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TNFoRMnztoNtPERSoMLT Anna Sudati

Anna Sudatr

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Giugno 2018 - attuale

Gennaio 2017 -Agosto 2018

Dicembre 2015 - Maggio 2018

Dicembre 2015 -Agosto 2018

Coordinatore L}.0. Scompenso
Centro Cardiologico Monzino - lstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Via Carlo Parea,4 - 20138 f\,4ilano

. Coordinazione e gestione dell'{-1.O. Scon"rpenso: pianificazione, programmazione e coordinamento
delle risorse umane, gestione e I'eìaborazione dei turni. fonnazrone del personale. collaborazione
aitiva con figure nrultidiscipirnarr

Attività/selitr* Principali atlività sono la ricerca e la clinica ne! setlori cardiologico e cardiochirurgico

Coordinatore Gruppo TIFP Team infermieri Punto Prelievi
Centro Cardiologico Monzino - lstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Via Carlo Parea,4 - 20138 fi4iiano

. Coordinazlone e gestinne ciel TtPP: pianificazione, programmazione e coordinamento delle risone
umane, gestione e l'elabcraziane ciei turni. fonnazione del personale, collaborazione attiva con figure
multidisciplinari.

Attivit*l$ef,sre Principali attività sr:na la rìcerca e la ciinica nei settori cardiologico e cardiochirurgico

Coordinatore infermieristico $ervizio Day Service
Centro Cardiologico Monzino - lstitulo di Ricoverci e Cura a Carattere Scientifico

Ma Carlo Parea, 4 - 20135 l\f ilano

. Coordinazicne e gestione del servizio Day Service: pianìficazione, programmazione e
coordinamento delle risorse unìana. gestione e i'elaborazione dei tumi, formazione del personale,
collabsraelone attiva con figure multidisciplinari, verifica e ccntrollo liste d-attesa, Sviluppo ed
implementazione di percarsì diagnostici e terapeutici assistenziali

Attivilà/sef<lre Principali attività sono la ricerca e la clinica nei settori cardíologico e cardiochirurgico

I Coordinatore infermieristico Seruizio Lcgistico

Centro Cardieilogico [,4onzinc - lstituto di Rlcoverc e Cura a Carattere Scientifico

Via Carlo Farea, 4 - 20138 tulilann

' Coordinetr:re lnfermierisiiro $eryizlo Logistico: pianificazione, programma2one e coordinamento
delle risorse Lrmane, gesticne e I'elaborazione dei turni, formazione del personale, collaborazione
attiva con,igure multidiscipiinar,

Attivit*ls*lfcre Principali attività sono la ricerca e la clinica nei settori cardiologico e cardiochirurgico
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*{,'.,rupetss Curri*u[rnr Vita* Anna $*cl*ti

Gennaio 2015 * Dicembre 2015 lnfermiera - Tearn Leader Gruppo Servizio Logistico
Centro Cardiologico Monzino - istituto di Ricovera e Cr"rra a Carattere Scientifico

Via Carlo Parea, 4 - ?0138 t\4itanr:

Team Leader Gruppo Servizio Logistico: pianificazione, prograrnmazione e coordinamento delle
rÍsorse urnane. gesticne e i'elabcrazione de! tunri, formazione del personale, collaborazione attiva
con fi gure multidisciplinari

P'ttivitàls*trrn: Principali atiività sonc la ricerca e la clinica nei settori cardiologico e cardiochirurgico

Aprile 201'1 - Dircembre 2015 lnfermiera Referente pressù L,|nità Operativa di Cardiochirurgia e Chirurgia
Vascolare
Centro Car"diologiccr Monzino - lsiitulo di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Via CarÌo Parea. 4 - 20i38 Miìanc

' R.esponsabile di un eîîicece ed efficierte funzicname:rto delle attivita assistenziali assicuran<jo il
miglior utifiz:n clelle risorse un-rsne e maieriali a disposizione.

' Organizzazione der posti ieito, appi"o\vigicnamento deí materiali, gestione dei mnflitti, gestione deÌ
bisogni fcrnnetivi presenti nelle fÌgr:i"e infurmieristiche e di supporto.

