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INFORMAZIONI PERSONALI

Marchese Chiara Rita

Sesso Femminile | Data di nascita 14/02/1991 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Infermiera

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/09/2016–alla data attuale

Infermiera
Medicasa S.P.A., Catania (Italia)
Gestione tracheostomie, ventilazione artificiale e broncoaspirazione.
Gestione urostomie ed enterostomie. Sostituzione PEG in pazienti adulti e pediatrici. Sostituzione
catetere vescicale. Cateterismo estemporaneo.
Medicazioni lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche.
Gestione catetere venoso periferico e centrale.
Somministrazione teraapia farmacologica via endovenosa, sottocutanea, intramuscolare.
Somministrazione nutrizione enterale e parenterale.
Somministrazione terapia infusionale e prelievi ematici.
Educazione sanitaria.

19/09/2017–19/09/2018

Infermiera
Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele", Catania (Italia)
Progetto Obiettivo di PSN 2012 Linea Progettuale 1 bis – Azione 1 bis.4 dal titolo: “Umanizzazione
sanitaria”.
Sostenere le famiglie dei pazienti oncologici pediatrici, supportandole durante l'iter diagnosticoterapeutico, migliorare l'accoglienza e la comunicazione con il personale dell'Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica del P.O. Gaspare Rodolico.

01/04/2017–31/05/2017

Infermiera
Associazione ALBA O.N.L.U.S., Via G. D'Annunzio 67, Catania (Italia)
Esame obiettivo, rilevazione parametri vitali, monitoraggio segni e sintomi.
Gestione e somministrazione terapia farmacologica pazienti psichiatrici.

22/12/2014–31/08/2016

Infermiera strumentista
St George's Hospital
Blackshaw Rd, Tooting, London, Londra, SW17 0QT (Regno Unito)
https://www.stgeorges.nhs.uk
Infermiera strumentista di sala operatoria pediatrica e di sala operatoria di emergenza.
- preparazione e mantenimento del campo sterile;
- gestione dello strumentario e del materiale durante gli interventi chirurgici;
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- decontaminazione/lavaggio/confezionamento/sterilizzazione dei ferri chirurgici;
- assistenza al tavolo operatorio: preparazione dei carrelli e del paziente. passaggio/conteggio di
strumenti e materiali
- gestione dei dispositivi medici e delle apparecchiature elettromedicali specifiche.
Attività o settore Sala operatoria pediatrica
2011–2013

Inventarista
Adecco S.r.l., Chéserex (Svizzera)
Inventari di tutta la merce presente in vari negozi

06/2013–10/2013

Tirocinio formativo per studenti infermieri
P.O. Santissimo Salvatore
Via Livorno, Paternò (Italia)
Assistenza infermieristica (accessi venosi, cateterismo, somministrazione farmaci) a pazienti in
condizioni di urgenza-emergenza.
Attività o settore U.O. Pronto Soccorso Generale

02/2013–06/2013

Tirocinio formativo per studenti infermieri
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - G.Rodolico
Via Santa Sofia 78, Catania (Italia)
Assistenza infermieristica alla partoriente durante travaglio, parto e puerperio; profilassi e assistenza
infermieristica al neonato.
Attività o settore U.O. Pronto Soccorso Ostetrico

06/2012–10/2012

Tirocinio formativo per studenti infermieri
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - G.Rodolico
Via Santa Sofia 78, Catania (Italia)
Assistenza infermieristica a pazienti con patologie cardiache in fase post-acuta e assistenza durante
esami specifici quali Ecocardiogramma e Coronarografia.
Attività o settore U.O. Cardiologia

09/2012–09/2012

Hostess
ManpowerGroup Solutions S.r.l.
Strada privata colico 36, 20158 Milano (Italia)

02/2012–06/2012

Tirocinio formativo per studenti infermieri
Azienda Ospedaliera Garibaldi Nesima
Via Palermo 636, Catania (Italia)
Assistenza infermieristica a pazienti con patologie polmonari e aiuto nella gestione dell'ambulatorio
pneumologico (esecuzione di spirometrie, toracentesi, test del cammino, ecc.)
Attività o settore U.O. Pneumologia

06/2011–10/2011

Tirocinio formativo per studenti infermieri
Azienda Ospedaliera Garibaldi Nesima
Via Palermo 636, Catania (Italia)
Assistenza infermieristica a persone con patologie oncologiche del tratto gastro-enterico
(preparazione pre operatoria, assistenza perioperatoria e post operatoria; assistenza di base,
gestione della stomia, assistenza infermieristica durante la degenza, preparazione e
somministrazione farmaci, ecc.)
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Attività o settore U.O. Chirurgia Oncologica
02/2011–06/2011

