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 curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 VALENTINI MARIAGRAZIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

AMBITI LAVORATIVI dal 01/05/2004 a tutt’oggi, incarico di funzione organizzativa / responsabile per la 

gestione del personale non dirigente assegnato al Dipartimento di Oncologia 

Medica -  Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN); 

dal 01/10/1992 al 17/06/2011 funzioni di coordinamento presso la struttura 

operativa complessa di Oncologia Medica “A” del Centro di Riferimento Oncologico 

di Aviano (PN); 

dal 01/05/1999 al 30/01/2000 distaccata a tempo parziale (70 ore mensili) presso 

l’Ufficio Infermieristico della Direzione Sanitaria (in qualità di infermiera con 

funzioni direttive) del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN); 

dal 03/10/1988 al 30/09/1992 in qualità di infermiera di ruolo presso la struttura 

operativa complessa di Oncologia Chirurgica Ginecologica del Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano (PN); 

dal 24/03/1988 al 02/10/1988 ammessa a frequentare, in qualità di infermiera 

borsista incaricata alle interviste per gli studi caso-controllo, il Servizio di 

Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN); 

dal 24/11/1986 al al 23/03/1988 ammessa a frequentare, in qualità di infermiera 

volontaria incaricata alle interviste per gli studi caso-controllo, il Servizio di 

Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN).- 

 

PROFILO PROFESSIONALE Collaboratore Professionale Sanitario Senior - Infermiera (Cat D - livello 

economico DS) - incarico di Funzione Organizzativa - Tempo Pieno.- 

 

DATORE DI LAVORO Centro di Riferimento Oncologico, Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN), Istituto 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilievo nazionale nel settore 

oncologico.- 
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COMPETENZE ACQUISITE IN 

AMBITO MANAGERIALE 

Responsabile dipartimentale per la gestione del personale non dirigente assegnato 

al Dipartimento di Oncologia Medica. In particolare occupandosi di: 

 gestione del personale, utilizzo ottimale delle risorse umane in relazione alla 

domanda di salute dell’utente; 

 previsione del fabbisogno di risorse infermieristiche e tecniche del Dipartimento 

di Oncologia Medica; 

 collaborazione per lo sviluppo, riesame ed aggiornamento delle politiche e 

strategie dell’organizzazione,; 

 gestione del processo di budget sulla base degli indirizzi programmatici 

aziendali; 

 responsabile scientifico di corsi di FSC in ambito dipartimentale dal 2014 a 

tutt’oggi.- 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLI DI STUDIO Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguito il 

12/12/2014 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia “Agostino Gemelli” di Roma. 

Diploma di Infermiere conseguito presso l’Istituto “Don Luigi Maran” di 

Pordenone nel 1986.- 

 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE Master universitario di secondo Livello in Economia e Management della Sanità, 

conseguito presso la Facoltà di Economia dell' Università “Cà Foscari” a Venezia il 

12/06/2017. 

Diploma di Maturità Professionale per Assistente per Comunità Infantili conseguito 

nella sessione unica dell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Commerciali con annessa Sezione Assistenti "R.M. Cossar" di 

Gorizia. 

Corso annuale di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica 

(A.F.D.) presso l'Unità Sanitaria Locale nr. 7 "Udinese" di Udine, nel 1991.- 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E DIDATTICA 

CORSI DI FORMAZIONE, RES E 

FSC: 

 

 

 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 

In qualità di uditore: dal 2002 ad oggi, partecipazione a 107 eventi formativi 

residenziali. 

In qualità di partecipante: dal 2008 al 2020, partecipazione a 20 gruppi di 

addestramento o miglioramento di formazione sul campo. 

 

Corsi di formazione: "I Fondamenti del Project Management" e "Project 

Management Avanzato” il 3, 16, 17, 23 e 24 ottobre 2017 (40 ore), Chiarini & 

Associati, Ferrara. 

Corsi regionali di formazione degli operatori sanitari sulle infezioni da HIV (anni 

2008-2005-2003-2001-1998-1992) organizzati dalla Direzione Regionale della Sanità 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 
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giugno 1990, n. 135. 

Corso di formazione per il programma regionale “Audit civico Friuli Venezia Giulia” 

nei giorni 19 e 20 settembre 2007, presso l’ Ospedale San Polo di Monfalcone (GO). 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 

relatore, tutor 

 

 

 

Docenza: 

1999 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI IN AMBITO 

NON UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

In qualità di relatore invitato: dal 1998 ad oggi, partecipazione a 23 eventi formativi 

residenziali (ECM e non ECM). 