Nàt'titùlsef.*r* Pindpali attività sona la ricerca e la clinica nei settori cardiologico e cardiochirurgico

Docente corsi di lormazicne FC$.rl per lVleciici e lnbrmieri.
Gennaìo 2008 - attuale ' Corso Ci Fcnqazrone aiia prerenzione dei rischì da Movimentazjone Manuaie dei Carichi

. PQRSTATThy'lhmras

' QRST Electrophysr<liogy and Cardlac pacing
. lstruttore BLSD ide Gennarc 3C12 tot. Z4Zore)
. lstruttcre BLSD Retraining iCa {ìennaio 2ú"î2 toi. 65 ore)

' lstruttore BLSAHA (Da Dlcembre 2012)

Docente del Master di prinno livello in "lnfermieristica di area cardiovascolare"
anno 201212013

Universiià degli Studi cli Mijano * Facoltà cli Medicina e ChirurEia
. Via Festa del Perdon::, 7 - 30'lt2
' Corso: "La gestione della persena con patalogia cardrc-vascolare. in condizioni critiche,,
. Relatore tesi di la:-rrea

l\4aggio 2008 - Dicembre 2011 Docente di corsi per O S.S e corsi di primo soccorso aForzedi polizia
Geminas srl

Corso Lodi 83, ?C139 Milanc

' Consc di fonnazione per O S.{ì.: educazione sanitaria, elementi di igiene, di anatomia, di fisiologìa, di
farmacolcgia, le infezlcnj tflntrcilo, sanita nubblica e merJhina prevéntiva, elementi di primo
soccorsc.

. Corso di primo súccorso * Fcrze di polizia
lr,lovembre2004-Aprite2011 lnfermiera di FnOntO $occ*rsu

Centrc Cardiologico Monzinc - istrtuto di Ricoverc e Cura a Carattere Scientifico

Via Carlo Par+a,4 - 20138 Milano

' Attività di tnage, pianifica:icne e gestione assistenza infermieristica, gestione di patologie ed
emergenze cardiologiche in prontc $occors{r, docenza in corsi di foriazione, tutor neo-assunti e loro
insenmento

Att:vi{ó/sertci* Principali attivìtà *ana la ricerca e la clinica ner settori cardiologico e cardiochirurgico
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i!t''i*"i:pef$s\ Curriculun: Vltae

ISTRUZIONI E FORMAZIONE

Anna $ucJnlì

2008-2009 Management e Funzionidicoordinamento per le professioni
Sanitarie
Universiià Carfa Cattarieo - L,LrC {Casteflanza, VA)

l..riv'-.lir; rif::..1

' Fondamenti di prlitica sanilane e socio sanibì"ia; Diritto sanitario, Organizzazione delle aziende
sanitarie; $isterni infonTTaiir'i; l:rregremmazìcne e controllo oeì procesii e iÀpàtto organizzativo delie
tecnolQgie nelle.Aziende Sa.niiarie e $ocio Sanitarie; ll sistema qualita e t'appffiriatezza oel6prestazioni Gestione delieAziende $anitarie e $ocio sanitarie; rùretoCorogie Cà]ìa ricerca; Gestione
delle attlvità di strutture semplice e complesse; Pianificazione * progr"*riarione delle rìsorse
umane; Tecniche di comunicazione: Dínamiche rerazionari e 

"ompdta*enbri; 
organizzazione e

innovazione nelle professiani sanitarìe; Risk management
' Tesi: "La soddlsfazione professionale degli lnfermieri all'intemo del Centro Cardiologico Monzino,,
' Relatore: Dr. Anlonio S*bastiano
. Vobzione finaie: 1051110

2001 *2004

1996 - 2001

CCIMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Competenze comunicatíve

Competenze organizzative e
gestionali

Laurea in lnfermieristica
Universita deqli Sìudr dr Pavra

. Tesi: "Gestione avanaala del poiitrauma,,

' Relatore. Dr ssa Silvana Repetto

' Vstazione finale: 10Sl1ie
Diploma di Cperat*re Soei*-$anitario
lstiiuto Seccndaria Superi*re L. EinaurJi, Lotji

t..ii\.*llr íff{] íì

t..iivelt> {iilf} a

Italiano

c0ii,{PiìENStON!