Tirocinio formativo per studenti infermieri
Azienda Ospedaliera Garibaldi Nesima
Via Palermo 636, Catania (Italia)
Assistenza infermieristica a pazienti affetti da patologie cardiovascolari, medicazioni ulcere e piaghe
da decubito, assistenza pre e post operatoria.
Attività o settore U.O. Chirurgia Vascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/03/2017–09/05/2018

Master di I livello in Organizzazione e gestione dei servizi sanitari
relativi all'area di emergenza
Università San Raffaele, Roma (Italia)

09/09/2015–10/03/2016

Perioperative Course
St George's University of London, London (Regno Unito)
Utilizzo dell' Evidence Based Nursing per applicare la best practice nel risk assessment and
management nell' area perioperatoria.
Analisi e riflessione dei fattori psicologici e sociali nell'area perioperativa.
Discussione dei bisogni specifici di tutti i pazienti che necessitano di chirurgia inclusi i bisogni
particolari per pazienti pediatrici o anziani.
Riflessione e analisi dei concetti e dei principi etici, legali e professionali nella pratica perioperativa.
Garantire la sicurezza del paziente nell'ambiente chirurgico/operativo.
Sviluppare conoscenze sul controllo delle infezioni e comprendere il suo impatto sulla salute e sulla
sicurezza in sala operatoria.
Esplorare l'importanza della comunicazione e della documentazione all'interno del team
multidisciplinare per fornire una cura efficiente ed effettiva.

08/2010–29/04/2014

Laurea in Infermieristica (Elaborato di tesi dal titolo: "Adolescenza
ed educazione sessuale: il ruolo dell'infermiere". 110/110 e lode

Livello 6 QEQ

Università Degli Studi Di Catania
Via Santa Sofia, Catania (Italia)
Generali:
C.I. Anatomia, Istologia, Fisiologia;
C.I. Fisica, Statistica, Informatica;
C.I. Patologia Generale e Clinica, Microbiologia e Anatomia Patologica;
C.I. Psicologia Clinica e Sociologia Della Salute;
C.I. Biologia, Biochimica e Genetica;
Infermieristica Generale e Teoria Del Nursing (1 e 2);
Inglese Scientifico (1,2 e 3);
C.I. Chirurgia Specialistica;
C.I. Igiene, Igiene Ospedaliera e Malattie Infettive;
C.I. Infermieristica clinica applicata alla medicina e chirurgia generale;
C.I. Infermieristica clinica applicata alla medicina e chirurgia speciale;
C.I. Medicina Interna, Chirurgia Generale e Farmacologia;
C.I. Medicina Specialistica;
C.I. Chirurgia e Medicina in Area Critica;
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C.I. Ostetricia e Ginecologia e Pediatria;
C.I. Infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva;
C.I. Infermieristica clinica in area specialistica;
C.I. Medicina Legale e Medicina del Lavoro;
C.I. Scienze del Management Sanitario;
C.I. Psichiatria e Neurologia.
09/2005–07/2010

Maturità Classica, 100/100

Livello 4 QEQ

Liceo Classico "Mario Rapisardi"
Via Degli Studi, Paternò (Ct) (Italia)
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura
greca, biologia, chimica, matematica, fisica,
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

Trinity
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali sia con bambini che con anziani acquisite durante la
mia esperienza di tirocinio nelle strutture ospedaliere e di volontariato con la Croce Rossa Italiana. Tali
competenze sono state rafforzate anche tramite la partecipazione all' Attività Didattica Opzionale dal
titolo: "Comunicazione in Ambito Sanitario" la quale mi ha permesso di acquisire importanti nozioni
per comprendere meglio come comunicare ed entrare in relazione con persone affette da qualsiasi
patologia.
Le diverse esperienze di tirocinio mi hanno permesso di sviluppare capacità legate all'inserimento
nelle equipe multidisciplinari delle differenti unità operative.
Ho acquisito capacità di parlare in pubblico gestendo incontri per ragazzi adolescenti finalizzati alla
stesura della mia tesi di laurea.
Ho acquisito la capacità di comunicare e relazionarmi con bambini, pre adolescenti ed adolescenti
mediante la mia esperienza all'interno di un gruppo Scout per diversi anni.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho imparato ad adattarmi a diverse situazioni di lavoro, svolgendo tirocinio in differenti unità operative.
Sono in grado di organizzare e gestire gruppi in quanto faccio parte di un'equipe di educatori di
ragazzi adolescenti nell'oratorio della mia parrocchia ed ho acquisito buone competenze di teamleading durante la mia esperienza, prima come membro, poi come leader volontario, in un gruppo
Scout.
Sono capace di organizzare eventi e feste in quanto ho svolto per diversi anni l'animatrice in oratorio.
Volontaria presso la Croce Rossa Italiana, nel ruolo di Infermiera.

