FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

NURIA ANDREANI
C. S. FARNETA, 52 - 52011 SOCI (AR)
328 8751835

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andreaninuria@alice.it
Italiana
07/04/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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31/12/2007-AD OGGI DI prestare servizio presso azienda usl Toscana Sud Est con contratto a
tempo INDETERMINATO (U.F.S.M.A).
U.S.L. 8 di Arezzo via Guido Monaco, 13
Azienda Ospedaliera
Infermiera
31/01/2007-30/07/2007 DI aver prestato servizio presso azienda U.S.L 8 di Arezzo con contratto
a tempo determinato (U.F.S.M.A).
U.S.L. 8 di Arezzo via Guido Monaco, 13
Azienda Ospedaliera
Infermiera

24/06/2005-30/11/2006 DI aver prestato servizio presso azienda U.S.L 8 di Bibbiena con
contratto a tempo determinato (Dipartimento Salute Mentale).

Azienda Ospedaliera
Infermiera
10/01/2005 -22/06/2005 DI aver prestato servizio in qualità di infermiera presso l’azienda U.S.L.
di Cesena (H.Maurizio Bufalini U.O. chirurgia) con contratto a tempo determinato.

Azienda Ospedaliera
Infermiera
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

2012-13/02/2014
Università telematica ‘’Pegaso’’, master in ‘’Management nell’ organizzazioni sanitarie’’.

• 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)

2009-2010
Università degli studi di Siena, sede di Grosseto, master universitario di primo livello in
“Infermieristica e salute mentale”.

2001-2004
Università degli studi di Siena, sede di Arezzo, facoltà di medicina e chirurgia, laurea in scienze
infermieristiche

Laurea in Infermieristica

2000-2001
Anno Integrativo diploma magistrale

1996-2000
Istituto Magistrale “V. Colonna”

Diploma magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
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INGLESE
INGLESE BUONA
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE BUONA
INGLESE BUONA
OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE SVILUPPATA NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE, RELATIVAMENTE ALLE
PERSONE COINVOLTE NELLO STESSO GRUPPO DI LAVORO, CHE AI SOGGETTI ESTERNI.
Docente ai seguenti incontri:
02/04/2008 Arezzo: ”La qualità della prestazione infermieristica nella percezione dell’utente
dell’U.F.S.M.A.”
2009-2010 Arezzo: Docente per il corso strutturato di base e avanzato per infermieri dei
servizi di salute mentale adulti infanzia adolescenza inclusi nei piani del suddetto anno: “La
documentazione delle attività infermieristiche (cartelle, schede, griglie, ecc), E.B.N nelle
pratiche assistenziali in salute mentale cenni di utilizzazione dell’evidenza scientifica nelle
pratiche assistenziali e il ruolo dell’ infermiere nell’ u.f.s.m.i.a. “.
15/12/2012 Foligno: Docente all’intervento di formazione: ‘’ La professione infermieristica
nei servizi di salute mentale’’.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ANNO 2016: Docente corso oss sede Arezzo in assistenza socio sanitaria al
minore.
ANNO 214/2016: Servitrice insegnante del club di Bibbiena dopo conseguimento attestato sulla
sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale di problemi alcolcorrelati e complessi metodo
Hudolin.

ANNO 2014/2016: Collaboratore in qualità di infermiera con medicina

generale di comunità nel progetto della regione Toscana Chronic care Model( percorso
diabete).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone conoscenze informatiche, dei programmi Microsoft Office, di navigazione Internet e di
posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

