titoli Professionali 

AA accademico 2006/2007 

  

 

La sottoscritta dichiara che il 19 Luglio 2008 ha discusso la tesi per il conseguimento del diploma 
di MASTER di Primo livello in “Management Sanitario per le funzioni di Coordinamento”presso 
l’Università degli Studi di Perugia. (ai sensi del D.M n.270 del 22/10/2004,approvato con D.M 3 
novembre 1999,n.509). 

 
 

    



Titoli Professionali 

 

  

 

Partecipazione a Seminari e Convegni: 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per IP e CapoSala su “Emergenza 
Cardiorespiratoria”svoltosi a Perugia presso il Settore formazione del personale dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia dal 5/5 al22/5/1997 per un totale di ore 12. 

 

- Attestato di partecipazione al corso “Accessi venosi centrali a lungo termine”svoltosi a Perugia il 
26/5/1998. 

 

- Attestato di partecipazione all’incontro sul tema “Autoimmunita’ ed infezioni virali”svoltosi a Perugia 
il 12/2/1994,organizzato dall’AMCLI. 

 

- Attestato di partecipazione al convegno “Quale risposta al bisogno di salute mentale”svoltosi a 
Perugia il 16/12/1993oganizzato dalla CGIL regione Umbria. 

 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ELEMENTI DI UN APPROCCIO PSICOANALITICO ALLA 
PSICOSI svoltosi a Gubbio il 17/4/1993 organizzato dal settore formazione della USLL Alto Chiascio. 

 

 

- Attestato di partecipazione al convegno “Il medico e l’Infermiere a confronto”svoltosi a Firenze il 
15/16/06/2000,organizzato dalla CEDIPROS. 

 

- Attestato di partecipazione al corso “Infermiere di area critica” esperienze a confronto svoltosi a 
Perugia il 19/5/2000,organizzato dall’ANIARTI. 

 

- Corso di educazione sanitaria al primo soccorso svolto dalla C.R.I. di Gubbio dal 19/10 al 
21/12/1993. 

 

- Attestato di partecipazione al II incontro interdisciplinare di in traumatologia dello sport 

 svoltosi a Umbertide il 27/5/2000 organizzato dall’ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO. 

 

- Attestato di partecipazione alla sessione per operatori sanitari professionali nell’ambito del II 
Congresso  

interregionale AIOM svoltosi a Spoleto il 13/14/4/2000. 

 

           
              

             
                

            



- Certificato di partecipazione al corso BLS ESECUTORE per categoria B svoltosi a Citta’di Castello il 
12/11/1999,organizzato dall’IRC. 

 

- Attestato di partecipazione al convegno “La responsabilita’ infermie ristica dopo l’emanazione della 
legge 42/99” 

svoltosi a Perugia il 10/12/99, organizzato dal collegio IP.AS.VI di Perugia. 

 

- Attestato di partecipazione al corso “La donazione di cornea”svoltosi a Foligno il 12/5/2000 dalle 
8:30 alle 19:00 organizzato dall’ASL n°3. 

 

- Attestato di partecipazione all’Incontro di Aggiornamento su:”Diagnosie terapia medica del 
Glaucoma Primario  

ad Angolo Aperto”svoltosi a Perugia il 28/10/2000 organizzato dall’Universita’ degli Studi di Perugia 
Dipartimento di  

Specialita’ Medico-Chirurgiche Sezione di Oculistica. 

 

- Attestato di partecipazione al congresso nazionale di “Contattologia Medica”svoltosi a Perugia il 
10/11/11/2000. 

 

- Attestato di partecipazione al I Convegno Regionale “ESERCIZIO 

PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE”:responsabilita’,competenza, 

consapevolezza,svoltosi a S.Maria degli Angeli il 23/2/2001,organizzato 

dall’Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica sede 
dell’Umbria. 

 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento”la SALAOPERATORIA:Un Universo in 
cambiamento, 

svoltosi a Cesena il 7/4/01,organizzato dall’A.N.I.N. 

 

- Attestato di partecipazione all’incontro:PROFESSIONE INFERMIERE:nuovi percorsi curriculari e 
nuovo sistema di 

 crediti formativi(E.C.M.) 

QUALE SVILUPPO PROFESSIONALE NELLE AZIENDE SANITARIE?organizzato dal collegio 

 IP.AS.VI di PG il 6/4/2001 svoltosi a P.G. 

 



-Attestato di partecipazione alle Giornate di lavoro su ‘LESIONI DA DECUBITO’ un problema aperto, 

svoltosi a Foligno l’11-12/5/2001 organizzato Dall’ASL n°3.  

 

-Attestato di partecipazione al IV congresso regionale dell’Umbria su “La nuova infermieristica in area 
critica:strumenti per la standardizzazione dei processi assistenziali”.svoltosi a PG il6 /6/2002. 

 

-Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio su “Le Cure Palliative” svoltosi a Umbertide il 
15/6/2001. 

 

-Attestato di partecipazione al 18°Congresso Nazionale della società italiana di oftalmologia svoltosi 
a PG il 28-30 giugno 2001. 

