FORM ATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

STEFANON LAURA

Data di nascita

1968

Qualifica

INFERMIERE

Incarico attuale

Responsabile Piattaforma Assistenziale Cure per la salute della
persona e della comunità, AAS5 Friuli Occidentale (PN) -

Numero telefonico

0434/369732

Email istituzionale

laura.stefanon@asfo.sanita.fvg.it

- 3204382195

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

DIPLOMA DI M ASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO ECONOMIA E
M ANAGEMENT DELLA SANITÀ Facoltà di Economia dell’Università Ca’

Foscari di

Venezia; Anno Accademico 2008/2009
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
Facoltà di Medicina e Chirurgia Scienza Infermieristiche Università degli Studi di
Udine Anno Accademico 2006/2007
LAUREA IN SOCIOLOGIA Facoltà di Sociologia Università degli Studi di Urbino
Anno Accademico 1996/1997
DIPLOMA DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
USL n°7 Udinese – Udine anno scolastico 1991/1992
DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
Scuola Don Luigi Maran – Pordenone anno scolastico 1987/88

Capacità linguistiche

Inglese:
comprensione ascolto liv intermedio, lettura liv avanzato,
produzione orale e scritta e interazione liv.. base
francese:
lettura e comprensione scritta base

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona padronanza degli strumenti di office windows in particolare word
elaborazione formattazione testi, excell avanzato per consultazione gestione
dati di attività e di consumo, presentazione in power point, utilizzo di banca dati,
motori di ricerca e banche dati biomediche e utilizzo di programmi di mappe
mentali e concettuali.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative

Dal 26.09.2019 a oggi
Responsabile Piattaforma Assistenziale Cure per la salute della
persona e della comunità, AAS5 Friuli Occidentale (PN) Dal 01 luglio 2014 al 25.09.2019
Incarico di Posizione organizzativa Innovazione Dei Processi
Socio-Assistenziali nelle Cure Primarie AAS5 Friuli Occidentale
Dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2014
Incarico di Posizione organizzativa di Referente organizzativo
Distretto Sud. ASS6 Friuli Occidentale
Da marzo 2002 a 31.10.2007
Referente Infermieristico dell’Area Residenziale Case di Riposo e
Residenza Sanitaria Assistenziale- del Distretto Sud
Referente della formazione del personale infermieristico dei distretti
Referente della formazione permanente del personale infermieristico dei
Distretti dell’ASS n°6 Friuli Occidentale (Deliberazione Aziendale n°169 del
04/05/2005)
Dal 1° febbraio 2005 al 31.12.2005
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione (collaborazione per 18 ore
settimana)
Dal 09.04.03 al 31.08.2003
Coordinatore Sanitario Assistenziale Casa per Anziani Umberto I°, in regime di
comando per 18 ore la settimana dall’ASS n°6 Friuli Occidentale
23.04.1998 al 20.02.02
Referente e coordinatore di progetti regionali di qualità dell’assistenza
infermieristica
Servizio Infermieristico Aziendale ASS 6
Dal 20.12.1995 al 01.10.1996
Coordinatore infermieristico Pronto Soccorso
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maniago
Dal 25.07.1988 20.12.1995 e da 01.10.1996 23.04.1998
Infermiera Professionale presso l’Unità operativa I° Ortopedia
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli ex ULS 11 Pordenonese

Partecipazione a Tavoli regionali
extraregionali, commissioni
convegni, seminari

Da febbraio 2019 nominata componente del Gruppo di Lavoro Piede Diabetico
convocato dalla Direzione Centrale salute Regione FVG
Da novembre 2018 nominata quale esperta nel progetto regione FVG di
rinnovamento del Sistema informativo per la Gestione del Distretto.
Da aprile 2018 coordinatore del progetto Gli applicativi informatici nella gestione
del percorso di continuità assistenziale in AAS5 Friuli Occidentale
Giugno 2016 ad oggi partecipazione all’Incontinency Board (promosso da
Federanziani in collaborazione a Cergas Bocconi)

