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Informazioni personali

Roberta Pitti 

Nata ad Arezzo il 18/07/1968 

C.F. PTTRRT68L58A390S 

Residente e domiciliata ad AREZZO  cap.  52100 – Via G. Chiarini n°30  

roberta.pitti@uslsudest.toscana.it ;  robertapitti@hotmail.it ; 

roberta.pitti@cert.ordine-opi.it 

3387483187 

Nazionalità: Italiana

La SoUoscriUa Roberta PiV, CF: PTTRRT68L58A390S, nata ad Arezzo il 

18/07/1968, dichiaro ,  ai sensi degli arYcoli 46 e 47 del DPR 28 /12/2000 n 

445, concernenY le dichiarazioni sosYtuYve di cerYficazione e dell’aUo di 

notorietà , consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci , 

falsità in aV ed uso di aV falsi ai sensi dell’art  76 del citato DPR soUo la 

propria responsabilità , dichiara che quanto soUo riportato corrisponde al 

vero. 

Dichiaro di non avere riportato condanne penali ne di avere procedimenY 

penali in corso 
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Esperienze professionali 

Qualifica 

Ambiti di lavoro 

Istruzione e formazione

 Qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat D3 tempo 
indeterminato  
Dal 23 aprile 2008 a tutt’oggi Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat 
D3 I presso U.O. 118 di Arezzo svolgendo attività di Centrale Operativa e di 
Emergenza Territoriale. 

Dal giugno 2006 all’aprile 2008 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
Cat D 1I presso U.O. di Gastroenterologia e Pneumologia dell’Ospedale S. Donato 
di Arezzo. 

Dal gennaio 2004 al giugno 2006 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
Cat D Infermiere presso U. O. di Gastroenterologia dell’Ospedale S. Donato di 
Arezzo. 

Dall’agosto 2003 al gennaio 2004 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
Cat D  presso U.O. di Medicina Geriatrica dell’Ospedale S.Donato di Arezzo. 

Dal 17 luglio 2003 Contratto a tempo indeterminato- Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere Cat D presso l’Ospedale S.Donato di Arezzo . 

Dal 1 gennaio 1999 al 15 luglio 2003 dipendente a tempo indeterminato presso la 
Casa di Cura  “Poggio del Sole “ di Arezzo, in qualità di Infermiere con attività di 
reparto e sala operatoria (infermiere anestesia) 

Dal 4 novembre 1998 al 31 dicembre 1998 incarico Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere Cat D a tempo determinato presso la ASL di Prato nell’U.O. di 
Neurologia. 

Dal 1maggio 1997 al 30 ottobre1997 collabora in qualità di Infermiere con l’AIPA 
(Associazione Infermieri Professionali Arezzo) coprendo incarichi di Assistenza 
Domiciliare e presso strutture Pubbliche e Private. 

Certificato di ISTRUTTORE DI “STOP THE BLEED” conseguito a dicembre 
2019 presso il Centro di Simulazione di Arezzo 

Certificato di ISTRUTTORE IN SIMULAZIONE MEDICA PEDIATRICA 
conseguito il 19 febbraio 2019 presso il Centro di Simulazione di Arezzo. 

Certificato di ISTRUTTORE FULL D SECONDO LE LINEE GUIDA ERC, 
discipline BLSD e PBLSD, svoltosi in data 13 e 14 maggio 2017, presso il 
Comitato di Follonica (Gr) della Croce Rossa Italiana, in attesa di effettuare ultimo 
affiancamento per conseguire titolo di Direttore di Corso Full D. 

Certificato di ISTRUTTORE IN SIMULAZIONE MEDICA, conseguito presso  2
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Progetti posti in essere • Nomina referente formazione U.O.C. 118 Arezzo per gli infermieri 
• Formatore Emergenze Ostetrico Ginecologiche per la fase distpach 
• Nomina per il secondo anno consecutivo di Docente in Infermieristica 

Clinica 2 presso Università di Siena anno accademico 2020/21 
• Nomina di docente nel Master in Infermieristica di Area Critica e 

dell’Emergenza presso Università degli Studi di Siena per l’a/a 2020/21 
• Riconfermata docente per il corso di Infermieristica dell’Università di Siena 

nella materia di “Clinica 2” 
• Nomina di Formatore regionale in materia di Emergenza 

