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FonuATO EUROPEO
PER IL GURRICULUM

lnroRmgtol,tt

PERSoNALI
Nome

SGHERZA GIANNA

-70016 MoLFETTA (BA)

lndirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Esperueul

Italiana
CAMcAS (VeNzueue)

-

0&12-1969

LAYoRATNA

.
.

giannasgheza@li bero. it

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo deldatore di

Dal 1992 a tutt'oggi

ASL BA _ PRESIDIO OSPEDALIERO . MOLFETTA

lavoro

. Tipo di alenda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

'Date

(da

-

a)

. Nome e indirizo del datore di

SANITARIA
Rapporto a tempo indeterminato

.
o
o

CPS INFERMIERE

Dal 1992 al l99E presso il Presidio Ospedaliero di Molfena nell'U.O. di Chirurgia

Dal 1998 a tutt'oggi presso il Presidio Ospedaliero di Molfetta nell'U.O di Pronto Soccorso;

Dal?o17 a12022
AGENZIA FORMATIVA *CENTRO STUDI LEVANTE"- MOLFETTA

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiEo
. Principali mansioni e responsabilità

'Date

(da

-

a)

. Nome e indirizzo deldatore di

SANITARIA
Collaborazione
Docente in corsidi formazione per'OSS"

Dal 1990 al 1991

CLINICA PRIVATA"MATER DET'. BARI

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da .

Nome e

a)

indirizo deldatore di

S/qNITARIA

Rapporto a tempo determinato
lnfermiere

Dal 1990 al 1990
COMTINE DI GIOVINAZZO

lavoro

. Tipo di azienda o setore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

.

Date (da

-

a)

PUBBLICO
Rapporto a tempo determinato
lnfermiera presso il pronto soccorso estivo
Dal 1989 al 1990

. Nome e indidzzo deldatore

di

larcro

settore
. Tipo di impiego

'Tipo di ubndao

.Principalimansionieresponsdrilità

a)
. Norne e indirzo deldatore di
'Date (da

-

CASA Dl CURA "VlLLA CHIARA"

-

CASALECCHIO Dl RENO (B0)

rsnTUTooRTopEDrco'cAETANoprNr'-Mil-ANo
SANITARIA
Rapporto a tempo determinato
lnfermiere

Dal 1989 al 1989

CoMUNE Dl MoLFETTA

lavoro

.Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansionie

settore

impiego

responsabifta

a)
. Nome e indidzzo del datore di
'Date (da

-

PUBBLICO
Rapporto a tempo determinab
lnfermiere presso oolonie estive per minori

Dal 1988 al 1988
COMLINE DI MOLFETTA

lavoro

.lipo diazienda

o

settore

PUBBLICO

.Tipo di impiego Rapporto a tempo determinato
. Principali mansionie

lsrnuaorr

E

responsabilità

lnfermiere presso colonie estive per minori

FoRtAzot{E

TITOLI Dl

STUDIO -

Diploma di lnfermiere Profussbrlale onseguito presso la Sarola

pa lnbrmieri

Professionali

'Edoardo Germano'di MolEtta nell'anno 1988:

-

Certificato di abilitazione a funzionidirettive nell'assistenza inèrmieristkn conseguito presso
la Scuola per lnfermieri Prohssionali'Edoardo

-

Didoma

di

Germano'dilvfiilbth nell'anno 1993

Tecnico Commerciale Amministativo conseguito presso I'lstifuto Tecnico

Commerciale "ORION' di Molfutta nell'anno 1 999;
Gorsi di Aggiomamento elo

Aggiomamento e

.
o
.
e

Attestra-to

di

giuridici"

-

partecipazione all'incontro-dibattito *La responsabilità del caposala: aspetti

Bari 1992;

Congresso regionale"L'infermiere.
Aoestaso di partecipazione

all'Xl

[a

cultura per esserc, le azioni da fare" Foggia 1996;

Congresso Nazionale IPASVI

Corso di formazione "La comunicazione"

-

-

Firenze 1996;

Gallipoti 1997;

Attestato di partecipazione Corso *L'infermiere: un professionista per la salute" Molfetta
1997;

o

Attestato

di

partecipazione

Corso formalivo itinerante

-

o
o

"Codice deontologico"

