
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

in allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per assunzioni a tempo 
determinato in qualità di INFERMIERA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritta     Biondi Francesca 
nato a Cesena il 08/11/1978 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le 
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 

 
BIONDI FRANCESCA  

Indirizzo 
 

 

Telefono  

Fax  

E-mail francesca.biondi@auslroagna.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 • Dal 24/01/2018 ad oggi Coordinatore Infermieristico presso U.O. 

Neurologia/Stroke Unit AUSL Romagna sede Cesena 

• Dal 15/12/2012 al 23/01/2018 infermiera presso U.O. Chirurgia 
Vascolare/Urologia/gastroenterologia dell'Ospedale “M.Bufalini” di Cesena  

• Dal 23/11/2013 al 15/12/2013 infermiera presso u.o. Di Medicina riabilitativa 
ospedale “Marconi” di Cesenatico 

• dal 21/10/2013 al 22/11/2013 infermiera presso poliabulatori  Ospedale 
“M.Bufalini” di Cesena 

• dal 26/09/2013 al 20/10/2013 infermiera presso u.o. Ambulatori urologia  
Ospedale “M.Bufalini” di Cesena 

• dal 17/12/2012 al 25/09/2013 infermiera presso U.O. Nefrologia   Ospedale 
“M.Bufalini” di Cesena 

• dal 09/07/2012 al 16/12/2012 infermiera presso ambulatori urologia  
Ospedale “M.Bufalini” di Cesena 

• dal 08/08/2006 al 08/07/2012 infermiera presso U.O. Medicina d'Urgenza 
Ospedale “M.Bufalini” di Cesena  

• dal 13/04/2005 al 30/07/2006 infermiera strumentista presso S.O. 
Ostetricia/ginecologia  Ospedale “M.Bufalini” di Cesena 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Ausl Romagna sede di Cesena, Viale Ghirotti 286 Cesena   

• Qualifica/profilo professionale Infermiera 

• Tipo di rapporto di lavoro  Tempo Indeterminato full time (36 ore/settimanali) 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

• Ambito di attività S.O./U.O. 

• Principali mansioni e • dal 15/02/2018 ad oggi Coordinatore Infermieristico U.O. 



 

 

responsabilità  Neurologia/Stroke Unit AUSL Romagna sede Cesena 

• Responsabile dell'assistenza al pz degente/ambulatoriale e in 
S.O. 

• Dal febbraio del 2014 al 30/11/2017 infermiera responsabile 
della qualità dell'U.O. Di Chirurgia Vascolare 

• Addestramento completato come strumentista di S.O. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titoli di studio 
 

• Diploma di scuola media superiore istituto tecnico per 
geometri “Leonardo da Vinci” Cesena as 1997/'98 

• Laurea triennale in infermieristica conseguita presso 
l'Università di Bologna, Campus di Rimini sede di 
Cesena aa 2004/2005 

• Master di I livello in “Managment delle Organizzazioni 
Sanitarie” conseguito presso l'Università di Urbino aa 
2014/2015 

• Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed 
ostetriche conseguita presso l'Università di Modena-
Reggio Emilia il 12/03/2019 

• Attività formative e di 
aggiornamento  

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Lingue Straniere 

 

Inglese scritto e parlato: liv. B2 

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali 

 

• Gestione della qualità in U.O. acquisita sul campo e con 
formazione frontale con responsabile gestione qualità aziendale 

• Gestione del rischio clinico acquisito sul campo e con corso 
ECM sul Risk Managment 

• Uso del programma LOG80 acquisita sul campo e con corso 
specifico 

• Addetto alla sicurezza antincendio 

• Coordinamento di U.O. centro HUB di riferimento aziendale per 
la centralizzazione dello Stroke 

• Referente della formazione di U.O., organizzatore e 
responsabile di corsi accreditati  

Altre Capacità e competenze 

 

• BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE DEI PROGRAMMI: WORD, PPT, 
EXCELL  E PRINCIPALI BROWERS DI NAVIGAZIONE 

INTERNET 

Eventuali Allegati  

 
 
Data_11/09/2019________  
 IL DICHIARANTE 
  
  ____Francesca Biondi_____ 
 (leggibile e per esteso) 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante, all’ufficio competente con le modalità indicate nel bando di avviso 

 



 

 

_______________________________________________________ 
(qualifica, cognome, nome del pubblico ufficiale che riceve la documentazione) 