Intraospedaliera 
• Nomina di Formatore per le emergenze ostetrico ginecologiche  

ASLSUDEST 

• Nomina di Referente  Faculty Area Vasta sudest  per i corsi BLSD e 
PBLSD regionali (Delibera 329 del 28/02/2019 recepimento delibera 
G.R.T. n.1048 del 24/09/18) e DIRETTORE dei corsi della piattaforma 
ICUORE regione Toscana 

• Referente aziendale uslsudest  per il 118, collaboratore  nel gruppo 
regionale   “Codice Rosa “  dal 2015 a tutt’oggi, attualmente formatore 
della rete Aziendale 

• Componente e istruttore del Focus Group pediatrico dell’ospedale di 
Arezzo 

• Istruttore dei Formatori delle associazioni di volontariato ed 
esaminatore dei livelli avanzati 

• Dal 2009 a tutt’oggi attività di docenza e tutoraggio all’interno del 118 per la 
formazione del neo assunto.
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Docenze 

• Docenza di 14 ore di Clinica II presso Università degli studi di Siena nel 
corso di Infermieristica sede di Arezzo anno accademico 2019/2020 

• Docenza di 16 ore di BLSD presso Università degli Studi di Siena nel 
corso di Infermieristica sede di Grosseto anno accademico 2019/2020 

• Docente nella materia di Primo Soccorso per un totale di 18 ore presso 
ITIS Severini di Cortona nel corso sperimentale per OSS, anno 
accademico 2019/2020 

• Docente al corso Regionale “Rete regionale Codice Rosa: indicazioni per il 
118” tenutosi a Firenze presso Villa la Quiete il 7 e 8 ottobre 2019. 

• Incarico di Docenza presso il Master Universitario di 1° Livello 
“Codice Rosa” presso Università degli Studi di Siena, per complessive 16 
ore nei giorni 12 e 13 giugno 2019 

• Docente corso “Codice Rosa” presso Azienda Ospedaliera le Scotte di 
Siena il 3 giugno 2019 

• Docente e responsabile del primo corso per Istruttori di BLSD adulto e 
pediatrico svoltosi ad Arezzo il 23/24 maggio 

• Docente nel corso “Approccio allo shock e accesso intraosseo” svoltosi ad 
Arezzo il 21 maggio 2019. 

• Docente nel primo corso di Formatori degli Istruttori BLSD e PBLSD di 
Area Vasta Sudest svoltosi a Grosseto il 9 maggio 2019 

• Docente presso il CRT, Centro Riabilitazione Terranuova, corso BLSD con 
linee guida Regione Toscana anno 2018 

• Docente nel Corso OSS Sperimentale-ITSS, presso Cortona nella materia 
di “Primo soccorso” per l’anno accademico 2018/2019 con 18 ore di 
lezione. 

• Incarico di Docenza per Azienda Usl Toscana SUD EST per attività 
formative finalizzate all’acquisizione della qualifica OSS all’interno 
degli Istituti Professionali ad indirizzo socio sanitario per le sedi di  
Grosseto e Follonica, nell’Unità Didattica Primo soccorso per un totale di 
36 ore divise tra le due sedi, espletati nel mese di dicembre del 2018. 

• Dal 2009 a tutt’oggi attività di docenza e tutoraggio del nuovo assunto 
presso la Centrale Operativa 118 di Arezzo  

• Docente di Simulazione ad Alta Fedeltà, di Blsd e di supporto al Pblsd 
presso il centro di formazione della ASL8  

• Docente per il corso “Crisis Resource Management in Emergenza 
Pediatrica” nei giorni: 13 aprile, 8 maggio, 21 maggio e 9 giugno 2018. 

• Docente corso TEAMSTEPPS tenutosi ad Arezzo il 22/10/17 
• Docente per il corso di BLSD del IPASVI Arezzo il 6/05/16 
• Dal 2010 a tutt’oggi istruttore BLSD all’interno del Progetto Arezzo 

Cuore, partecipando alla formazione e sensibilizzazione del personale laico 
e all’interno delle scuole. 

• Docente corso “Blsd e Gestione Cadute” rivolto al CRT del Valdarno negli 
anni 2015 e 2016.  4
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 Pubblicazioni 

    

• Collabora scrivendo il capitolo 14 “Primo Soccorso” della seconda 
edizione del testo “L’Operatore Socio Sanitario un percorso per la 
formazione” edito dall’Officina Oltrarno S.R.L., Firenze 2018. 