Ascoltc i iettura
I

A1 N Ai A'r f\1
C*ro: Èfu*cby Infens*r* €ngdisÓ - $afjen $r]ioo/ t*rdfi?' (LW!,is - Al*,sta Z}igj

Quadro Comu*e Europeo di Riferimenio dei:e Lingue

. Ho sviluppato una buona altilildine a ,avorare in gruppo
' Buona capacità di relazicnanrii e ccmunicare ccn gli aitri maturato da divene esperienzeprofessionaii e personeli

' Con i colleglri ha instauratc fiî cia subito bicni rapporti lavorativi basati su fiducia e stima
' Possiedo alia capacità cJi acettamento in ccntesii sociali e culturali differenti acquisita attraverso lapratica fcnîativa e professionele
. Èlevate capaciiè di insegnanre nto ed ottima gestione dell,aula

' Sono in gratlc di *rganizzate autcnomamente il lavoro definendo priorita ed assumendo
responsabilità acqr"risrte stiraverso dii,erse esperienze professionuli * p*r*n"ri-

. Leadership

' Elevate capacità *rgani;rzalìve sviluppate attraverso il percomo posilaurea e a livello professionale
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il*rriculun: Vliae

Patente di guida B - automuníta

ULTERIORi INFORMAZIONI

competenze probssionali ' Ho una buola pactr-r:nanza deiie numerose corn;:etenze tecniche di assistenza infermieristica incardiologia e in urgenza

' Riescc a coinvolgere e guiclar* le cliverse figure da formare sia dal punto di vrsta pratico che dalpunto dal punto di vista teorìcu
. Ho una distinta capacitè di monitoraggio elettrocarclìcgrafico
. Possiedo la qualifica d' BLSD lstruttore / BLSD Retraining lstruttore
' ottima capacità cii programmazione dei turni, eo approwigronamento defle nsorse

competenze Informatiche . Buona pacìronanza degri *trur.e nti Micrcsoft office
' ottirra concscenra dei programmi Piesse-Gest:oee- Piesse-Applicativo specifico aziendale per lagestione dei prcnto s.ccorso, optipran. sap, siss negrr- i#n#r", i[u',n""ro

Altre competenze ' Ho sviluppato capacità teairali partecipando a diversi gruppi dl recitazione
' Ho acquisito buone capacità di cornunicazione rrerbale e non vertale seguendo uno stage delladurata di 1 anno che nri ha ronferiio ra qLrarifica rrianimatore sociocunurare

Anna $i:dati

Certificazioni . Certificazinne ,, 
lstruttore,, BLS AHA

. Certificazione ,, 
BLS, AHA

' Certificazione "lstrutiilre BL$D" * IRC iltalian Resuscitation Council)
' Certificazione "BI-SD fletraining" - IRC (ltaiian Resuscitation Council)progetti .AddettcAnhncendia

' componente dei "crinice! Feltirv+ery N*rsing Tear.r ,,cia gennaio 2012. Elaboraziane di PDTA

' organizzazione congresso "Assistenza medica ed infermenistrca al paziente sottoposto adAttre attività intervento con cuore arrificare L-vAo', {"n.; róld; ;nio zorol

Soccorritrice can qualifica di caposervixio
Associazíone ONTUS Crcce Bianca - sezicne di paullo
Maggio 1999 _ $etternnre 2ú0J

Albo Professionale

Referenze OFI * Sezione di Cremona
Corsi Reîerenza cfispon;bili su richi*sta

Dati personali "Autaizza it hatîamento dei niei daîipe$úrall al sensí den aÌî. 13 d. !Es. 3a giugno 20a3 n 196 -,,codbe in materia

#:rlff;"i* 
*' dati perconati" e &it't,t. rs cnpx l)siii: "à$a"o*nto 

"u*p"o 
sura prcte,one deì dati
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