FORMAZIONE PROFESSIONALE:
28/09/2002-05/10/2002 XII.A Settimana della cultura scientifica presso: l’auditorium del presidio
ospedaliero S. Donato Arezzo.
09/01/2004 Incontro Evidence Based Nursing (E.B.N) Arezzo.
ALCUNI eventi formativi presso la propria usl di appartenenza.
03/03/2006 e 20/01/06 Supervisione che si sono svolte presso il dipartimento di salute mentale
di Bibbiena.
29/11/2005-03/12/2005 Corso: “La comunicazione” proposto in due moduli, presso D.S.M di
Arezzo.
24/10/2006 Corso: “la complessità della cultura tecnico-organizzativa del d.s.m e delle unità
funzionali nell’interazioni con le culture professionali” ospedale S. Donato, Arezzo.
29/05/2006 e 16/06/2006 Evento formativo: ”Costruzione della relazione terapeutica attraverso
la presa in carico del paziente e dei familiari dei pazienti gravi” Bibbiena.
23/05/2007 Evento formativo: ”L’infermiere della salute mentale di comunità la formazione,
l’impegno operativo e le prospettive” Arezzo.
28/09/2007 Corso di aggiornamento, ospedale San Donato, Arezzo: “Giornata di studio sulle
attività e terapie assistite con l’ausilio dell’animale”.
17/12/2007 Evento formativo dal titolo: ”Psicofarmacologia dei gravi disturbi psichiatrici
adolescenziali” tenutosi ad Arezzo.
18/04/2008 Seminario di studio: ”Salute mentale e cure primarie: realtà e prospettive” S. Donato.
16/10/2008 Evento formativo: ”Se si può si deve-perché ci sono servizi di prevenzione, diagnosi
e cura aperti, chiusi, con contenzioni?” ospedale S. Donato, Arezzo.
11-20-25/11e 2/12/2008 Corso di aggiornamento: ”Il metodo psicoeducativo e cognitivo
comportamentale per il trattamento dei disturbi d’ansia” ospedale S. Donato, Arezzo.
10/12/2008 Corso di aggiornamento: ”Farmacovigilanza criticità e sicurezza d’uso dei farmaci
usati in psichiatria”, Arezzo.
13/12/2008 Seminario: ”I disturbi borderline di personalità”, Arezzo.
19/09/2009 Evento formativo: ”Autismo: dall’individuazione precoce al percorso terapeutico
riabilitativo. Una proposta di integrazione territoriale”, Arezzo.
26/09/2009 Evento formativo: ”Programmi di prevenzione: modelli ed esperienze la peereducational”, Arezzo.
24/10/2009 Corso di aggiornamento: ”Dal deficit dell’attenzione al disturbo della condotta”
Arezzo.
09/12/2009 Evento formativo: ”Psicofarmacologia dell’ età evolutiva” Arezzo.
Dal 19/02/2010 al 20/04/2010 Evento formativo: ”La diagnosi e la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico”, organizzato da azienda Usl 7 di Siena e tenutosi a Siena.
26-27/03/2010 Evento formativo: ”Psicopatologia e presa in carico nella società multiculturale”
Montalcino.
16-17/04 e 14/15/05/2010 Evento formativo: ”Corso psicoeducativo integrato per l’intervento
tempestivo dei disturbi psichiatrici gravi” Arezzo.
24-25/09/2010 Evento formativo: ”La riabilitazione precoce dei giovani psicotici” Arezzo.
24-25/09/2010 Convegno: ”La salute mentale in provincia di Arezzo. Analisi e proposte”.
08/10/2010 Evento formativo: ”Teoria e pratiche della collaborazione fra i servizi psichiatrici,
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta” Arezzo.
22/10/2010 Evento formativo: ”Il disturbo borderline di personalità” Arezzo.
26-27/10/2011 Evento formativo: ‘’Corso base sull’ utilizzo e interpretazione del PEP3, test
semistrutturato per la valutazione di bambini con disturbi dello spettro autistico e disabilità
evolutive’’ Arezzo.
EVENTI ORGANIZZATI DA U.S.L. DIVERSE DA QUELLA DI APPARTENENZA
15/12/2005 Convegno: ”Dopo la riabilitazione psicosociale in Toscana lo stato dell’arte, le
esperienze, vivere dimessi” tenutosi a Grosseto, A.S.L 9 (hotel Gran Duca).
05/03/2009 Convegno: ”I percorsi di cura nei servizi di salute mentale della Regione Toscana”,
Firenze via Folco Portinari, 5.
1-2/10/2010 Evento formativo: ”Giornate di nutrizione clinica e patologie correlate” tenutosi a
Milano ospedale Niguarda.
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ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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