
 

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Sandroni Sara 

Indirizzo  

Telefono  

Codice fiscale SNDSRA74S60A390L 
E-mail sara.sandroni@virgilio.it 

Nazionalità Italiana 

Data/luogo di nascita 20/11/1974 AREZZO 

 

 

a) Esperienze professionali 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
DAL 16/7/2018 A TUTTOGGI  
Azienda USL Toscana sud-est 

 
Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario 

esperto infermiere cat.DS  
Posizione Organizzativa – Referente Rete Assistenziale Lesioni Cutanee 
 
 
 

 
DAL 1/4/2014 A 15/7/2018  
Azienda USL Toscana sudest - Arezzo 

 
Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario esperto 

infermiere cat.DS  
Posizione Organizzativa Coordinamento tecnico professionale percorsi assistenziali 

aziendali – Responsabile Percorso Assistenziale lesioni Cutanee 

 
DAL 15/12/2010 AL 31/3/2014  
Azienda U.S.L. 8 Arezzo 

 
Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario esperto cat.DS 

professional  
Infermiere specialist ferite difficili U.O. Rianimazione – Arezzo 
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• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

DAL 18/02/2008 AL 14/12/2010  
Azienda U.S.L. 8 Arezzo 

 

Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario 

cat.D Infermiere U.O. Anestesia e Rianimazione 

 

 

DAL 9/8/2004 A 17/02/2008  
Azienda ospedaliero universitaria Anna Meyer Firenze 

 

Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario 

cat.D Infermiere U.O. Rianimazione 

 

 

DAL 6/6/2004 AL 1/8/2004  
Azienda USL 6 di Livorno, zona dell’Elba P.O. Portoferraio 

 

Pubblica amministrazione  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario 

cat.D Infermiere U.O. DEA 

 

 

DAL 9/2/2004 AL 31/5/2004  
Villa Maria Beatrice Hospital, Via Manzoni 12, 50121 Firenze 

 

Casa di cura privata convenzionata SSN  
Tempo pieno ed indeterminato collaboratore professionale sanitario 

cat.D Infermiere U.O. Cardiochirurgia 

 

 

DAL 1/1/2004 AL 31/1/2004  
Associazione Infermieristica Professionale AIP 

 

Associazione libera professionale  
Tempo pieno collaboratore professionale sanitario 

cat.D Infermiere 

 
 

b) Attività e titoli formativi - Formazione Universitaria e di base 

 

• Date (da – a) AA 2017/2018  
• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità MASTER DI PRIMO LIVELLO IN LINFOLOGIA  
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita Infermiere specialista in presa in cura di assistito con problematiche vascolari,  

linfatiche con lesioni cutanee  
• Livello nella classificazione 60 CFU  
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
• Qualifica conseguita  
• Livello  nella  classificazione 

 

AA 2015/2016  
UNIVERSITA’ LUISS ROMA 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO MASTER IN RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 

 

Infermiere esperto in risk management  
60 CFU 
 

 

AA 2015/2016  
UNIVERSITA’ LUM – SCHOOL OF MANAGEMENT 

 

MASTER IN DIREZIONE E MANAGEMENT DELLA SANITA’ 

 

Master 2°livello  
60 CFU 
 

 

AA 2014/2015  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ASTI – STUDI SUPERIORI 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ITALIAN ACADEMY WOUND CARE 

 

Infermiere specialista lesioni cutanee  
Conferiti 50 ecm 
 

 

AA 2012/2013  
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E D’URGENZA 

 

Infermiere specialista in area critica  
Conferiti 60 CFU 
 

 

Anno Accademico 2010-2011  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE AREE 

INFERMIERISTICA ED OSTETRICA  
Infermiere abilitato funzioni coordinamento  
Conferiti 60 CFU 
 

 

Anno Accademico 2009/2010 (11 ottobre 2010) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, SEDE DI EMPOLI 

 
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 

OSTETRICHE 110/110 e lode 
 
Dottore magistrale in scienze infermieristiche  
Conseguiti 120 CFU 
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) Anno Accademico 2007-2008  
• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE istruzione 

o formazione  
• Principali  materie  /  abilitàMASTER DI PRIMO LIVELLO IN INFERMIERISTICA NELLA PREVENZIONE E NEL  
professionali oggetto dello studioTRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE  
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

 
Infermiere specialista Wound Care 
 
Conferiti 60 CFU 

 

• Date (da – a) 
 

2007  
• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di perfezionamento in INFERMIERE CASE MANAGER 

 
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

 
INFERMIERE CASE MANAGER  
Conferiti 10 CFU 

 

• Date (da – a) 
 

3/12/2003  
• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN INFERMIERISTICA 

 
• Qualifica conseguita 

 
LAUREATO IN INFERMIERISTICA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI INFERMIERE 

 
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) Anno Accademico 1992/93  
• Nome e tipo di istituto di LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI” istruzione 

o formazione  
•  Principali  materie  /  abilità LICEO SCIENTIFICO 

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SCIENTIFICA (52/60) 

•  Livello  nella  classificazione  

nazionale (se pertinente)   

  
Capacità linguistiche Inglese scolastico parlato, intermedio nella comprensione scritta livello A2 (in corso di studio 

  B1), istituto certificato University of Cambridge 

  Francese Buono scritto – Buono orale 

  

Capacità utilizzo delle Buona conoscenza programmi office 

tecnologie    
   

Formazione continua: In regola con la certificazione ECM 

discente    
   

Formazione continua: Corso di formazione in medicina di urgenza pediatrica" sponsorizzato dalla Regione Toscana in 

stage  collaborazione con la Harvard Medical International di Boston U.S.A. (corso teorico-pratico con 

  simulazione su manichino) come discente dal 03/2007 al 11/2007. 

  Stage in centro di alta specialità per cardiochirurgia presso Ospedale Pediatrico Apuano 

   4 



Pasquinucci, a Massa, nei periodi 27/09- 01/10/2005 della durata di 72 ore, organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera A.Meyer di Firenze. 
  

Stage in centro di alta specialità, Ospedale Bambino Gesù, a Roma, dal 11 al 15/10/2004 della 

durata di 36 ore. 
 

 

Il presente curriculum formativo e professionale è formulato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato DPR, sotto la propria 

responsabilità. 
 

 

Data, 25/09/2020  
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