Competenze digitali

Sistemi operativi: MS-DOS, MS Win 95/98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
e 8.
Architetture di rete: Tutte le principali architetture di rete LAN / WAN, internet.
Applicazioni Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, programmi di istant messages

Altre competenze
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16/05/2019 con assegnazione di 13,5 crediti ECM da Axenso.
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- Certificato di partecipazione al corso “MODERNE ACQUISIZIONI IN TEMA DI AUTOCONTROLLO
GLICEMICO, TECNICA INIETTIVA, GESTIONE IN TEAM DELLA MALATTIA DIABETICA, ASPETTI
COMPORTAMENTALI, COGNITIVI ED EMOZIONAL” rilasciato in data 16/05/2019 con
assegnazione di 10 crediti ECM da Contatto e Archidemica.
- Certificato di partecipazione al corso “Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro” rilasciato in data
16/05/2019 con assegnazione di 5 crediti ECM da Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
- Attestato di partecipazione al corso "Impianto e gestione Picc" rilasciato in data 16/04/2019 da
Associazione SaniLab.
- Certificato di partecipazione al corso “La terapia del dolore aspetti sanitari, etici e psicologici”
rilasciato in data 05/04/2019 con assegnazione di 7 crediti ECM da Archè training and consulting.
- Certificato di partecipazione al corso “Risk management: procedure operative relative alla gestione in
sicurezza degli assistiti in regime di assistenza ed ospedalizzazione domiciliare” rilasciato in data
07/09/2018 con assegnazione di 30 crediti ECM da Fipes.
- Certificato di partecipazione al corso “Proteggere dall' influenza con la vaccinazione” rilasciato in data
03/12/2018 con assegnazione di 45 crediti ECM da Axenso.
- Attestato di partecipazione al I Congresso Regionale A.I.Stom. Sicilia "Io Penso Positivo..." svoltosi in
data 19-20/10/2018.
- Certificato di partecipazione al corso “Il Linfoma di Hodgkin” rilasciato in data 05/03/2018 con
assegnazione di 8 crediti ECM da Axenso.
- Certificato di partecipazione al corso “L'informatica per le professioni sanitarie - sanità digitale”
conseguito dal 24/05/2017 al 31/05/2017 rilasciato in data 31/05/2017 con assegnazione di
23,2 crediti ECM da Cosmopolis Società Cooperativa.
- Certificato di partecipazione al corso “Basi sintetiche teorico operative di clinical risk management ed
incident reporting” rilasciato in data 22/09/2017 con assegnazione di 4,5 crediti ECM da Fipes.
- Attestato di partecipazione al corso "BLS-D" rilasciato in data 08/10/2016 da "American Heart
Association".
- Attestato di partecipazione al corso "Safeguarding Children Course" Rilasciato dal St George's
Hospital in data 23/07/2015.
- Attestato di partecipazione al corso "Immediate Life Support" effettuatoal St George's Hospital e
rilasciato dal Resuscitation Council (UK) in data 19/01/2015
- Attestato "Medical School Simulation" rilasciato dal centro di simulazione del St George's Hospital
in data 29/01/2015
- Attestato di esecutore BLS-D - Basic Life Support Defibrillation - Rianimazione Cardiopolmonare
di base e defibrillazione precoce (Linee guida europea 2010) rilasciato in data 15/03/2014 dalla
Centrale Operativa del 118.
- Attestato di partecipazione al corso "Gestione infermieristica nelle maxiemergenze" rilasciato in
data 31/05/2014 dalla Centrale Operativa del 118
- Attestato di partecipazione al congresso "Tecnologie avanzate nella diagnosi e nella cura dei
tumori cerebrali" rilasciato in data 31/05/2013 dall'associazione Axada - Catania.
- Il 20/03/2012 ho frequentato un corso di "Prevenzione reazione trasfusionale", presso l' Università
di Catania, con voto 28/30.
- Il 23/03/2012 ho frequentato un corso di "Comunicazione in ambito sanitario", presso l' Università
di Catania, con voto 30/30.
- Il 28/05/2011 ho frequentato un corso dal titolo "La sincope: attualità diagnostico-terapeutico
prospettive organizzative", presso l' Università di Catania, con voto 25/30.
- Il 5/05/2012 ho frequentato un corso di "Nursing Management", presso l' Università di Catania, con
voto 30/30 e Lode.
- Il 17/03/2012 ho frequentato un corso di "Nursing prevenzione e sorveglianza infezioni correlate
all'assistenza", presso l'Università di Catania, con voto 30/30
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritta all' Ordine degli infermieri OPI della Provincia di Catania, in data 30/04/2014, con numero di
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posizione 8950.
Iscritta all' albo degli infermieri inglese NMC (Nurse and Midwifery Council) con numero di iscrizione
14L0273C.
"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03"
ALLEGATI
▪ docuymento chia.jpg
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Lingua madre

Lingue straniere

italiano

inglese

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

C1

C1

C1

C1

C1

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Trinity

Trinity College London

2009

B2

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in
contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione]

Scritto

Produzione
orale

Scritto
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