Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Cittadinanza
Data di nascita
Codice fiscale
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sabrina Cervesato
italiana
23/11/1975
CRVSRN75S63B563P
sabrina.cervesato@aop.veneto.it veromori@alice.it
Italiana
23/11/1975
Femmina
Dal 01/07/1996 ad oggi
Infermiere con contratto a tempo indeterminato D2, Unità Operativa Clinica Medica V
Infermiere clinico
Componente team aziendale di infermieri esperti in lesioni cutanee.
Docente ai corsi di formazione residenziale (Azienda Ospedaliera di Padova, AISLEC)
Professore a contratto Università degli studi di Padova
Azienda Ospedaliera di Padova via Giustiniani N°2 PADOVA
Sanità pubblica

Date Dal 1995 al 30/06/1996
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Infermiere professionale
Infermiere a tempo determinato
Ex ULS N°20 Camposampiero (PD)
Sanità pubblica
•
•
•

•
•
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Master “L’Infermiere Case Manager” AA 2012\2013 Università degli Studi di Padova votazione
finale con Merito
Infermiere esperto nel trattamento lesioni cutanee Corso di perfezionamento conseguito presso
l'Università degli Studi di Padova anno accademico 2009/2010
Laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) conseguita presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova 19/03/ 2007 con il punteggio
104/110
Diploma di assistente per comunità infantili conseguito nel 1995 a Castelfranco Veneto (TV)
con la votazione di 36\60.
Diploma d’infermiere professionale conseguito nel 1994 a Camposampiero (PD) presso scuola
per infermieri professionali

Università degli studi di Padova

Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze

Patente

Capacità di interazione con il cittadino utente della sanità pubblica acquisita con gli anni di servizio in
qualità di infermiere clinico e formazione residenziale ed accademica; nello specifico:
Master L’Infermiere Case Manager, Università degli studi di Padova AA 2012-2013.
Esperienza amministrativa in qualità di capogruppo presso Consiglio Comunale di Massanzago con
delega ai Servizi Sociali e Sanità.
Capacità di organizzare gruppi di lavoro e di studio nel settore di occupazione.
Gestione di percorsi assistenziali\ dimissioni protette
Master in “Infermiere Case Manager” AA 2012-2013 conseguito presso Università degli studi di
Padova
Attività clinico assistenziale, con particolare riferimento ad area medica e specialistica
Gestione clinico assistenziale delle persone affette da patologie cutanee
Valutazione dei dispositivi medici per la gestione delle lesioni cutanee
• Laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) conseguita presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Padova 19/03/ 2007 con il punteggio
104/110.
• Infermiere esperto nel trattamento lesioni cutanee Corso di perfezionamento conseguito presso
l'Università degli Studi di Padova anno accademico 2009/2010
Uso computer con buona padronanza dei programmi Word, Power Point, navigazione internet,
scambio mail, ottima padronanza cartella clinica informatizzata.
Attività di docenza e formazione:
• corsi per Operatore Socio sanitario,
• corsi residenziali e aziendali per infermieri e personale sanitario,
• tutoraggio clinico studenti del corso di laurea in infermieristica,
• Attività di docenza ai laboratori Pre-clinici per gli studenti del corso di laurea in Infermieristica
dell’Università degli studi di Padova.
• Referente per la gestione dell’emergenza intraospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di
Padova
• Referente aziendale per la gestione del Rischio Clinico all’ interno dell’ UOC
• Componente Team Aziendale Infermieri Esperti in Lesioni Cutanee
• Componente gruppo di lavoro UVTA dispositivi medici-medicazioni avanzate dell’Azienda
Ospedaliera di Padova
• Assistente d’aula AISLEC
• Docente ai corsi residenziali AISLEC
• Tutor al master L’Infermiere Case Manager presso l’Università degli studi di Padova AA 20132014 e 2014-2015
• Professore a contratto dell’Università degli studi di Padova al:
• Corso di Perfezionamento in Lesioni Cutanee AA 2013-2014, AA 2014-2015, AA 2015-2016
• Master Infermiere Case Manager AA 2015-2016, AA 2016-2017,AA 2017-2018, 2018-2019
• Master di I° livello in Gestione delle Lesioni Cutanee e delle ferite difficili (Wound Care) AA
2016-2017,2017-2018,2018-2019
• Correlatore per le Tesi del Corso di laurea Infermieristica e Master di 1° livello in Gestione
delle Lesioni Cutanee e delle ferite difficili (Wound Care)
• Autore di 2 Poster al XI Congresso Nazionale Aislec Novembre 2018.
Categoria B conseguita nel 1995

Ulteriori informazioni In regola con l’accreditamento ECM

Allegati

Firma

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente
curriculum verrà pubblicato nella banca dati presente nel sito https://salute.regione.veneto.it/web/ecm a
tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti e alla loro pubblicazione.

