
CURRICULUM

DATI PERSONALI COGNOME E NOME: Silvestri Manuela

NAZIO NALITA',: ita lia na

DATA DI NASC]TA:

ì

LUOGO Dl NASCITA: Rieti

RESIDENZA:

TELEFONO:

E-MAl L AZI EN DALE : ma n uela. si Ivestri @ asl. rieti. it

QUALIFICA: lnfermiera

ESPERIENZA LAVORATIVA

ASL di Rieti

- Presso Ia divisione di Otorinolaringoiatria dell'ospedale S.Camillo de Lellis di

Rieti dal 2lO2l2OO4 al29lO2l2OO4 con il ruolo di infermiera;

- Presso la sala operatoria otorino-oculistica dell'ospedale S.Camillo de Lellis di

Rieti dal Ll03l2OO4 al27lO5/2008 con il ruolo di infermiera assistente di sala

e infermiera assistente altavolo operatorio;

- Presso il Blocco Operatorio centrale dell'ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti

dal 28/05/2OOBal 1711L120L9 con il ruolo di infermiera assistente di sala e

infermiera assistente al tavolo operatorio, mantenendo !'attività nelle sale

operatorie di otorino e oculistica ed estendendola alle altre sale operatorie.

- Presso il Blocco Operatorio centrale dell'ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti

dal 18/11120L9 ad og€i con il ruolo di infermiera con mansioni burocratico-

a m m i nistrative, i n affia nca me nto a I là coord i natrice i nferm ieristica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Iscrizione Master.l livello in Case Management in ambito infermieristico ed

ostetrico a.a. 2021.12A22

- Master ! livello in Risk Management (gestione del rischio in sanità) conseguito

in data LL/OGllOl1,



- Certificato ECDL STANDARD (ECDL Base, lT Security-Specialised Level,

Presentation, On Line Collaboration) rilasciato da AICA associazione italiana
per l'informatica e il calcolo automatico in data 12112/2OLg

Certificato ECDL BASE - European Computer Driving Licence- rilasciato da AICA

associazione italiana per !'informatica e il calcolo automatico in data

L3|O6/20L9 ,,

- Master I livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni

sanitarie conseguito in data 2411012015

- Diploma di laurea triennale in lnfermieristica conseguito presso l'Università

Cattolica del Sacro Cuore in data L4lLl/2003 con la votazione di tlOl1-LO e

!ode

- Diploma di liceo Pedagogico conseguito presso l'istituto "Elena principessa di

Napoli" di Rieti in data L3/071L999 con la votazione di 90/100

CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA

- Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
, nell'ambito del master in Risk Management con attestato rilasciato il

2s/06/202L
- Corso di formazione "Gestione del rischio in sanità e responsabilità

professionale", organizzato in modalità telematica dall'Università degli studi

di Roma Unitelma Sapienza con attestato rilasciato il L2/LL/2020

CONOSCENZE INFORMATICHE: conoscenza ed uso degli attuali sistemi operativi,
*'il'"r, d"'idi*tti .pdi.r,hrruel pacchetto Office,in particolare Word, Excel, Power

Point e Internet Explorer.

Possesso di certificazione ECDL STANDARD.



Utilizzo delle principali piattaforme informatiche aziendali per l'effettuazione degli

ordini di materiali e presidi e la gestione degli stessi in conto visione e conto

deposito;

coRSI Dl FORMAZTONE 
i ,
I

- Corso teorico-pratico su Volontariato q Autismo tenutosi nei mesi di novembre-

dicembre 1999 presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, centro diurno per disabili

Peter Pan 
\' - Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria per Volontari del Soccorso

tenutosi dalla Croce Rossa ltaliana comitato provinciale di Rieti con esame in data

slo712000

- Corso di Basic Life Support e Defibrillazione Precoce tenutosi dal!'Azienda Sanitaria

Locale di Rieti, unità operativa 118 Rieti in data 310512002

- Corsoii formazione per Volontari dell'assistenza ai malati oncologici tenutosi dalla

LILT , Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Rieti il

L7lO5l2O03 con aggiornamento n LglOGlzOO4

- Corso di Spagnolo della durata di 15 Iezioni organizzato' dall'Amministrazione

Provinciale di Rieti e svolto presso il Coordinamento Giovanile Provinciale con
' attestato rilasciato il L2/0512O04

- Corso di lnformatica di base, della durata complessiva di 80 ore da maggio a

novembre 2004, tenutosi presso I'l.P.S.t.A. E.Vanoni di Rieti con attestato rilasciato il

10/L2/2O04

- Corso per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" svoltosi presso il

Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Rieti ih data 28/O3/20L3

- Corso BLS-D adulto e pediatricoi European Research Council, svoltosi a Rieti il

sl02l20Ls

- Corso "Manovre Salvavita Pediatriche Esecutore"secondo linee guida ERC 2015-

CTS Progetto Manovre Salvavita CRl, svottosi presso Croce Rossa Italiana Comitato

Provinciale di Rieti in data LSlOsl2OLg



Seguo regolarmente progetti formativi aziendali e
distanza secondo i! programma nazionale per

operatori della sanità (ECM). ,,

Rieli, l1 01./09/2021

non, nonché eventi formativi a

la formazione continua degli

p

*
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