DR.SSA ANNA MASCHIO
COORDINATRICE INFERMIERISTICA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANNA MASCHIO
VIA L. A. FORLEO, 32 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi)
0831843888 – cell.: 3386974492
annamaschio@alice.it
italiana
08.06.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Dal 15.09.2008 Coordinatrice Infermieristica della U.O.C. di
Chirurgia Generale dell’Ospedale “Camberlingo” di Francavilla
Fontana ASLBR, attualmente addetta alla Direzione Sanitaria
dello stesso Ospedale
Dal 1986 al 31.031996 infermiera in sala operatoria, che ha anche
diretto, nell’Ospedale SS Annunziata di Taranto AUSLTA5
Dal 01.04.1996 infermiera presso l’U.O.C. di Medicina Interna
Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana AUSLBR1. Dal
gennaio 1999 responsabile del Day Hospital della suddetta Unità
e dallo 01.03.2000 Coordinatrice infermieristica degli ambulatori
della stessa. Dal 22 agosto 2003 Coordinatrice della stessa
U.O.C. di Medicina Interna.
Dal 1° ottobre 2003 Infermiera Coordinatrice della U.O.C. di
Medicina Interna e di Lungodgenzadell’Ospedale “N. Melli” di
San Pietro Vernotico (Br) fino al 14 settembre 2008.
Dal 20 gennaio 2004, giusta delibera n. 96, è stata Componente
del Dipartimento di Medicina Interna e Speciale della ASLBR, in
quanto Coordinatrice Infermieristica, componente eletta, in
rappresentanza degli Infermieri, fino al 30 novembre 2005, epoca
in cui sono stati aboliti, per delibera del Direttore generale, i
Dipartimenti.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASLBR Brindisi
Sanità
Coordinatrice Infermieristica
Coordinatrice infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università di Chieti il 5
giugno 2009
Diploma di assistente all’Infanzia presso l’Istituto Professionale di
Stato di Ceglie messapica nell’AS77/78.
Nel 1984 Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola
dell’Ospedale Di Summa di Brindisi
12 luglio 2004 diploma di “Tecnica dei servizi Sociali” presso Istituto
Professionale Morbillo – Falcone di Brindisi
Nell’anno accademico 2000/2001, presso l’Università di Foggia, ha
seguito il corso di perfezionamento su “Educazione del paziente”
con Tesi ed esame finale.
Diploma del Master di primo livello per il Coordinamento
Infermieristico della Università Cattolica di Roma, tenuto presso
l’Ospedale Panico di Tricase (Lecce), conseguito nell’AA 2005/2006
Economia sanitaria, prevenzione, igiene management infermieristico,
budget, ecc.
Laurea in Scienze Infermieristiche

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
Ottima conoscenza delle tecniche di educazione all’ammalato
ITALIANO
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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• 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Inglese e Francese
buona
buona
discreta
È CAPACE DI COORDINARE IL LAVORO DI ALTRI INFERMIERI ED
HA OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ED È IN GRADO DI LAVORARE IN ÉQUIPE E
DI MOTIVARE EGREGIAMENTE IL PERSONALE COLLABORATORE A LEI
AFFIDATO

E’ Coordinatrice infermieristica dal 2000 ed è in grado di
gestire un budget

Ottima padronanza del computer e di attrezzature medicali
(sterilizzatrici, elettrocardiografo, pompe da infusione, microinfusori
insulinica, ecc.)

Ama la musica ed il teatro

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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Cura personalmente i piedi diabetici, spesso in gangrena e/o con
ulcere torpide, lesioni da decubito, collaborando con il medico
anche all’apposizione di cute autologa coltivata in vitro.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente auto B
E’ coautrice delle seguenti pubblicazioni:
1 – Il paziente diabetico tra territorio ed ospedale” – L’Internista
Ospedaliero: 7,1, 2001
2 – Nostra esperienza nelle cure delle ulcere diabetiche con innesti di
cute autologa coltivata in vitro” – L’Internista ospedaliero . 7,1; 2001
3 – Vasculite papulo-necrostica autoimmune: descrizione di un caso
– Giornale It.di Med Interna, suppl.2,vol.1 marzo 2003:145-146 – 8à
Congr.Naz. FADOI – Bologna – 2003
4 – Indagine sull’appropriatezza di richiesta di ecocolordoppler presso
la AUSLBR1 – Giorn.It. di Med. Int.: 10° Cong. Naz FADOI 4-7maggio 2005, suppl. 2, vol. 4 : 84-87
5 – La Lungodegenza. Nostra esperienza organizzativa (primo nome)
– comunicazione discussa in aula e posta negli Atti del cong. Naz.
FADOI – maggio 2007 – Roma
E’ Coautrice del volume pubblicato dal Centro Scientifico Editore:
Medicina Interna – Complessità e metodologia – Il Risk Management
Infermieristico in Medicina Interna – 2004
Ha partecipato sia come discente che come docente a numerosissimi
corsi di aggiornamento ed ha moderato in numerosi corsi e congressi
nazionali
Docente di Etica in un corso di riqualificazione per OSS della
ASLBR.
Coordinatrice, su incarico della ASLBR, della Scuola per OSS della
Scuola Leader di Brindisi e della Scuola ENAIP, sezione di Mesagne
e docente nella stessa scuola di “Attività rivolte alla persona”
Tali corsi professionali sono tenuti per conto della Regione Puglia
Appartenenza a Società Scientifiche
Presidente della sezione Regionale dell’OSDI (Operatori Sanitari
Diabetologici Italiani) fino al marzo 2009.
E’ stata Presidente Nazionale ANIMO (Associazione Nazionale
Infermieri di Medicina Ospedaliera)

ALLEGATI
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" Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 13 della medesima legge."

Francavilla Fontana, 16.09.2010
DR.SSA ANNA MASCHIO

__________________________________________
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