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PERCORSO PROFESSIONALE:
Dal 01/03/2020 ad oggi , funzione di coordinamento nell’ambito della
specialistica ambulatoriale cardiologica del Presidio Ospedaliero di Rovigo.
Dal 1/12/2018 al 29/02/2020, Coordinatore Infermieristico della Piattaforma
Cardiologia ( Cardiologia Degenza, Unità Terapia Intensiva Coronarica,
Ambulatorio Cardiologico)
Dal marzo 2012 al 1/12/18 Coordinatore infermieristico del reparto di Terapia
Intensiva Cardiologica-UTIC- e dell'Ambulatorio di Cardiologia
Dal Giugno 2004 al 30/11/2008 Capo Sala nel reparto di Terapia Intensiva
Cardiologia, Servizio di Elettrofisiologia e Servizio di Interventistica
Endoluminale Cardiovascolare
Dal 01/10/1992 Capo Sala in ruolo nel reparto di Unità di Terapia Intensiva
Cardiologia
Dal 15/12/1985 al 01/10/1992 I:P: Coordinatore facente funzioni di Capo Sala
nel Reparto di Terapia Intensiva Cardiologia.
Dal 31/12/1983 al 14/12/1985 Infermiera Professionale nel Reparto di
Anestesia e Rianimazione e Unità Terapia Intensiva Cardiologica
dell’Ospedale Civile di Rovigo.

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Infermieristico presso il Reparto di Unità di Terapia Intensiva
Coronarica, Ambulatorio Cardiologico, Cardiologia Degenza.
Principali attività e Coordinatore Infermieristico
responsabilità
Nome e indirizzo del datore ULSS 5 Polesana
di lavoro
Tipo di attività o settore Cardiologia
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Istruzione e formazione Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “ G.
Badini” di Adria (Rovigo)
Diploma di Infermiere Professionale Conseguito a Adria ( Rovigo) il
27/07/1983
Certificato di Abilitazioni a funzioni Direttive nell’assistenza Infermieristica
conseguito a Rovigo il 26/06/1985
Diploma di Maturità Quinquennale ad Integrazione del Diploma di Maturità o
di abilitazione Magistrale conseguito a Rovigo all’Istituto Magistrale Statale “
Cristina Roccati” il 15/06/2002