 

 

-Attestato di partecipazione III Incontro Interdisciplinare di “Sport e riabilitazione: 

nuove metodiche di potenziamento muscolare”svoltosi a Umbertide il 26/5/2001. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso di Formazione su:”Movimentazione manuale dei carichi” svoltosi 
a PG dal 6 al 8/11/2001. 

 

-Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale su “Indicatori e standard per l’assistenza 
infermieristica”  

svoltosi a Firenze 13/4/2002. 

 

-Attestato di partecipazione al congresso su: “La responsabiltà giuridica dell’infermiere di area critica” 

svoltosi a Prato il 30/11/2002. 

 

-Attestato di partecipazione al corso su “Defibrillazione precoce extra ed intraospedaliera” 

svoltosi a Gubbio il 23/11/2002. 

 

-Attestato di partecipazione al corso su: “Consenso informato e responsabilità professionale 

”svoltosi a Gubbio il 8/11/2002. 

 

-Attestato di partecipazione al Convegno: “Attualità nella terapia dei Linfomi non Hodgkin” 



svoltosi a Città di Castello il 5/10/2002. 

 

-Attestato di partecipazione al Congresso su “Le polmoniti” svoltosi a Città di Castello il 25/10/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso su “Linee guida per la prevenzione delle lesioni da 
decubito”svoltosi a Gubbio il 7-14-21/11/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso su “L’infermieristica del cambiamento” svoltosi a Perugia il 30-
31/5/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “L’organizzazione dipartimentale:aspetti operativi e gestionali 

”svoltosi a Gubbio il 31/10/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso:”L’infermiere dell’area militare,sociale e del lavoro: 

una risorsa di qualità per la nuova cultura della professione.”svoltosi a Perugia il 29/11/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “L’operatore sociosanitario e il suo inserimento nell’equipe 
assistenziale” 

svoltosi a Perugia il 22/2/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso:”Infezioni ospedaliere:prevenzione,controllo,indicatore della 
qualità assistenziale”svoltosi a Perugia il 24/5/2003. 

 

-Attestato di partecipazione al “ 9° Congresso Nazionale FADOI “svoltosi a Roma il 12/5/2004. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “La gestione della Privacy nelle strutture  

sanitarie:il nuovo trattamento dei dati personali” svoltosi a Gubbio il 16/6/2004. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “Sistema di gestione per la qualità: 

l’applicazione pratica delle ISO 9000-2000 in ambito sanitario “organizzato dalla ASL n°1 

 svoltosi a Gubbio il 26/10/2004. 

 



-Attestato di partecipazione al Corso “L’Educazione continua per l’eccellenza” 

 svoltosi nei giorni 30/11-3/12/2004 presso l’azienda ospedaliera di Perugia. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “Informatica di primo e secondo livello” della durata di ore 30  

(dal 20/9/2004 al 9/12/2004)organizzato dal CESVOL di Gubbio. 

 

 

-Attestato di partecipazione al Convegno “L’infermieristica della grande eta’ “ 

 svoltosi a Todi nei giorni 21-22/01/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso”Emergenza intraospedaliera” organizzato dalla ASL n°1  

nella giornata del 21/2/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “PBLS esecutore:supporto di base delle funzioni vitali in età 
pediatrica” 

 organizzato dalla ASL n°1 nella giornata del 28/2/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “BLSD”svoltosi a Gubbio il 17/3/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso dell’ANIARTI svoltosi a PG l’8/4/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso on line su “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica 
descrittiva” 

. 

-Attestato di partecipazione al Corso “la gestione per processi e il miglioramento continuo: 

gli strumenti strategici del governo clinico” svoltosi a Città di Castello nei giorni 4-5-6/luglio 2005. 

 

-Attestato di partecipazione al corso:”Ruolo della medicina d’urgenza nell’attuale organizzazione 
ospedaliera” 

 svoltosi a Foligno nel giorno 7/5/2005. 

 

-Attestato di partecipazione al corso “Strumenti di valutazione e valorizzazione delle risorse umane 



 nelle aziende sanitarie” organizzato dalla ASL 1 il 22 luglio 2005. 

 

-Attestato di partecipazione al corso “Pillole di aggiornamento” VIII convegno ANIARTI UMBRIA  

svoltosi a Santa Maria degli Angeli il 30 / 09 /2005. 

 

-Attestato di partecipazione al corso “La Nutrizione Artificiale “organizzato dalla ASL 1 nei giorni 17-21 
ottobre 2005. 

 

-Attestato di partecipazione al Corso “La professione infermieristica e il Risk Management “ svoltosi a 
Gubbio nei giorni 19-26 novembre 2005. 

 

-Attestato di partecipazione al corso 

 “La gestione del paziente con Ictus cerebrale nella fase acuta:diagnosi,terapia medica,prevenzione 
delle complicanze”svoltosi a Gubbio nei giorni 2-17 febbraio e 2 marzo 2006. 

