CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Odasmini Bruna
08/06/1964
Responsabile Infermieristico Distrettuale
ASL DEL MEDIO FRIULI
Posizione Organizzativa - SOC Distretto Sanitario di Tarcento,
Responsabile infermieristico

Numero telefonico
dell’ufficio

0432780222

Fax dell’ufficio

0432780204

E-mail istituzionale

bruna.odasmini@ass4.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
- Laurea di primo livello in Infermieristica Maturità Tecnico
dei Servizi Sociali Certificato di abilitazione alle funzioni
direttive
- Infermiere in area di degenza Chirurgia Plastica Caposala
presso il Servizio di Gastroenterologia - AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -UDINE
- Coordinatore presso il Distretto Sanitario di Tarcento
Responsabile Infermieristica presso il Distretto Sanitario di
Tarcento - ASL DEL MEDIO FRIULI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Programmi di videoscrittura, fogli di calcolo e Power Point.
Conoscenza delle maggiori banche dati per l'evidenza
scientifica Cinhal, Ovid, Pubmed. Applicativi di gestione
farmaceutica, Ascot. Utilizzo di programmi di videoediting.
Utilizzo programmi regionali SIASI, SIE.
- Componenete di diversi gruppi di lavoro intra e
interaziendali su tematiche quali: valutazione individuale,
revisione della documentazione clinica, percorsi di
inserimento di operatori neo assunti/neo inseriti, continuità
assistenziale, scheda Valgraf. Referente aziendale per le
procedure di inserimento dati programma regionale SIASI,
processo SID. Referente aziendale per progetto Nutrizione
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artificiale domiciliare e progetto stomie. Referente
distrettuale in merito ai tavoli tematici PAT/PDZ. Referente
distrettuale per incident reporting. Docenza in ambiti
formativi per infermieri e personale di supporto. Relatore a
10 iniziative di aggiornamento professionale. Costante
aggiornamento professionale orientato allo sviluppo di
competenze assistenziali, relazionali e gestionali. Stage
presso diverse aziende intra ed extra regionali su tematiche
inerenti la continuità assistenziale, la formazione
permanente e l'infermieristica di comunità.
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