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CIARDI LAURA 

 
 

Residenza: Località Battifolle, 31/B, 52100 Arezzo, Provincia di Arezzo. 

Cell: 3497029460. 

E – mail: lauraciardi039@gmail.com 

Domicilio: Loc. Battifolle, 31/B, 52100 Arezzo. 

 
 

Nata a Arezzo, il 13/07/1988. 

Età 32 anni. 

Nazionalità: italiana. 

Stato civile: nubile. 

Patente di guida B. 

Iscrizione all’Albo Professionale della provincia di Arezzo, il 13 dicembre 2010, posizione n.3120 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Anno Titolo 

 
 

2007 Conseguimento dell’attestato Goethe –Zertifikat: Zertifikat Deutsch 

(ZD), F. Jugendliche di lingua tedesca il 3/04/2007, Firenze; 

 

2007 Conseguimento dell’attestato PET (Preliminary English Test), lingua 

inglese; 

 
 

2007 Iscrizione al corso di laurea in Infermieristica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia presso l'Universitá degli Studi di Siena; 

 
2009-2010 Partecipazione a conferenze in materia di Management, Formazione e 

Primo soccorso. 

 Attestato di partecipazione al Forum Risk Management in Sanità, 

Arezzo Centro Affari e Convegni, Via Spallanzani 23, il 27 novembre 

2009 (6,5 ore) in qualità di discente; 

 Attestato di partecipazione al convegno: “La riorganizzazione della 

formazione universitaria delle professioni sanitarie nella regione 
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toscana: verso una scelta di qualità” presso My one hotel – Via 

Darsena 1 – Pisa, il 3 dicembre 2009 (6,5 ore) in qualità di discente ; 

 Attestato di partecipazione all’evento formativo: “Il Politrauma, 

Percorso Assistenziale”, Arezzo il 10 giugno 2010, Auditorium 

“Pieraccini” – Ospedale San Donato (6,5 ore) in qualità di discente ; 

 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio su: 

“Ruolo, funzioni e attività dell’infermiere nel governo clinico”, 

Arezzo il 17 giugno 2010 (6,5 ore) in qualità di discente ; 

 

 

2010 Conseguimento della Laurea in Infermieristica il 13 dicembre 2010, 

presso l'Universitá di Siena. 

Voto di laurea: 110/110 e lode. 

Preparazione e discussione della tesi di laurea con titolo: “Le 

disfunzioni del pavimento pelvico e l'incontinenza urinaria: nuovi 

orizzonti infermieristici”. 

2011 

 
 

 Attestato di partecipazione all’evento formativo F.A.D.: “Root 

Cause Analysis (RCA)”, Roma con l’acquisizione di 12 crediti 

formativi E.C.M. il 28/03/2011; 

 
 Attestato di partecipazione al Forum Risk Management in Sanità, 

Arezzo Centro Affari e Convegni, Via Spallanzani 23, il 22 

novembre 2011 con l’acquisizione di 1,6 crediti formativi 

E.C.M. in qualità di discente; 

 Partecipazione all’evento formativo “Dall’informazione alla 

comunicazione : la relazione terapeutica per l’empowerment del 

paziente”, il 28/11/2011, con l’acquisizione di 8 crediti formativi 

E.C.M.. 



2012  

 Partecipazione all’evento formativo FAD: “L’Audit clinico”, 

con l’acquisizione di 12 crediti formativi E.C.M. il 

16/02/2012, Roma; 

 
 

 Partecipazione alla conferenza: “L’ictus cerebrale: 

dall’ospedale al territorio”, il 9/03/2012 presso Arezzo Park 

Hotel, Autostrada A1 uscita Arezzo, Loc. Battifolle 36/t, in 

qualità di discente, con l’acquisizione di 9 crediti formativi 

E.C.M; 

 

 

 
 Partecipazione all’evento formativo: “La trasformazione 

sociale della famiglia”, presso l’Ausl san Donato di Arezzo , dal 

19/10/2012 al 22/10/212 in qualità di discente e con 

l’acquisizione di 12 crediti formativi E.C.M; 