• Pubblicazione nel 2007 nella rivista AIPO ricerche dopo attività  svolta 
sulle Lesioni da Decubito determinate dalla ventilazione non invasiva 
effettuate nell’U.O.di Pneumologia di Arezzo
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Formazione/aggiornamenti 

• Corso “Rispetta chi ti aiuta. No alla violenza contro gli operatori” tenutosi 
il 4 marzo 2019, 8 Crediti formativi ECM 

• Corso Gestione Vie Aeree in Emergenza Pediatrica svoltosi il 9 aprile 
2019, 8 Crediti formativi ECM 

• Convegno Emergenza Urgenza svoltosi ad aprile nei giorni 4/5/6 2019 
• Corso per Facilitatori di Simulazione Pediatrica svoltosi ad Arezzo il 19 

febbraio 2019 
• Corso teorico pratico di “Supporto ventilatorio non invasivo in pediatria” 

svoltosi ad Arezzo il 24 gennaio 2019. 
• Corso Sistema Integrato Sanità in Maxiemergenza Modulo Advanced 

svoltosi nei giorni 15 e 16 novembre a Pistoia, abilitandomi ad operare in 
contesti di maxiemergenza sanitaria e grandi eventi. 

• Corso di formazione “Psicologia dell’emergenza” svoltosi ad Arezzo il      
20/09/18           

• Corso “Sviluppare capacità di teamwork e leadership condivisa per 
equipaggi HEMS/AUTOMEDICA” tenutosi a Grosseto il 15/06/18 n. 
11,20 E.C.M. 

• Corso Maxiemergenza intra e extra ospedaliere, tenutosi a Grosseto il 
04/06/18 n.10,40 E.C.M. 

• Corso “Gestione avanzata delle vie aeree” tenutosi ad Arezzo il 05/04/18 
(in attesa di accreditamento dopo espletamento tirocinio in sala operatoria). 

• Corso “Emergenze Pediatriche” svoltosi il 29/03/18 ad Arezzo n.7,8 E.C.M. 
• Corso “Rianimazione Neonatale” svoltosi ad Arezzo il 13 e 14/02/18 n.24 

E.C.M. 
• Corso Up date Istruttori di Simulazione training DEU Castiglion della 

Pescaia 15/09/17 n.7 E.C.M. 
• Corso sulla Responsabilità Professionale tenutosi ad Arezzo il 06/12/17 

n.4,20 E.C.M. 
• Corso Teamstepps tenutosi a Grosseto il 3/10/17 n.4 E.C.M. 
• Corso “La morte cardiaca improvvisa” svoltosi a Siena il 31/09/16 
•  Corso “Seminari clinici a supporto delle reti tra ospedali: la rete della 

sindrome coronarica acuta” tenutosi ad Arezzo il 03/12/16 
• Corso “Peer support livello base e avanzato: formazione per la creazione di 

un gruppo di ascolto e supporto fra pari” tenutosi in varie date dell’anno 
2015 per un totale di 80 ore e 50 E.C.M. 

• Convegno “Emergenza territoriale e Malattie Infettive: le nuove frontiere” 
tenutosi il 29/09/15 in Valdarno. 

• Corso ABLS ( Anvanced Burn Life Support) di base e corso avanzato di 
simulazione per il sostegno delle funzioni vitali del paziente ustionato 
adulto e pediatrico, svoltosi a Firenze presso Ospedale Careggi promosso 
dalla AOU Meyer FI (anno 2014) 

• Corso di Ecografia Dipartimento Emergenza Urgenza ASL8 tenutosi ad 
Arezzo il 26/06/14 per un totale di 4 ore  6
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche, finalizzato allo 
svolgimento delle procedure per la rilevazione delle disponibilità al conferimento del suddetto incarico ed eventuale 
assegnazione. 

In fede Roberta Pitti 

Luogo e data: Arezzo              

                                                                                                                                Firma 

                                                                                            ---------------------------------------------------------------

• ALS e PHTC Avanzato118/ ASL8 Arezzo dal 2008 con retraining ogni 2 
anni 

   

Competenze informatiche Buona padronanza  pacchetto  Microsoft  Office

Lingua Italiano madrelingua 

 lingua inglese : conoscenza scolastica nello scritto, migliore per il dialogo

Competenze comunicative Buone

Ulteriori informazioni Missione durante il terremoto D’Abruzzo nel maggio 2009 con postazione Campo 
della Toscana (Castelnuovo Aquila) 

Missione per il naufragio della Concordia nel 2012 che ci ha visto impegnati presso 
Porto Santo Stefano.
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