Convegno *lnfermieri

e

-

conferenzadibattito "Professione infermieristica:

- Bari 1998:

formazione e occupazione"

o

alla

" Abolizione del mansionario"

mobbing"

- Molfetta

2001;

Corso di perfezionamento per Infermieri professionali "Tecniche assistenziali, procedure e

Congresso regionale di pronto soccorso e medicina

-

- Ostuni 2002;

d'wgenzz*ll pronto soccorso alle soglie

Barleta2002;

Corso di aggiornamento "Comunicazione e relazione
pratica clinico-assistenziale"

.

- Bari 2002;

Convegro regionale ECM e Cassa di prevenzione e libera professione

del terzo millennio"

r

*Profilo prof.le dell'infermiere"

Bari 2000;

linee guida di un dipartimento di chirurgia e trapianti"

o
.

-

-

-

strategig metodi e strumenti nella

Bal.i 2002;'

Corso di aggiomamento Infermieri di chirurgia

- Bari20V2

(rJ

.

di

Attestato

polmonare

.

-

al primo intervento in rianimazione

esecutore B.L.S. autorizzato

cardio-

Barleua 2003;

Attestato di esecutore di AED per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico estemo

-

Barletta 2ffi3;

.
r

Attestato di partecipazione al corso di "Informaticadi base"

Bari 2003;

Corso di aggiornamento "lmplementazione di un sisterna di qudita aziendale"
coordinatore infermieristico

.
o

-

AttesBto di partecipazione

ruolo del

Molfetta 2003;

a

-

"Ospedale senza dolore"

- Molfetta 2003;

Attestaro "Infermieri in emergenza" osservazioni e proposte al servizio di emergenza I 18

-

Bari 2003;

r
.
o
.

Corso formativo

*Il

Corso di formazione

triade infermieristico in pronto soccorso"

""La gestione delle figure di supporto"

Corso di formazione in P-BLS esecutore

-

-

-

Badetta 2005;

Molfefia 2005;

Barletta 2fi)5;

*PBLS
Attestato di partecipazione al corso di

-

la rianimazione del bambino"

-

Barletta

2005;

.
.

Atùestrato di partecipazione corso

Attestato

di

partecipazione

"BLSD

-

-

categoria B"

Barletta 20(b;

all'evento *Diriuo penale e professione infermieristica"

-

Acquaviva delle Fonti 2fi)6;

o
.
e

Corso di formazione "hehospital Trauma Care - PTC"

Giovinazzn2006;

Attestrato di "Esecutorc BLSD"
Corso di formazione

-

o
o
o

-

- Giovinazza 2006;
"PTC base - il trattamento del traumatizzato nella fase preospedaliera"

Giovinazz6 1966'

Corso di formazione "Risk management e

Tutor corso

di formazione *lt triage"

Corso di formazione

"ll

-

FMEA" - Giovinazzn2ùOT

Mofeta 2009;

codice deontologico IPASVI

-

I'infermiere tra scienza e coscienza"

- Andria 2010;

r

Corso di formazione "Sterilizzgzione: sicurezza e qudita per

.

Attestalo di partecipazione corso

o

Corso di formazione "Tutor clinico"

.

Attestato di partecipazione al "Primo concerto formativo"
accesso periferico ecoguidato"

"Il

Triage"

-

-

Partecipazione all'evento formativo

*il

cateterismo venoso centrale:

*l

sanitarid'- Bari 2012;

nuovi ambiti di rcsponsabilita per le professioni

Bari 2013;

o

Partecipazione all'evento formativo "Infermieristica e welfare"

o

Partecipazione

al progetto formativo

applicazione"

Bari 20 I 3;

Attestato

-

di partecipazione in "Le

l'infermieristica italiana"

-

"ll

-

Bari 2013;

modello primari nursing: principi e metodi di

competenze specialistiche

un passo avanti per

Ban 2O!4:,

o

Partecipazione al progetto formativo aziendale

.

Attesto di partecipazione al convegno "Responsabilità e nuove opportunità in sanità'

2014;

201 I ;

- Molfetta 201 l;

r

.

