F ORMATO EUROPEO PER
IL CURRI C ULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

NIRO CRISTINA
CAMPOBASSO, CONTRADA TAPPINO 1/C 86100
0874 310136 - 3331403148

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nicri@live.it
Italiana
05.04.1971

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 –

01.09.2016 a 31.08.2019
Università del Molise in partnership con Università di Malta (capofila)

Erasmus plus “Innovative-Simulation Pedagogy for Academic Devolpment
Operatore locale di progetto
Componente del team locale ed europeo
01.05.2001 A TUTT’OGGI
ASREM – Ospedale Civile Cardarelli di Campobasso

ASREM
Infermiera
Adetta inserimento SDO presso U.O.C. Direzione Sanitaria
12.06.2000 a 31.04.2001

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

ULSS n. 6 Vicenza – Ospedale Civile S. Bortolo di Vicenza

ULSS
Infermiera
Reparti di rianimazione – medicina
01.05.1999 A 10.06.2000
Casa di riposo “Serse Panizzoni” Camisano Vicentino (VI)

IPAB
Infermiera
Assistenza infermieristica
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
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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

2016-2017
Università degli Studi di Chieti
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche
Iscritta e frequentante il 2^ anno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PDLAB - GIULIANOVA

• 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)

11 settembre 2013
ASREM – REGIONE MOLISE – ECM

• 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)

29 aprile 2013
ASREM – REGIONE MOLISE – ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
COLLEGIO IPAVSI ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 febbraio 2013
COLLEGIO IPASVI CAMPOBASSO – ECM

• Date (da – a)
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Dialisi peritoneale
Laboratorio di discussione – 5^incotro

AFB con e senza potassio ed hemocontrol
10 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei Professionisti della Salute

Mezzo di contrasto ed insufficienza renale: una relazione pericolosa
6 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei Professionisti della Salute

Fonetica e conversazione inglese III livello
41/80 crediti formativi
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità

Appropriatezza delle cure
15 crediti formativi
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità

16 gennaio 2013
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ASREM – REGIONE MOLISE – ECM

• 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)

23-24 novembre 2012
REGIONE MOLISE – ECM – COLLEGIO IPASVI CAMPOBASSO-ISERNIA

• 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)

19 ottobre 2012
REGIONE MOLISE – ASREM – FONDAZIONE DI RICERCA G.P. II – UNIMOL – NEUROMED

Corso per tutor clinici
23 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei professionisti della salute

L’infermiere: io mi racconto. Il passato, il presente, il futuro. Le competenze richieste
8 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei professionisti della salute

Prevenzione e cura dei tumori – Nuove tecnologie e nanotecnologie
4 crediti formativi
Aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/08 per 5 ore
10 novembre 2011

• 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)

ASREM – REGIONE MOLISE – ECM
Dal nefrone alla dialisi
6 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei professionisti della salute

• 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)

2011
ASREM – REGIONE MOLISE – ECM

• 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)

2010
ASREM – ECM

• Date (da – a)
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Linee guida, protocolli e procedure: dalla teoria alla pratica
15 crediti formativi
Programma regionale per la formazione continua dei professionisti della salute

L’infermiere e il processo assistenziale
8 crediti formativi
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità

2008-2009
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi del Molise – Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

18-25 maggio 2007 e 1-8 giugno 2007
ASREM
Università degli Studi del Molise – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il Tutor per le professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Coordinamento infermieristico
Master di I^ livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento

15 crediti formativi

• 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)

5 febbraio 2007 al 28 marzo 2007
ASREM

• 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)

19 giugno 1996
Scuola per Infermieri Professionali Stabilimento Ospedaliero di Schio (VI) ULSS n. 4 Thiene (VI)

• 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)

1991
Istituto tecnico statale femminile Campobasso
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Alfabetizzazione informatica
34 crediti formativi