In qualità di tutor: dal 2009 al 2020, partecipazione a 11 gruppi di addestramento o 

miglioramento di formazione sul campo. 

 

Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Monfalcone, della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste per il seminario dal titolo 

“Problematiche dell’utente in trattamento chemioterapico e con 

immunodeficienza” per l’anno accademico 2003/2004. 

Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Pordenone, della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine a seguito di conferimento d’incarico 

per l’anno accademico 2003/2004. 

Corso di Laurea per Infermiere, sede di Pordenone della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine a seguito di conferimento d’incarico 

per l’anno accademico 2002/2003. 

Corso di Diploma Universitario per Infermiere, sede di Pordenone della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine a seguito di conferimento 

d’incarico per gli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002. 

Relatore/correlatore di 5 tesi in ambito infermieristico. 

 

Corsi per il conseguimento della qualifica di O.S.S., presso la sede di Pordenone 

della Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale - anni 2018, 2019 e 2021. 

Giornate di orientamento per le scuole medie superiori, anni 2018-2020-2021. 

Corso annuale di formazione per volontari in Oncologia dell’Associazione Insieme, 

anni 2011-2015-2017-2018-2019. 

Corso intensivo residenziale di formazione per operatori sanitari preposti alla 

prevenzione e lotta all’AIDS ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135 presso 

l’azienda USL 1 Massa Carrara il 16 e 17 febbraio 2006. 

Corsi di formazione per operatori senza qualifica, sulla base della delibera D.G.R. n. 

1232 del 14 maggio 2004 tenutosi a Udine. 

Corsi intensivi residenziali di formazione per operatori sanitari preposti alla 

prevenzione e lotta all’AIDS ai sensi della Legge 5 giugno 1990, n. 135 per conto 

dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 

Autonoma della Sardegna tenutisi negli anni 1996 e 1997  

  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E GESTIONALE 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI 

Collana di divulgazione - Guida CROinforma - “Il ricovero ospedaliero presso l’area 

degenza del Dipartimento di Oncologia Medica”, 2016. 
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Psiconcologia, (capitolo: “Infermiere e l’assistenza al malato neoplastico”), a cura di 

M.L. Bellani, G. Morasso, D. Amadori, W. Orrù, L. Grassi, P.G. Casali, P. Bruzzi;

MASSON, Ed. 2002.

Procedure protocolli e linee guida di assistenza infermieristica, (Capitolo 25/a: 

“Preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici”; Capitolo 25/b: “Linee 

guida per l’assistenza al paziente oncologico”) a cura di Claudio Spairani, Tiziana 

Lavalle; MASSON, Ed. 2000. 

Borsa di Studio “Ricordando Bruna Pedali”: Rischio infettivo occupazionale: quali 

strategie e strumenti per la prevenzione, [Capitolo: “L’adozione di modelli 

organizzativi o cambiamento nell’erogazione del lavoro come strumento per ridurre 

il rischio biologico”], a cura dell’A.N.I.N.; MA.RO. S.r.l. Ed. 1998. 

GRUPPI DI LAVORO, 

COLLABORAZIONI 

Referente aziendale del Gruppo di Lavoro Regionale per la rete Health Promoting 

Hospitals and Health Services (HPH). 

Componente di gruppi di lavoro regionali con obiettivi strategici clinico assistenziali, 

organizzativi e di sicurezza, qualità aziendale, in particolare: 

 il nucleo per l’etica nella pratica clinica;

 le scale di valutazione nella pratica assistenziale;

 calcolo del fabbisogno del personale: gli standard;

 il lean-management.

Componente del Nucleo Etico per la pratica clinica (NEPC) del Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano. 

Componente del Comitato Scientifico del Provider ECM del CRO, fino al 2018. 

Referente d’istituto per il “Gruppo di lavoro Regionale Per La Continuità delle cure - 

Dimissioni Protette” dal 2005 al 2008. 

ALTRO 

MADRELINGUA Italiano.- 

ALTRE LINGUE: Lingua Inglese - livello parlato: scolastico, livello scritto: scolastico.- 

Lingua francese - livello parlato: scolastico, livello scritto: scolastico.- 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Applicativi maggiormente diffusi (Word, Excel, Power Point); buona conoscenza dei 

programmi di navigazione e di gestione della posta elettronica. 

La sottoscritta VALENTINI MARIAGRAZIA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è consapevole 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

Lì, 12 aprile 2021 