Curriculum formativo Si dichiara di essere in possesso dei crediti formativi annuali e di superarli.
professionale. Partecipazione ai corsi aziendali sia obbligatori e non dell’azienda.
Date:
Anno 2019: Miglioramento dell’assistenza e della comunicazione ai pazienti
sottoposti a procedure diagnostico interventistiche per via radiale in
laboratorio emodinamica
Percorso di elaborazione del Dossier formativo del personale infermieristico
e tecnico
Gli strumenti della valutazione del personale .
La cartella clinica: la compilazione, i requisiti, la conservazione.
Anno 2018 Retraning BLSD
Ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente con Scompenso Cardiaco
Modelli organizzativi assistenziali: da modello funzionale a presa in carico.
Anno 2017: il benessere Organizzativo
L’innovazione dei sistemi di sicurezza delle cure: normativa, procedure e
strumenti
Clinical competence ANMCO: la cardiopatia ischemica dall’acuto al
cronico: come cambiano i bisogni assistenziali
Anno 2016: Blsd
Implementazione degli strumenti organizzativi e gestionali del coordinatore
infermieristico e tecnico
La discussione dei casi clinici: Accompagnamento degli studenti del 1°2°3°
anno del corso di laurea in infermieristica all’interno dei contesti di tirocinio
clinico
Diagnostica cardiologica non invasiva: indicazioni, modalità di esecuzione,
assistenza infermieristica, avvertenze
Anno 2015: Counselling infermieristico finalizzato all’aderenza terapeutica
Revisione della documentazione infermieristica nell’ottica della presa in
carico del paziente. Analisi degli esiti alle cure infermieristiche.
Gestione dell’orario di lavoro
Dirigenti e preposti:compiti e responsabilità
Gestione del paziente in trattamento con NAO, i nuovi anticoagulanti orali
Anno 2014: Valutazione dell’emostasi dell’arteria radiale dopo procedure
diagnostico-interventistiche.
Counselling Cardiologico
Il progetto network regioni e la valutazione degli esiti
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La privacy in ambito sanitario
Anno 2013: Sviluppo delle competenze gestionali e professionali del
coordinatore infermieristico e tecnico
Assistenza al paziente cardiologico e cardio-operato
Revisione e implementazione di procedure assistenziali del paziente
sottoposto a procedure interventistiche in elettrofisiologia e
cardiostimolazione
Aggiornamenti in farmacovigilanza
Il dolore acuto in ambito ospedaliero
Anno 2012: Il coordinatore infermieristico e tecnico: competenze e
responsabilità nella gestione delle risorse
La Riabilitazione Cardiologica: prevenzione primaria e secondaria
La valutazione del rischio stress lavoro correlato
Cardio-riabilitazione fisioterapica.
Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti
Anno 2011: Gli strumenti per il miglioramento della gestione ed il processo
di valutazione delle risorse umane
Il coordinatore infermieristico e tecnico: competenze e responsabilità nella
gestione delle risorse
Anno 2010: Riabilitazione Cardiologica come prevenzione
Riabilitazione cardiologica come prevenzione
La valutazione del personale
Terapia interventistica in Elettrofisiologia
Congresso regionale ANMCO Veneto cardionursing
Embolia e ipertensione polmonare
Terapia interventistica in Cardiologia
La ventilazione non invasiva in emergenza
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali Le principali tematiche/competenze professionali possedute sono in ambito
tematiche/competenze Cardiologico
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ospedale di Rovigo-Cardiologia di Rovigo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Facoltativo (v. istruzioni)
nazionale o internazionale
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Capacità e competenze ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO:
personali Presso la Scuola Infermieri Professionali di Adria (Ro) dal 1987 al 1991.
Presso la Scuola Infermieri Professionali di Rovigo dal 1991 a1994
A tutt’oggi attività di referente dei tirocini clinici presso l’UTIC e Cardiologia
Degenza
Componente commissione professionale per la Verifica e la Revisione della
Qualità dei servizi e prestazioni sanitarie nell’anno 1986.
Corso di Tecnico di Cardiologia tenutosi a Milano nel 1986.
Corso “ La valutazione finale degli studenti del corso per Operatore Socio
Sanitario: difficoltà e prospettive future” tenutosi a Mestre (VE) il 7 Febbraio
2013
Corso di Clinical Competence Nursing ANMCO “ La Cardiopatia ischemica
dall’acuto al cronico: Come cambiano i bisogni assistenziali” tenutosi a Rimini
il 11-12 Maggio 2017.
ATTIVITA’ DI RICERCA: Partecipazione allo studio “ Epidemiologia del
ritardo evitabile” di cui risulta coautore nel marzo 1996 in collaborazione con
l’ Istituto di ricerche Farmacologiche “ Mario Negri “ di Milano.
Partecipazione allo studio Gissi Nursing” di cui risulta coautore nell’ottobre
1996 in collaborazione con l’Istituto “Mario Negri” di Milano.
Sono stati conseguiti i crediti ECM richiesti e i corsi di formazione aziendali
obbligatori.

Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Francese ( scolastico)
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Lingua
Lingua

Francese

Buono

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Buono
Buono

Scritto

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
sociali v. istruzioni)
Attestati di Merito Conseguito nell’Anno 2004-2006-2007 al Corso d’idee
riservato al Personale della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale di
Rovigo dall’Associazione “Amici del Cuore”
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Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
organizzative v. istruzioni)
Di essere in possesso di capacità e competenze organizzative acquisite dal
percorso formativo e/o lavorativo
Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
tecniche v. istruzioni)
Di essere in possesso di Capacità e competenze tecniche acquisite dal percorso formativo e/o
lavorativo

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
informatiche v. istruzioni)
Di essere in possesso di capacità e competenze informatiche acquisite dal percorso formativo e/o
lavorativo

Capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
artistiche v. istruzioni)

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo,
v. istruzioni)
Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.
(facoltativo, v. istruzioni)
Di essere in possesso della Patente B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento,
referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) Siu allegano
Stampati del Portfolio Formativo.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra
corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al “Trattamento dei dati
personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.
Firma Marta Zaninati
Data…09/04/2020……………
………….

Pagina 6/6 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