 
 Partecipazione al corso ”Dall’informazione alla comunicazione: 

la relazione terapeutica per  l’empowerment del paziente” Ente 

Organizzatore Gutenberg, F.A.D, 28/11/2012, 6 crediti 

formativi ECM;

 
 

 Partecipazione al corso ”Adolescenza e famiglie 

multiproblematiche” , Ente Organizzatore Azienda Usl 8 di 

Arezzo, Luogo di svolgimento azienda ausl 8, ospedale san 

donato, Periodo di svolgimento 18/12/2011 , numero crediti 

ECM ottenuti 6;

 
 

 Partecipazione corso ”La sicurezza dei pazienti e degli 

operatori”Ente Organizzatore FNOMCEO, codice provider 

2603, Luogo di svolgimento FAD, Periodo di svolgimento 

29/12/2012, Numero Crediti ECM ottenuti 15;



 Partecipazione corso”Human factors nel mondo sanitario”, 

Ente Organizzatore Gutenberg; Luogo di svolgimento FAD, 

Periodo di svolgimento 26/09/2012; Numero Crediti ECM 3;

 
 Partecipazione corso ”L’informazione al paziente, 

l’acquisizione del consenso e la tutela dei dati. Aspetti 

giuridici, deontologici e legali della privacy e del consenso”, 

Ente Organizzatore Ideas group, luogo di svolgimento 

Firenze, Periodo di svolgimento dal 21/12/2012 ; Numero 

Crediti ECM 11.

 

2013 
 

 

 Partecipazione corso ”Le buone pratiche per il controllo delle 

infezioni”, Ente Organizzatore Asl di piacenza, Luogo di 

svolgimento Ausl di piacenza, Periodo di svolgimento 

17/12/2013, Numero Crediti ECM 7;

 
 Partecipazione corso ”Suite galileo: la repository aziendale 

per la gestione dei dati clinici”, Ente Organizzatore Asl di 

piacenza, Luogo di svolgimento Ausl di piacenza , Periodo di 

svolgimento 01/10/2013, Numero Crediti ECM 8;

 

 

 
 Partecipazione corso ”La gestione degli accessi venosi 

centrali e periferici profondi. CVC PORT PICC MIDLINE”. 

Ente Organizzatore Ausl di piacenza, Luogo di svolgimento 

Ausl di piacenza, Periodo di svolgimento 19/11/2013, 

Numero Crediti ECM 6;

 

 
 Partecipazione corso ”La responsabilità e 

responsabilizzazione del professionista sanitario nelle cure 

ospedaliere e territoriali”, Ente Organizzatore commissione 

nazionale per la formazione continua, Luogo di svolgimento 

fad, Periodo di svolgimento 14/03/2013, Numero Crediti 

ECM 30.



 

2014 
 

 

 Partecipazione corso ”Gestione delle linee venose”, Ente 

Organizzatore commissione nazionale per la formazione 

continua, provider Zadig srl, Luogo di svolgimento fad, 

Periodo di svolgimento 31/12/2014, Numero Crediti ECM 12;

 
 Partecipazione corso ”L’evidence based practice delle 

procedure infermieristiche”, Ente Organizzatore: 

commissione nazionale per la formazione continua, provider 

zadig srl, Luogo di svolgimento fad , Periodo di svolgimento 

30/12/2014, Numero Crediti ECM 12;

 
 Partecipazione corso ”Gec (gestione emergenza in corsia)”, 

Ente Organizzatore Ausl di piacenza, Luogo di svolgimento 

Piacenza , Periodo di svolgimento 25/11/2014-26/11/2014, 

Numero Crediti ECM 19.

