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Simona Mauri

Femmina

POSIZIONE RICOPERTA

Vitae

- data di nascita 13.10.1968 - nazionalità

Coordinatore
Infermieristico
telefono 0362/383286

italiana

presso il S.I.T.R. PO.C. Desio-Seregno

/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

•
Da giugno 2014 Posizione organizzativa Rischio clinico, accreditamento e qualità per POC
Desio/Seregno
Dal 2009 ad oggi svolge l'attività come componente del SITRA per il gruppo Norma (nucleo operativo
Risk Management Aziendale) AO Desio - Vimercate
Dal mese di marzo 2006 sono state attribuite le funzioni di coordinamento del personale
infermieristico/tecnico/riabilitativo del S.l.T.R. di PO. di Desio
Anno 1994 -1995 ha svolto uno stage presso l'ufficio epidemiologico dell'Ospedale San Gerardo di
Monza
Dal 01.01.1995 è in servizio presso il SITR del POC di Desio-Seregno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987 Diploma di Infermiere professionale
USSL63
1985-1987 Biennio Sperimentale IPSIAdi Lissone
Si segnalano solo alcuni corsi d'aggiomamento d'interesse per i restanti si allega l'elenco completo:
- NORMA 2011: Patient Safety Walk Around
- NORMA2012: Revisione dei casi clinici
• NORMA 2013: Patient Safety
-II rischio clinico: elementi di base e strumenti pratici, anno 2012
- Qualità: principi e strumenti, anno 2012
-Incident Reporting: segnalare e apprendere per migliorare, anno 2012
- Analisi dei costi diretti e indiretti delle infezioni nosocomiali in pazienti ospedalizzati, anno 2012
- Rappresentare i processi e le attività, anno 2013
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- Gestire la documentazione di qualità, anno 2013
- Documentazione infermieristica: sistema di verifica di qualità UU.OO Desio-Seregno

COMPETENZE PERSONALI
i

Lingua maare

italiano

i

Altre lingue
,

,
inglese

Competenze comunicative

,
Competenze organizzative e
gestio~ali

I
Competenze informatiçhe

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze acquisite nel corso degli anni, legate all'attività formativa ed a progetti di sviluppo
professionale.
Presso il SITR del PO di Desio ha svolto l'attività di infermiera epidemiologa, dimostrando un'alta
competenza nella gestione degli aspetti igienico sanitari ed infettivi.

Buone capacità di analisi organizzativa, competenze di programmazione.
Partecipa perilSITR del POC di Desio e Seregno alle verifiche di accreditamento ASL.

Buon utilizzo del sistema informaticoexcel-

word

I

I

Patente di guida

Patente B

Autorizzo il trattamento dei mi~i dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".'
I presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio,
documenti e certificazioni (art.~45,46, 47 D.PR. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che
rilasciare dichiarazioni mendaçi, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 - art. 76 (caso di dichiarazione
mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è
punito ai sensi del codice penàle e dalle leggi speciali in materia.

Data

4t/LtO~!b

@

Unione europea, 2002.20131 http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2/2

