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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

MAZZOTTI TIZIANA

Indirizzo(i)

27, via Borgotto, 48018, Faenza, Italia

Telefono(i)

349/4103417

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

---------------------------tiziana.mazzotti@ausl.romagna.it
italiana
02 agosto 1976
Femmina

Occupazione Formazione e/o organizzazione della formazione infermieristica
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale

Gennaio 2005 a marzo 2005
Infermiera
U.O. Medicina Riabilitativa
San Pier Damiano Hospital – Faenza
Contratto a tempo determinato
Marzo 2005 a Maggio 2005
Infermiera
U.O. Medicina d’Urgenza
Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi
Contratto tempo determinato
Maggio 2005 a ottobre 2005
Infermiera
U.O. Rianimazione ed Anestesia
Azienda U.S.L. Ravenna – P.O. Faenza
Contratto tempo determinato
Ottobre 2005 ad aprile 2006
Infermiera
U.O. Terapie Oncologiche Avanzate (T.O.A.)
Azienda U.S.L. Forlì
Contratto tempo indeterminato
Aprile 2006 ad agosto 2017
Infermiera
U.O. Rianimazione e Anestesia
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Area Vasta Romagna Ravenna – P.O. Faenza
Contratto tempo indeterminato
Da agosto 2017
Tutor Didattico
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Corso di Laurea in Infermieristica
Sezione Formativa di Ravenna
13 Giugno 2014
Relatrice al seminario “Le relazioni interprofessionali in area sanitaria: la gestione interdisciplinare del
paziente affetto da Grave Cerebrolesione Acquisita” presso il Presidio Ospedaliero Aziendale Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, rivolto a studenti del terzo anno di Scienze Infermieristiche,
Fisioterapia e Logopedia (progetto formativo di tesi di laurea magistrale A.A. 2013/2014 in Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie della collega logopedista dott.ssa Ghiselli Giorgia).
Nello specifico:
“Sostegno alla ventilazione e gestione di tracheostomia: le competenze infermieristiche”;
“Assistenza e competenze infermieristiche nella gestione della nutrizione artificiale”.
(allegata brochure dell’evento)
A.A 2015/2016, A.A. 2016/2017, A.A 2017/2018
Professoressa a contratto a titolo gratuito
Insegnamento: infermieristica area medica (24 ore)
Laurea triennale Scienze infermieristiche
Università degli Bologna

18 gennaio – 22 febbraio 2017 c/o Polo formativo Laurea Infermieristica Sede di Faenza.
Corso base “Il tutor clinico: facilitatore di processi di apprendimento”.
Da marzo 2017 ad agosto 2017
Tutor di tirocinio agli studenti del terzo anno di Scienze Infermieristiche presso Terapia Intensiva.

Istruzione e formazione Anno scolastico 1996/1997

Diploma di Maturità Tecnica Femminile
Indirizzo: Dirigente di Comunità
Istituto Tecnico Femminile C. Gambacorti– Pisa
Anno Accademico 2003/2004
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) della classe SNT/1 –
Professioni Sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie del D.M. 509/99
Università degli Studi di Ferrara – sede distaccata di Faenza
Titolo tesi: L’assistenza infermieristica alla persona con dolore cronico
Relatrice: dott.ssa Monica Fabbri
Voto finale: 107/110
Anno Accademico 2013/2014
Laurea Magistrale in scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli Studi di Ferrara

Titolo tesi: L’infermiere di Famiglia: analisi del panorama formativo italiano ed europeo.
Relatrice: Dott.ssa Loredana Gamberoni
Voto finale: 105/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
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ITALIANA

Altra(e) lingua(e)

INGLESE
Comprensione
Ascolto

Lingua

SUFFICIENTE

Parlato
Lettura
DISCRETO

Interazione orale
SUFFICIENTE

Scritto
Produzione orale
SUFFICIENTE

SUFFICENTE

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di riconoscere le priorità dei bisogni assistenziali, capacità di organizzare il lavoro in base alle
risorse umane, risorse tecnologiche disponibili in modo di raggiungere l’obiettivo in modo efficace ed
efficiente. Capacità acquisite durante il percorso di studi e nella pratica lavorativa giornaliera.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità tecniche di base per l’assistenza infermieristica, capacità di inserimento catetere arterioso
per rilevamento pressione arteriosa invasiva, conoscenza delle principale impostazioni di un ventilatore
meccanico, conoscenza e capacità di utilizzo dei presidi per ventilazione meccanica invasiva e non
invasiva, conoscenza e capacità di assistenza durante manovre invasive quali posizionamento
drenaggio toracico, procedura di fibrobroncoscopia, posizionamento catetere venoso centrale,
posizionamento catetere coassiale per emofiltrazione, conoscenza e capacità di utilizzo di strumento
per emofiltrazione con eparina e con citrato, conoscenza e capacità di utilizzo funzioni base
dell’ecografo. Conoscenza e capacità di utilizzo di P.I.CC. Capacità di assistenza infermieristica al
paziente idoneo candidato ad espianto organi.
Capacità acquisite durante corsi di formazione aziendale e durante la pratica lavorativa giornaliera.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi informativi pacchetto WINDOWS (Word, Excel,
PowerPoint, utilizzo di banche dati quali PubMed e Clinicalkey. Capacità acquisite durante il periodo di
formazione universitaria, corsi privati, corsi formativi aziendali, acquisite con la pratica giornaliera.

Capacità e competenze
comunicative

Capacità di scegliere quando parlare, quando tacere, e, riguardo a che cosa parlare, quando, dove, in
che modo parlare. Capacità di ascolto. Capacità acquisite durante il percorso di studi, durante corsi di
formazione aziendali e privati.

Patente

B

Ulteriori informazioni Durante il corso di Laurea Magistrale, ho svolto periodi di stage formativi presso l’ U.O. Formazione e

Sviluppo organizzativo dell’A.S.L di Ravenna con la supervisione della dott.ssa Manuela Manzari;
presso la Dirigenza del Dipartimento di Cure Primarie dell’ A.S.L. di Forlì con la supervisione della
dott.ssa Vallicelli Loretta.
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