 
 

2015 
 

 

 Partecipazione corso ”Formazione generale lavoratori ai sensi 

art 37 dlg 81/2008 smi, sicurezza negli ambienti e nei luoghi 

di lavoro e/o patologie correlate”, Ente Organizzatore 

provider formas, Luogo di svolgimento Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi, Periodo di svolgimento 19/10/2015, 

Numero Crediti ECM 5;

 

 
 Partecipazione corso: “Supporto extracorporeo per 

insufficienza respiratoria grave /ards e cardiocircolatoria” 

eseguito il 17-18-19/11/2015 presso l’Azienda ospedaliera 

Careggi, Numero crediti formativi 28 ECM;



2016 
 

 Partecipazione corso “Formazione personale neoassunto 

dipendente”, Ente organizzatore Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi, data svolgimento 14/11/2016, 

Numero crediti formativi 5;

 Partecipazione corso “Retraining sui sistemi di 

monitoraggio del paziente”, Ente organizzatore Azienda 

Ospedaliera Universitaria Careggi, data svolgimento 

09/11/2016, Numero crediti formativi 4;

 Partecipazione corso “Prevenzione della corruzione 

trasparenza e integrità: il codice etico e di 

comportamento aziendale- I CICLO”, Ente organizzatore 

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, data 

svolgimento 29/11/2016, corso FAD, Numero crediti 

formativi 4;

 

2017  

 Partecipazione corso “Gestione assistenziale del paziente 

con complicanze respiratorie”, Ente organizzatore 

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, data 

svolgimento 14/03/2017, corso FAD, Numero crediti 

formativi 5;

 Partecipazione corso “Corso Base Coordinatore di ricerca 

clinica”, Ente organizzatore Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi, data svolgimento 29/09/2017;

 Partecipazione corso “Percorso formativo per 

l’integrazione delle competenze”, Ente organizzatore 

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, data 

svolgimento 03/04/2017, Numero crediti formativi 5;

 Partecipazione corso “Corso BLSD IRC CAT B ”, Ente 

organizzatore Agenzia formativa Etrusco, data 

svolgimento 22/12/2017.



2018 
 

 Conseguimento del “Master in management e funzioni di 

coordinamento delle professioni sanitarie”, conseguito 

presso l’Università degli studi di Roma la Sapienza, il 28 

maggio 2018.

 Attività di docenza presso il Corso “L’infermiere nella 

gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie”; Ente 

Organizzatore OPI Arezzo; Data di svolgimento 

18/02/2018; Ore docenza n.5; Materia di insegnamento: 

Scores di monitoraggio Ews.

 

 

 

 

2019  
 Partecipazione al corso “Impact, impianto dei cateteri 

venosi centrali, port-cicc-picc”, tenutosi presso 

l’Azienda Ospedaliera Careggi il 21/22 maggio 2019;

 Partecipazione al corso e responsabile scientifico  

“Approccio proattivo al paziente: reinterpretare 

l’assistenza come sfida per il futuro”, tenutosi presso il 

Forum Risk Management il 28/11/2019;  

 Partecipazione corso FAD: “il Contratto collettivo 

integrativo aziendale del personale del comparto 

AOUC”, data di svolgimento 30/12/2019, ottenimento 

di 5 crediti E.C.M, provider FORMAS;

 Partecipazione corso FAD “ Cambia la relazione con il 

paziente? Consenso, disposizioni anticipate di 

trattamento, cure palliative e obblighi professionali a 

seguito della legge 29/2017; Data di svolgimento 

30/12/2019, ottenimento di 7.5 crediti E.C.M, provider 

FORMAS;

 Partecipazione corso FAD “C.A.R.E. (Consapevolezza, 

Ascolto, Riconoscimento, Empatia) – Prevenire, 

riconoscere, disinnescare l’aggressività e la violenza 

contro gli operatori della salute”, eseguito il 

25/12/2019 con ottenimento di 39.6 crediti E.C.M.



2020      

 

 Partecipazione al corso “Prendersi cura durante la 

pandemia covid 19”, tenutosi presso l’hotel 

Minerva il 09/09/2020, con conseguimento di 5,2 

crediti formativi E.C.M;  

 Membra del Consiglio Direttivo OPI Arezzo dal 

20 novembre 2020. 

