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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME CASTELLARIN CINZIA 

Data di nascita 1973 

Qualifica CPSE Coordinatore Infermiere 

Incarico attuale Coordinatore infermieristico 

Email istituzionale cinzia.castellarin@asfo.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
- 27/11/2018 conseguito laurea magistrale in scienza infermieristiche 

ed ostetriche presso Università Tor Vergata di Roma con il punteggio 

di 110/110 e lode; 

- 22/05/2012 conseguito master in coordinamento delle professioni 

sanitarie presso l’Università telematica “Niccolò Cusano” con sede 

in Roma con il punteggio di 110/110; 

- 22/04/2004 conseguito laurea in scienze infermieristiche presso 

l’Università degli studi di Padova con il punteggio di 107/110; 
- 27/10/2003 conseguito il diploma di dirigente dell’assistenza 

infermieristica presso la scuola diretta a fini speciali DAI “F. Olgiati” 

presso l’Università Cattolica di Roma con il punteggio di 50/50 e 

lode; 
- 01/071997 conseguito diploma di infermiera professionale presso la 

scuola per infermieri “G. Jacobelli” di San Vito al Tagliamento (PN) 

con il punteggio di 80/80 e lode; 
- 1992 conseguito diploma di ragioniera presso l’I.T.C. “P. Sarpi” di 

San Vito al Tagliamento (PN) con il punteggio di 45/60. 

 

Capacità linguistiche Inglese livello B1 

Capacità nell’uso delle tecnologie buono 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
- Dal 25/09/2019 ad oggi incarico di responsabile di piattaforma  cure 

intensive e semintensive dell’Aas n 5 “Friuli Occidentale”; 

 

- Dal 01/06/2018 al 25/09/2019  incarico FF di referente infermieristico 

del dipartimento di emergenza e cure intensive dell’Aas n 5 “Friuli 

Occidentale”; 

- dal 18/04/2016 incarico di coordinatore infermieristico presso il 

reparto di Rianimazione e TI (PO di PN) del Dipartimento di 

Emergenza Aas 5 “Friuli Occidentale”; 

- dal 01/03/2008 al 17/04/2016 incarico di coordinatore infermieristico 

presso il reparto di medicina del presidio ospedaliero di Spilimbergo 
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– dipatimento medico Aas5;  

- dal  02/01/2006 a tutt’oggi ruolo di operatore professionale sanitario – 

infermiere presso l’A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale” divenuta poi 

Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” (dal 01/01/2011 al 

31/12/2014) e infine AAS n.5  “Friuli Occidentale (dal 01/01/2015); 

- dal 03/10/2005 al 31/12/2005 ho lavorato in qualità di capo sala del 

reparto di medicina presso la casa di cura privata San Giorgio di 

Pordenone accreditata con il S.S.N.; 

- dal 01/08/2000 al 30/09/2005 ho lavorato in qualità di operatore 

professionale sanitario - infermiere presso il presidio ospedaliero di 

San Vito al Tagl. (PN)  dell’ASS n.6 “Friuli Occidentale”; 

- dal 17/02/2000 al 31/07/2000 ho lavorato in qualità  di operatore 

professionale sanitario - infermiere presso l’azienda ospedaliera 

“Santa Maria della Misericordia” di Udine; 

- Dal 08/07/1997 al 16/02/2000 ho lavorato in qualità di infermiera 

professionale presso la casa di riposo di San Vito al Tagl. (PN); 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

 

Docenze 
- Dal 2019 rivesto ruolo di docente per conto dell’istituto INDAR di 

Udine per docenze di “assistenza di base” ai corsi OSS 1000 ore; 

- Nel 2018 ho assunto ruoli di docenza durante i corsi ECM garantita 

dall’AAS n.5 relativi a: “Superamento della contenzione: la gestione 

del paziente con delirium”; 

- Dal 2015 rivesto ruolo di docente presso l’opera sacra famiglia per 

docenze relative a: “assistenza di base” corsi OSS ore compensative 

e corsi OSS 1000 ore;  

- nel 2015 ho assunto ruoli di docenza durante i corsi ECM garantiti 

dall’AAS n.5  al proprio personale infermieristico e di supporto 

riguardanti “Progetto di miglioramento/formazione sul campo: 

Pianificazione dell’attività del team assistenziale della SOC di 

Medicina del PO di Spilimbergo”; 

- nel 2008 ho assunto ruoli di docenza durante i corsi ECM garantiti 

dall’ASS n.6  al proprio personale infermieristico e di supporto 

riguardanti “La promozione della salute nell’educazione al 

movimento”; 

- nel 2004 e 2005 ho assunto ruoli di docenza durante i corsi ECM 

garantiti dall’ASS n.6  al proprio personale infermieristico e di 

supporto riguardanti “L’integrazione dell’oss nell’èquipe 

assistenziale”; 

- dal 2002 seguo gli studenti del corso di laurea in scienze 

infermieristiche dell’Università di Udine (sede di Pordenone) in 

qualità di tutor clinico. 

Pubblicazioni, collaborazioni  

Altro 
Competenze  specifiche di pianificazione sanitaria nell’ambito dell’emergenza 

acquisite nell’ambito della partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro/commissioni 

legate all’Emergenza Urgenza: 

- dal  2019 International consensus on pressure injury preventative 

interventions by risk level for critically ill patients: a modified Delphi study, 

in association with the World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN) - 

uno studio internazionale sulla valutazione e prevenzione del rischio di 

lesioni da pressione in terapia intensiva. 
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Competenze 

Attuali 

- analizzare il fabbisogno del personale del comparto sulla base dei criteri definiti dall’azienda 

per garantire agli utenti un’adeguata assistenza infermieristica e di supporto 

- utilizzare strumenti per determinare e misurare i carichi di lavoro  

- contribuire alla formulazione dei piani di assistenza nei vari reparti e servizi 

- partecipare ai programmi di miglioramento organizzativo  

- promuovere strategie volte a migliorare le condizioni di lavoro, sia dal punto di vista della 

sicurezza che degli strumenti di lavoro 

- formulare ipotesi di aggiornamento 

- formulare ipotesi di miglioramento 

- risoluzione di conflitti 

- addestrare il personale all’uso di nuovi modelli assistenziali 

- insegnamento e consulenza  

- produzione di modelli di cartella infermieristica da utilizzare nei reparti e negli ambulatori  

- tutor  clinico 

- relazioni con servizi interni ed esterni  

 

 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 

(facoltativo)". 

Art. 6 e 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Redatto su carta semplice e con finalità di autocertificazione ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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