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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 
 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

 

COGNOME  e  NOME LOT AURORA 

Data di nascita 1960 

Qualifica COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO SENIOR 

Incarico attuale 
 RESPONSABILE DELLA PIATTAFORMA “CURE 

OPERATORIE E PERIOPERATORIE”  

 COORDINATORE INFERMIERISTICO Blocco operatorio e 
Centrale di sterilizzazione di Pordenone -  

Numero telefonico 0434 399708 

Numero fax 0434399842 

Email istituzionale aurora.lot@asfo.sanita.fvg.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 

 Diploma infermiere professionale, rilasciato dalla Scuola Professionale “Don Luigi Maran” di 
Pordenone, il 28/06/1984 

Altri titoli di studio e/o professionali 

 Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, rilasciato dalla Scuola 
Professionale “Don Luigi Maran” di Pordenone, il 28/06/1989 

Capacità linguistiche 

 Inglese ( corso di lingua inglese – Livello base A1, tenutosi a Pordenone dal 25/09/2006 al 
06/12/2006  Livello base A2 dal 12/09/2007 al 12/12/2007                                                    

 Francese  scolastico 
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Capicità nell’uso delle tecnologie 

 Word – excel - power point 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

______________________________________________________________________________________ 

Esperienze lavorative 

 Dal 25/09/2019 Responsabile della Piattaforma “Cure operatorie e perioperatorie” 

 Da agosto 2018 Posizione Organizzativa f.f. dei Blocchi Operatori Aziendali  

 Dal 01/02/2016 ricopre incarico di coordinatore anche della Centrale di Sterilizzazione 

 Dal 17/02/2014 al 01/08/2014 ricopre incarico anche di coordinatore del Day Surgery di Sacile 

 Dal 01/09/2010 COORDINATORE  presso il blocco operatorio  

 Dal 01/04/2008 al 30/08/2010  aspettativa per motivi famigliari (ricongiungimento del nucleo 
famigliare in Belgio) 

 Dal 01/08/2007 al 30/03/2008 incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito della S.S.D 
“Organizzazione del Blocco Operatorio” con rinuncia per motivi famigliari.  

 Dal 10/01/1994 ricopre l’incarico di coordinatore della sala operatoria 2° chirurgia 

 Dal 01/08/1984 come infermiera professionale 

 Dal Luglio/1979 come  infermiera generica 

 24/04/1979 Assunta in questa Azienda 

 

 

Corsi di formazione sull’uso delle tecnologie di sala operatoria 

 15/09/2014 corso di formazione  colonna endoscopica H.D. Karl Storz SPIES I.C.G 

 25/10/2012 corso di aggiornamento sulla “Tecnologia Panasonic per la ripresa in campo medicale e 
l’ultima tecnologia LED Simeon applicata alle lampade da sala operatoria  

 16/10/2012 training course for surgical light system “Sim.HALX and Sim.LED” 

 26/01/2012 Corso di formazione sulla nuova tecnologia elettrochirurgia bipolare VERSAPOINT II 

 23/01/2012 Corso di formazione sull’utilizzo della nuova colonna laparoscopica ad alta definizione 
Karl Storz 

 19/01/2012 Corso di formazione sull’utilizzo del nuovo generatore a ultrasuoni GEN11 

 

Partecipazione a commissioni 

 2019 Commissione giudicatrice per la gara europea a procedura aperta per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento del servizio di lavanolo integrato a ridotto impatto ambientale per gli 
enti del SSR FVG ( ID 16SER006CUC )  

 

 2019 Commissione tecnica per gara “Materiale per sterilizzazione” ID. 18PRE027 

 

 2019 Commissione tecnica per gara “Guanti ad uso sanitario” ID.14PRE010.2 

 2018/2019 “ Gara per l’affidamento della fornitura di materiale in TNT NON STERILE” ID 17 ECO 
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 2018 Commissione di verifica per “Copri strumenti” ID 16 PRE018 

 2018 Commissione tecnica per “Medicazioni tradizionali – ID 18 PRE016 

 2017/2018 “ Gara per la fornitura di SET PROCEDURALI IN TNT STERILI” 

 2017/2018  Commissione giudicatrice per “Sistemi di aspirazione e drenaggio” ID 16 PRE014 

 2016/2017 “Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
fornitura di aghi e siringhe” ID.14PRE025 

 2016  Gara per la fornitura di “MATERIALE MONOUSO PER STERILIZZAZIONE” ID PRE008 

 2015/2016“Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
fornitura di guanti ad uso sanitario” ID.14PRE010.1 

 2015 Gara “ Sistemi di aspirazione e drenaggio” ID. 12PRE024 

 18/11/2014 Gare a procedura aperta “Ottiche per apparecchiature sanitarie”  ID 13 PRE009 

 2014  Commissione giudicatrice- gara “Strumentario chirurgico per sala operatoria e specialistico per 
ortopedia”  ID 14 PRE008 

 05/12/2013 Commissione per la fornitura di “detergente per cucina centrale, lavaferri, lavapadelle”  
ID 13ECO 011. 

 25/10/2013 Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
fornitura “Sistemi di aspirazione e drenaggio” ID 12 PRE024  

 27/6/2013 “Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della 
fornitura di sistemi di aspirazione e drenaggio” 

 05/11/2012 e 02/10/2012  “Gara a procedura aperta per la fornitura di COPRISTRUMENTI 

 21/09/2012 “Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo         
per elettrobisturi” 

 04/06/2012 e 16/02/2012 Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di            
“GUANTI AD USO SANITARIO” 

 16/02/2012 e 19/01/2012 “Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lame e bisturi” 

 08/07/2011 e 22/06/2011Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “MATERIALE IN 
TNT STERILE” 

 10/06/2011 e 23/05/2011 e 11/05/2011“Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
materiale di consumo per elettrobisturi” 

 09/03/2011 2011e 03/02/2011Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
“MATERIALE IN TNT NON STERILE” 

 23/02/2011 e 07/02/20112011Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
“DETERGENTI PER AMBIENTI CUCINA CENTRALE, LAVASTRUMENTI LAVAFERRI 
LAVAPADELLE” 

La sottoscritta, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. siglato 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e decadenze previste dall’art.75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae sono veritiere. 

Pordenone li 13/02/2020                                                                                                    Lot Aurora 

 


