NATASCIA CERSOSIMO
INFERMIERA
Data di nascita 19/01/1975
Infermiera e persona meticolosa, che eccelle nel gestire più attività
contemporaneamente e nel lavorare sotto pressione. Vasta esperienza
maturata nel settore sanitario, amministrativo e di pubbliche relazioni.

Esperienza

+393929647664

ADDETTA ALLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ACT Reggio Emilia (dipendente cooperativa)
Gennaio 2001 - Novembre 2005

Cavriago (RE)

IMPIEGATA ALLA BIGLIETTERIA E ALL'UFFICIO INFORMAZIONI.
ADDETTA ALLE CAMPAGNE ABBONAMENTI STUDENTI,
LAVORATORI ED INVALIDI
Preparazione di corrispondenza e di documenti contabili e
finanziari per l'analisi.
Risoluzione dei problemi in modo creativo. Risoluzione di problemi
relativi ai prodotti attraverso test degli utenti.
Recensione e commenti sulla adeguatezza dei documenti e
misure necessarie per compensare eventuali carenze.
Formazione sul posto.

INFERMIERA
CASA DI CURA "CARLO SARTORI"
Novembre 2005 - Aprile 2006

Infermiera presso l'unità operativa RSA

INFERMIERA
AUSL REGGIO EMILIA
APRILE 2006 - OGGI

Infermiera presso l'unità operativa "Alta intensità di cura"

Istruzione
PERITO AGRARIO
ISTITUTO TECNICO AGRARIO "A.ZANELLI"
1995

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App Gratis

natieadam@gmail.com

+393929647664

LAUREA IN INFERMIERISTICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
2005

Cavriago (RE)

ATTESTATO DI AUDITOR
AUSL REGGIO EMILIA

natieadam@gmail.com

Pianificare e condurre l’audit clinico e costruire un set
multidimensionale di indicatori di qualità
Obiettivi specifici:
Conoscere le dimensioni della qualità dell’assistenza sanitaria
Conoscere gli strumenti per definire gli standard assistenziali
Pianificare, condurre ed effettuare il report di un audit clinico
Definire caratteristiche, vantaggi e limiti degli indicatori di struttura,
processo ed esito
Costruire un sistema multidimensionale di indicatori per misurare
processi ed esiti
Integrare gli indicatori di qualità nei processi di governance aziendale

Capacità
-Solida capacità di comunicazione scritta e
orale
-Pianificazione di eventi
-Affabile e cordiale
-Eccellente nello svolgere compiti diversi
contemporaneamente
-Competenze relative agli organismi stampa
-Revisione e correzione di bozze e di testi
-Negoziatore persuasivo
-Buona conoscenza dei Mac e dei PC
-Relazioni con i media Organizzato ed
efficiente
-Dotato di spirito di squadra e motivato

Esperienza politica
Dal 2014
Al 2019

Capogruppo in Consiglio
Comunale di Cavriago e in Unione
Val d'Enza

2019

Candidata sindaca per il Comune
di Cavriago

2019

Consigliera Comunale a Cavriago
capogruppo in Unione val d'Enza

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App Gratis

