CURRICULUM VITAE:
Informazioni personali:

Nome: Federica Pierini
Indirizzo: via di casalpiano 7 53018 Sovicille (SI)
Telefono :347/2927732
Contatto mail: federica.pierini@uslsudest.toscana.it
Nazionalità :Italiana
Data di nascita: 19/02/1982

ESPERIENZE LAVORATIVE:
•

Dipendente autista per il servizio di emergenza sanitaria c/o Gruppo donatori di sangue Monticiano
dal 3/6/2003 al 31/12/2007
• Dipende C/o agenzia interinale Obbiettivo Lavoro impiegata presso RSA asp campansi , inquadrata
come Infermiera, categoria D. Dal 1/01/2008 al 31/01/2008
• Dipendente c/o l agenzia interinale Men Power impiegata presso la radiologia e il Pronto Soccorso
del presidio ospedaliero di Campostaggia. Dal 1/02/2008 al 31/05/2008
• Due docenze per la materia “tecniche riabilitative” C/o la scuola di formazione Nuovi Orizzonti nella
formazione di addetti all’ assistenza di base, sede Legale a Monteriggioni SI via sandro pertini 2,
• Attualmente assunta c/o la USL SUDEST inquadrata come infermiera categoria C dal 1/09/2008 al
18/02/2010 impiegata c/o l ospedale di comunità di Siena.
Dal 19/02/2010 al 2/04/2016 impiegata c/o il 118 zona senese e pronto soccorso zona val delsa.
Dal 03/04/2016 impiegata c/o Spdc, servizio psichiatrico diagnosi e cura zona Senese
• Docenze per l USL sud est in tre edizioni del corso “ Vittimologia e violenza di genere” nell’anno
2015

ESPERIENZE FORMATIVE:
•
•
•
•

Diploma Dirigente di comunità luglio 2004
Laurea in infermieristica Novembre 2007 con la tesi sperimentale “Ruolo dell’infermiere
nella formazione del volontario soccorritore in emergenza”
Master di primo livello in Coordinamento delle professioni sanitarie con tesi “ l infermiere
coordinatore all’interno del sistema di emergenza urgenza Siena 118”
Diploma internazionale triennale di Gestalt Counseling, agevolatore nella relazione d’aiuto
individuale e di gruppo nel dicembre 2015 c/o la scuola di Counseling ASPIC Con la tesi

•
•

•

•

esperienziale “tu sei casa tu sei me” Nata dopo l esperienza di un gruppo di crescita
personale effettuato con i membri del Movimento pansessuale ARCIGAY di siena.
Diploma professionale di Counselor professionista, nel dicembre 2015 c/o la scuola di
Counseling ASPIC.
Gruppo di crescita personale effettuato con con i membri del Movimento pansessuale
ARCIGAY di Siena per la gestione del gruppo, il potenziamento e l empowerment del
movimento.
Docenza presso il Comune di Siena per la formazione di volontari per sportelli d’ ascolto per
il progetto denominato “orientiamoci alle differenza” promosso dal Movimento
pansessuale ARCIGAY di siena .
Attualmente svolgo un progetto di coaching sportivo presso il liceo sportivo Galilei con
allievi della 1 S

CORSI DI AGGIORAMENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Settembre 2009 “Tecniche corporee del contatto”
Ottobre 2010 “ Linee guida per la gestione preospedaliera delle vie areee”
Novembre 2010 “BLSD” Certificato Siena 118 con linee guida American Heart e successivi
aggiornamenti
Febbraio 2010 e marzo 2011 “ antincendio” certificato usl sudest
Novembre 2010 “ Scena del Crimine” approccio in emergenza ad una scena del crimine,
certificato Siena 118
Ottobre 2011 “incontro interdipartimentale sulle reti Trauma, Stemi,Stroke” certificato usl
sudest
Novembre 2011 “ACLS PROVIDER” Certificato Siena 118 con linee guida SIMEU, e successivi
aggiornamenti.
Marzo 2012 “corso di base ecografia infermieristica d ‘ urgenza” Certificato Siena 118
Aprile 2012 “retraning equipaggi di automedica “ certificato Siena 118
Maggio 2012 “ corso ICA CODE” certificato usl 7
Ottobre 2012 “ Advanced provider course” certificato ITLS ( International trauma life
support) advanced basic pediatric access.
Novembre 2012 “ retraining procedure di emergenza” certificato USL sudest e siena 118
Maggio 2014 “simulation training in emergenza” certificato Siena 118
Agosto 2014 “OTT” corso per l’ottimizzazione e la riduzione dei tempi nei trapianti,
certificato USL sudest
Settembre 2014 “l’utilizzo della News nel pz instabile” certificato siena 118
Settembre 2014 “ rischio biologico” certificato USL sudest
Ottobre 2014 “ triage infermieristico in pronto soccorso” Certificato Azienda Ospedaliera
Senese
Giugno 2015 “ Lean thinking” certificato usl sudest
Dicembre 2015 “simulation trainig pediatrica in emergenza” certificato Siena 118
Maggio 2016 “Rischio clinico corso base” certificato USL sudest

•

Aprile 2017 “las mariposas” progetto collaborazione tra USL sudest e policlinico
universitario Azienda Ospedaliera Senese, per l accompagnamento alla donna che accede in
pronto soccorso dopo violenza sessuale.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:
Madrelingua : Italiana
Altra lingua: inglese a livello Upper intermediate con diplomi ottenuti in inghilterra in scuole
madrelingua
Patente : B
Capacità e competenze relazionali: ottime capacità relazionali e di coordinamento anche di fronte
a gruppi numerosi, sviluppate grazie all’aver praticato pallavolo per 30 anni, unita alla mia
formazione, l esperienza di spogliatoio e di gruppo che mi hanno portato a far parte più volte della
rappresentativa provinciale. Nel 1996 sono stata convocata ai Giochi olimpici Europei ad Orleans,
fino a raggiungere la B2 nel 1999 nella società sportiva Mens Sana 1871 Siena, bloccata purtroppo
da un infortunio al ginocchio. Grazie alle esperienze citate ed ai miei studi ho imparato la forza, l’
importanza della gestione del gruppo e la valorizzazione del singolo all’interno di esso, non solo a
livello sportivo ma anche a livello aziendale e di collaborazione lavorativa. Attualmente allenatrice
presso Mens Sana 1871 da 4 anni, con al mio attivo 2 vittorie di campionati di 3° divisione e under
18 femminile.

Siena 19/06/2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