 

-Attestato di partecipazione al corso:”La gestione degli eventi avversi nell’infermieristica clinica” 

 svoltosi a PG il 3 febbraio 2006. 

 

-Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in MATERIE di LAVORO e NORMATIVE 
CONTRATTUALI 

 per il Comparto S.S.N svoltosi a Spello il giorno 20/04/2006 

 

-Attestato di partecipazione al 1° Congresso nazionale ANIMO su 

 “Qualità e responsabilità-applicazione in medicina interna svoltosi a Torino nei giorni 19/20 maggio 
2006 

 

-Attestato di partecipazione al Convegno “Movimento come stile di vita” 

svoltosi a Gubbio il giorno 14/10/2006 

 

-Attestato di partecipazione al corso “Ruolo e competenze educative dell’infermiere”  

svoltosi a Gubbio nei giorni 28/04-03/05/2006 

 

-Attestato di partecipazione al corso “lavoro e salute in ambiente sanitario” 



svoltosi a Gubbio nei giorni 08-23/05/2006 

 

-Attestato di partecipazione al corso “strumenti di valutazione delle risorse umane nelle aziende 
sanitarie”  

svoltosi a Gubbio nel giorno 22/07/2006 

 

-Attestato di partecipazione al corso “la gestione del dolore” svoltosi a Gubbio nei giorni 7-10/2/2006 

-Attestato di partecipazione alla Giornata di studio su “la professione infermieristica in 
Umbria:formazione,modelli organizzativi,strumenti operativi”svoltosi a PG il giorno 24/11/2006 

-Attestato di partecipazione al corso “il cambiamento sostenibile verso un ospedale a dimensione 
umana” 

 svoltosi a Gubbio nel giorno 13/12/2006 

-Attestato di partecipazione al corso “1° Congresso Regionale ANIMO svoltosi a Gubbio il giorno 
11/10/2007 

-Attestato di partecipazione al corso “Cooperare in equipe dalla produttività,alla creatività della mente di 
gruppo” 

svoltosi a Gubbio nei mesi di Novembre e Dicembre 2007 con un totale di 20 ore 

-Attestato di partecipazione al Corso su Strategie operative per la gestione del rischio clinico: 

adozione della scheda di incident reporting. 

-Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio  

svoltosi a gubbio in seguito all’apertura del nuovo Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino in varie date ad 

 inizio anno 2008 

-attestato di partecipazione al corso:”L’inglese biomedico:uno strumento per assistere una società 
multietnica” 

organizzato dal collegio IPASVI di PG nei gg 22/29 settembre,6/13/29/27 ottobre,3/10/17/24 novembre 
2009  

assegnando 25 crediti ECM 

 
 

Attività Didattica  Dichiaro di aver partecipato in qualità di Docente (infermiere) ai corsi per OSS negli anni 2003 

(Principali alterazioni dell’apparato locomotore di origine neurologica)  2006(vie di 
somministrazione degli alimenti:orale,enterale,parenterale,mista) 

DOCENTE AL Corso x tutto il personale sanitario anno 2009 (Infezioni Ospedaliere:Gestione 
dei CVC e CVP) 

organizzati dall’A.S.L n°1 

DOCENTE AL CORSO LA PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA PARTE 1 E PARTE 2 



ORGANIZZATO  

DALL’ASL1 NELL’ANNO 2012  E DALL’AUSL UMBRIA 1 NELL’ANNO 2013 PARTE 4 E 5 NGLI 
ANNI 2014 2015 

DOCENTE AL CORSO::LE POLMONITI DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA:ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA E METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI ORGANIZZATO DALL’USL 
UMBRIA 1 NELL’NNO 2015 

DOCENTE  AL CORSO : L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA SU BASE MULTIETNICA 
ORGANIZZATO DAA’USL UMBRIA 1 NELL’ANNO 2016 

Docente a varie edizioni del  corso per OSS organizzato da New Consulting  Fossato di Vico 

Docente al Corso sulla “Sepsi” organizzato dall’Usl Umbria 1 nell’anno 2018 

Capacità e competenze 
personali 

. 

 
Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Capacità e competenze 
relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo 
• attitudine a lavorare per obiettivi 
• buone doti comunicative 
• ottime capacità organizzative 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 LAVORO: Partecipazione a lavori di gruppo presso l’ASL n.1 per la Stesura di un Protocollo di 
Accoglienza presso U.O di Rianimazione,Stesura di un’Istruzione Operativa x la Gestione dei CVC 



Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

e CVP. Attualmente coordino due unità operative ottenendo dei risultati buoni sia dal puto di vista 
relazionale che professionale,inoltre sono aggregata alla Posizione Organizzativa di DSPO 
collaborando nelle gestione del personale del Comparto Sanitario 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenze di base dei programmi Windows 

 

Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capace di suonare pianoforte, tastiera elettronica . 
  

 

Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
Patente o patenti  In regolare possesso di patente di guida tipo B 

 

Ulteriori informazioni  - 

 

 

Gubbio li, 3.5.2019  

 
In Fede 
Barbara Pierini 