Referente Aziendale per il progetto regionale Valutazione del clima esterno:
esperienza riferita dal paziente- Patto dei Direttori Generali DGR 1364/2015
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Partecipazione al gruppo di lavoro che ha predisposto ed effettuato la revisione
della letteratura nell’ambito della preparazione della Consensus Conference
sulle superfici antidecubito promossa da AISLeC (19.04.2007).
Partecipazione nel 2002 al progetto di ricerca PARI- ETLD dell’istituto Mario
Negri di Milano, come referente dell’ASS n°6 ho coordinato gli interventi
necessari all’arruolamento dei pazienti inseriti nello studio dalle varie unità
operative case di riposo e servizi infermieristici domiciliari dell’Ass n°6
Dall’anno 1999 a oggi partecipazione in qualità di commissione tecnica per
la predisposizione e valutazione i capitolati tecnici di materiali sanitari; per
esempio di acquisto e noleggio di materassi, sovramaterassi e cuscini
antidecubito ad uso dei servizi sanitari, per terapia a pressione negativa,
dispositivi di incontinenza, presso il Centro Servizi Condivisi, coordinando in
alcune gare di aggiudicazione anche le attività di valutazione da parte della
commissione tecnica e le prove di valutazione tecniche nelle unità operative
di degenza
Stage in settembre-ottobre 2006 presso l’UO Post Acuti dell’ospedale Bellaria
(BO) con L’obiettivo di Analizzare il modello organizzativo di un’unità operativa
a gestione infermieristica
Stage in ottobre 2006 presso Istituto di Clinica Medica Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona c/o Gruppo per la Medicina Basata sulle Evidenze con l’obiettivo di rilevare
di quali modalità sono utilizzate, e quali ostacoli, per implementare l’utilizzo della
ricerca, delle evidenze e la collaborazione al Gruppo nella quotidianità, per
trasferire i risultati della ricerca nella pratica clinica
Viaggio studio a Bruxelles dal 24 aprile al 1° maggio 1992 organizzato dai
corsi per Abilitazione a Funzioni Direttive e di specializzazione per I.P.
nell’area critica e dell’emergenza per visita Ospedale HerasmUS, Scuola
Infermieri e Clinica Universitaria. Obiettivo: analizzare i percorsi formativi ed
assistenziali e la documentazione dei processi assistenziali

Partecipato a numerosi eventi formativi residenziali (ecm e non) in modo
continuativo volti a mantenere e sviluppare sempre le competenze di gestione
dei gruppi e sviluppo di metodologie di lavoro nonché di aggiornamento
professionale clinico

Docenze

Pubblicazioni, collaborazioni

Svolto attività di docenza a corsi di formazione ecm, al corso di laurea in
scienze infermieristiche, ai corsi OSS, ai corsi di operatori addetti
all’assistenza con misure minime, a badanti e presso la scuola regionale di
infermieri. Le materie di insegnamento sono state: sociologia, infezioni
correlate ai processi assistenziali, igiene, assistenza di base, prevenzione e
trattamento lesioni da decubito
- Bigaran A.M., Bin A., Fregonese F., Stefanon L., Zamolo M., “Superfici
antidecubito: caratteristiche e criteri di scelta per l’utilizzo e l’acquisizione”
supplemento de “L’infermiere”, 2007,01, 5:21
- Referente aziendale “Studio Clinico randomizzato in doppio cieco
sull’efficacia dei trattamenti delle lesioni da decubito” pubblicato su
Assistenza Infermieristica e Ricerca 2004, 23, 4, 201:208
- Coautore del Testo “Prevenzione delle infezioni ospedaliere” capitolo
“Lavaggio delle mani” Carocci Faber Editori giugno 2004
- L. Cadorin, L. Stefanon. Mobbing: no grazie. Foglio Notizie n.3, 2002 4-6.
- L. Cadorin, L. Stefanon. Atti Convegno L’infermiere tra responsabilità e
Organizzazione. Supplemento Foglio Notizie n. 3, 2001:2-11.
- L. Cadorin, L. Stefanon. Libreria:La comunicazione e il contatto umano. Foglio
Notizie, n.2, 2000:16.
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- L. Stefanon “Pillole di………Assistenza Infermieristica attraverso Linee Guida
e Ricerca Bibliografica in rete” Foglio Notizie, n.3, 2004
- L. Stefanon “ECM: istruzioni per l’uso” Foglio Notizie, n.3, 2002
- Stefanon L. et al .Opuscolo informativo “Lesioni da decubito? No, grazie,
conoscerle per prevenirle” Ass n°6 Friuli Occidentale, divulgazione provinciale
(Azienda Sanitaria Azienda Ospedaliera e Case Di Riposo) anno dall’anno
2000 all’anno 2011
- Progettazione e realizzazione grafica Atti del convegno “Cronicità e disabilità:
quale relazione di aiuto? Professionisti della salute a confronto per una
maggiore umanizzazione delle cure” 13-14 novembre 2004 Collegio IPASVI
Pordenone
- Progettazione e realizzazione grafica Atti del convegno “Infermieri oggi in una
società multiculturale cultura valori e saperi a confronto” 13 novembre 2002
Collegio IPASVI Pordenone
Altro

Componente el Consiglio Direttivo AISLeC (Associazione Infermieristica
Studio Lesioni Cutanee a carattere interdisciplinare) con le seguenti cariche:




Vice Presidente: dal 12.11.2016 al 23.11.2018
Segretario dal 24.11.2018 al 12.01.2019
Presidente dal 12.01.2019 ad oggi

Pordenone 13/02/2020

f.to STEFANON Laura
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