      

 

 

 

2021   

 Iscrizione master in “Direzione ed 

organizzazione delle aziende sanitarie” presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

dal febbraio 2021. 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Esperienza lavorativa presso “la Casa di riposo Rosa Moretti”, loc. San Giuliano 18/19, 52100, 

Arezzo dell’Istituto Santa Maria in Gradi delle figlie della Carità di S.Vincenzo Dè Paoli, 

Piaggia di Murello 29 – 52100 Arezzo - .

La struttura era privata, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, il rapporto di lavoro 

era alle dirette dipendenze della struttura, il rapporto di lavoro è stato a contratto a tempo 

determinato dall’11/07/2011 all’11/10/2011 e dall’11/10/2011 a contratto a tempo 

indeterminato fino all’8/07/2013. Dal 2012 in ruolo di infermiera preposto.  

L’orario di lavoro svolto era a tempo pieno, in categoria D1, con mansioni di Infermiera e con 

38 ore settimanali di lavoro su 38 previste contrattualmente (art.43). 

 
 Esperienza lavorativa presso “l’Ausl sanitaria locale di Piacenza”, dal 8/07/2013 al 28/09/2015 

presso le unità operative di: pronto soccorso, medicina d’urgenza, osservazione breve 

intensiva, medicina di area critica. Orario di lavoro: turnista full time. Contratto di lavoro: 

tempo indeterminato;



 
 Esperienza lavorativa presso “l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi” dal 28/09/2015 

fino al 14/05/2020, presso la Terapia Intensiva d’Emergenza e del Trauma e la Terapia 

intensiva e sub intensiva cardiochirurgica toraco-polmonare. Orario di lavoro: turnista full 

time. Contratto di lavoro: tempo indeterminato;

 

 Incarico di docenza presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Unità didattica: 

“Prestazioni assistenziali nell’emergenza-urgenza” relativo al corso OSS FC, totale ore 18, 

ottenuto il 13/08/2019 scadenza 13/08/2021;



 sperienza lavorativa e attualmente in carico presso “l’Azienda Usl Toscana Sud Est” dal 

15/05/2020 presso l’attività distrettuale di Arezzo. Orario di lavoro: turnista full time. 

Contratto di lavoro: tempo indeterminato. 

 



 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI ABSTRACT/POSTER 

 

 

 Poster Titolo: “Approccio proattivo all’emergenza intraospedaliera: il sistema di risposta 

rapida (o Rapid Response System RRS), Autori: Riccardo Batistini, Ciardi  Laura, 
presentato presso il XIII esimo forum risk management in  sanità,  28  novembre 2018;

 
 Partecipazione all’ elaborazione della procedura aziendale per l’Azienda Ospedaliera Careggi, 

“Procedura ossigenoterapia”, pubblicata il 16/01/2019.

 
 Pubblicazione titolo: “Il Metodo ICCSSL riduce l’errore di somministrazione di farmaci 

in TI”, Autori : Riccardo Batistini, Ciardi Laura. Data pubblicazione : 31/03/2019. Rivista 

scientifica: nurse 24.

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
MADRELINGUA: LINGUA ITALIANA 

 
 

INGLESE : COMPRENSIONE B1, LETTURA B1/ ESPRESSIONE INTERAZIONE B1, 

PRODUZIONE ORALE B1, SCRITTURA B1. 

 
FRANCESE : COMPRENSIONE B1, LETTURA B1/ ESPRESSIONE INTERAZIONE B1, 

PRODUZIONE ORALE B1, SCRITTURA B1. 

 
TEDESCO: COMPRENSIONE B1, LETTURA B1/ ESPRESSIONE INTERAZIONE B1, 

PRODUZIONE ORALE B1, SCRITTURA B1. 



CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

Bune competenze comunicative e organizzative, buone capacità di interazione e di team -leading 

nell’equipe lavorativa, grazie all’esperienza lavorativa acquisita in particolare fuori dalla mia regione 

di appartenenza. 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

 

 
Arezzo, il 08/03/2021 

 

 

 
Firma Ciardi Laura 
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