Molfeth

Molfetta 201l;

-

Partecipazione all'evento formativo 'Integrazione culturale

-

-

Bari 201t;

r

sanitarie"

il cittadino"

"Il prelievo biologico" - Putigrano

201

4;

-

Bari

a

Partecipazione all'evento formativo "La sanità digitale"

a

Partecipazione al progetto formativo "Emergenze subacquee ed iperbariche"

a

Partecipazione all'evento formativo "L'infermiere e la persona con sclerosi multipla"

-

Bari 2015;

-

Bari 2016;

-

Bari

2016:'
a

Corso di formazione "Sicurezzq sui luoghi di lavoro"

a

Partecipazione all'evento fornrativo

"ll

-

Mofeta 2017;

nuovo paradigma del CARE

- i

bisogrri dei

cittadini, lo sviluppo dele competenze dei professionisti sanitari e le risorse disponibili"

-

Bari 2018;
Partecipazione al progetto formativo "Rischio elevato dei lavoratori che operano presso le
sùuttur€ ospedalierc e territoriali della ASL Bari"
o

Corso di formazione 'Conoscere e trattare

a

Coso di formazione "Triage ospedaliero"

a

Corso

di

-

il dolore in età pediatrica"

- Noicattaro

E

comPErEilzE

-

-

Roma 2019;

2020;

formazione FAD "Campagta vaccinale Covid-I9:

sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid 19"

Clpncnn

Bari 2019;

la

somministrazione in

Roma 2021;

Dal 2019 a tutt'oggi 'PINK AMBASSADOR'per Fondazione Umberto Veronesi

PERSOI{ALI
Acquisrte nel c'orso della vita e della
canien ma nw neoessanamente
iconwciute da ceilifrcati e diplomi
ufficiali.

AltRe urueue
II{GLESE

. Capacita dibttura

BUONO

. Capacità di scrittura

BUOiltO

. CapaciE diespressione orale

BUONO

FRAI{CEsE

. Capacita dibttura

SUFFICIENTE

. Capacità discrittura

SUFFICIENTE

. Capacità diespressione orale

CnpncrrÀ

E coMPETENzE

RELqZIONALI
Vivere e lavonn mn altn prsme, in
ambiente multicufturale, oeupndo posti
in cui la oomunicazione è impoftante e in
situazioni in cui ò essenziale lawrue in
squilra (ad es. cultun, e sport), ecc.

CnpncrÀ

E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

SUFFICIENTE

I.AVORO DI GRUPPO

- RELAZIONI DIRETTE CON I PAZIENTI E IE FAMIGLIE - RrwIoI.II

OPERATIVE

. CAPAcIA

E

col,PmiuE

AoQUISITE AIIINTERI.Io DEIPREsIDI osPEDALIERI

-

ORGANIZZMIONE ATTIVITA' INFIERMERISTICHE
E coiipETEME AceulsrTE Att'tNTERNo DEt pREstDt ospEDALtERt

- CApActtA

Ad es. mrdinamento e anministnzione
di persone, prqetti, bilanci; sul puto di
lawro, in aftività di volontadato (ad es.
cuftun e sport), a casa, e@.

CRpRcrÀ

E coMPETENzE

TECNICHE

Utilizo del Personal Computer (Softurare applicatiù - lntemet)
Ulilizo di strumenti, attrezzature e macdrinari del settore sanitario

coN AI-TRE UNITA'

Con

6nputet, dtrcaalue sfff,ificho,
tnacchinai, ecc.

-

CApAcllA

E coMpErEr.rzE

AcoutsrrE ALLINTERNo DÈrpREsrD ospEDALrERr

ALTRE cAPAclrÀ E coMPETENzE
Competanze non procedo ntenont9

indhate.

PlreHtE o plrErurr
ALLEGATI

Molfetta

lì bbbraio

2022

PATENTE DI GUIDA TIPO 'B"

"Consapevole delle saruioni pgnali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'urt. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi della legge 675/96 dichiaro, altresi, di essere informato che i dali
personoli raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il qtmle la presente
dichiarozione viene resa e che a riguardo competono ol sottoscritto tutti
i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. "