Scienze infermieristiche
Diploma di infermiera professionale

Indirizzo Linguistico
Diploma di Maturità Linguistica

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

MADRELINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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FRANCESE
[ buono]
[ buono]
[ elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
L’assistenza prestata nell’occupazione infermieristica ha richiesto una precisa consapevolezza di
lavorare in equipe con i colleghi ed i medici che si sostanzia in capacità di ascolto e di confronto
continuo.
Si è inoltre acquisita una buona capacità di comunicazione con il paziente per informarlo sulle
prestazioni erogate, metterlo al proprio agio, sulle prescrizioni alimentari e gli sili di vita, su come
accedere alle forme assistenziali previste dalla legge .
Uguale disponibilità di comunicazione è stata evidenziata nei confronti degli studenti di
infermieristica seguiti nel loro tirocinio pratico all’interno del reparto di apparenza.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
- Organizzazione tutoraggio degli allievi infermieri di Scienze infermieristiche Unimol e La
Sapienza in tirocinio pratico presso il Servizio di emodialisi di Campobasso;
- Coordinamento del gruppo di lavoro per la predisposizione del protocollo sull’uso del Catetere
venoso centrale in dialisi.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Uso del pacchetto Office
Partecipazione al corso di addestramento per l’utilizzo dell’apparecchiatura per dialisi NIKKISO
DBB-05 nelle metodiche di BHD (Bicarbonato Dialisi) e AFBF (Acetate Free Bio Filtration) tenuto
a Campobasso presso il Centro Emodialisi dell’ospedale Civile Cardarelli dal 16 al 18 novembre
2011.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
- Relatrice al corso di formazione per infermieri “L’infermiere: le procedure ed il lavoro in team”
organizzato dall’ASREM di Campobasso nelle seguenti date: 6.10.2006, 17.11.2006,
24.11.2006, 06.12.2006
- Tutor degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Unimol e La Sapienza nel
Servizio di emodialisi dal 2005 ad oggi
- Componente di Commissione per gli esami di passaggio degli Studenti del Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche La Sapienza ed Unimol (anni 2007-2008)
- Tutor per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche dell’Università Cattolica del sacro Cuore con sede in Campobasso per l’anno
accademico 2011/2012
- Docente presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università del Molise con
contratto di 54 ore (med 45) nell’anno accademico 2011/2012

Patente di guida cat. B
[ COGNOME, gnome ]
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALLEGATI

Attestato partecipazione all’evento formativo Laboratorio di discussione sulla dialisi peritoneale
organizzato da Polab del 07 maggio 2014;
Attestato frequenza tirocinio pratico presso il Servizio Dialisi Peritoneale O.C. S. Chiara di
Trento del 08 marzo 2014
Attestato partecipazione all’evento formativo AFB con e senza potassio ed hemocontrol
organizzato dall’ASREM del 11 settembre 2013;
Attestato partecipazione all’evento formativo Mezzo di contrasto ed insufficienza renale: una
relazione pericolosa organizzato dall’ASREM del 29 aprile 2013;
Attestato partecipazione all’evento formativo Fonetica e conversazione in inglese III livello
organizzato dal Collegio IPASVI di Roma del 9 aprile 2013;
Attestato partecipazione all’evento formativo Appropriatezza delle cure organizzato dal Collegio
IPASVI Campobasso del 11 febbraio 2013;
Attestato partecipazione all’evento formativo Corso per tutor clinici organizzato dall’ASREM
del 16 gennaio 2013;
Attestato partecipazione all’evento formativo L’infermiere: io mi racconto organizzato dal
Collegio IPASVI Campobasso-Isernia del 23-24 novembre 2012;
Attestato partecipazione all’evento formativo Prevenzione e cura dei tumori organizzato
dall’ASREM del 19 ottobre 2012;
Lettera di incarico di Tutor per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche dell’Università Cattolica del sacro Cuore con sede in Campobasso per
l’anno accademico 2011/2012
Attestato di partecipazione al corso di addestramento per l’utilizzo dell’apparecchiatura per
dialisi NIKKISO DBB-05 nelle metodiche di BHD (Bicarbonato Dialisi) e AFBF (Acetate Free Bio
Filtration) tenuto a Campobasso presso il Centro Emodialisi dell’ospedale Civile Cardarelli dal 16
al 18 novembre 2011.
Attestato partecipazione all’evento formativo Dal nefrone alla dialisi organizzato dall’ASREM del
10 novembre 2011;
Attestato partecipazione all’evento formativo Linee guida, protocolli e procedure: dalla teoria alla
pratica organizzato dall’ASREM il 04-05 febbraio 2011;
Attestato partecipazione all’evento formativo L’infermiere e il processo assistenziale organizzato
dall’ASREM del 09-10 aprile 2010;
Attestato di partecipazione al corso di Alfabetizzazione informatica dall’ASREM di Campobasso
del 28.03.2007;
Certificato di componente di Commissione per gli esami di passaggio degli studenti del Corso di
laurea in Scienze Infermieristiche del 9.01.2007
Attestato partecipazione in qualità di relatrice al corso di formazione “L’infermiere: le procedure
ed il lavoro in team” organizzato dall’ASREM di Campobasso del 07.12.2006;
Attestato partecipazione all’evento formativo Il Tutor per le professioni sanitarie organizzato
dall’ASREM del 08 giugno 2006;
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il 10.04.2008
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