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Dr./Prof. NOME COGNOME
CURRICULUM VITAE

Dr. Addolorata Simmini
INFORMAZIONI PERSONALI

"---"-"""-"""""""""""-"""""""""""-""""""""" ""-"""- "---"" ---"--

Data di nascita 19 Aprile 1957
-"-"-"-"--" "-- --" "-"---""---"-"---" "-" Qualifica CPSE

--"-"""---""---"--" -"---" "--"-"-" ""-""-""---"--" """-""-"-" " "--"-" " " "---"--"

Incarico attuale Referente della formazione delle professioni sanitarie (Saiter)
---"-""---"--" "--" "-"-"""--- "- """""""""-" "-"--" " "

Numero telefonico 051/6366478
dell'ufficio

-"-"-"""" ""- -" " "---" """-""-"--"" "-

Fax dell'ufficio 051/6366939
-"--" " ""-"""""-"" """"" --" "---"---"-"""""-"""-""-""""--- e-mail istituzionale addolorata.simmini

-"--""-" "--" ""--""""--"-"-"-" " TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

"-" " "-" """- ---" " " "--"---" Titolo di studio 2006- Laurea in Dottore Magistrale in Scienze

Infermieristiche conseguita presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli studi di TaR Vergata Roma

---"-"-" "-""""""""-"""-"-"""-"-""--- " "--" " " "--" "-"""""--""""""""""-"""""""---""-""""--""--"---"-

Altri titoli di studio e 1981 Certificato di Abilitazione alle funzioni Direttive presso la
professionali Scuola Infermieri presso la Scuola Croce Rossa Italiana con

sede in Bologna

1993 Diploma Universitario Il Dirigente e Docente in Scienze

Infermieristiche presso l'Università degli Studi di Bologna

1997 Corso di formazione per Valutatori Interni di Sistemi di
Qualità nell'ambito di Strutture Sanitarie attivato dall'Agenzia
Sanitaria Regione E.Romagna 3

2002 Executive MASTER in GESTIONE DEI PROCESSI
FORMA TIVI, organizzato dal Centro di Formazione
Manageriale e Gestione d'impresa della Camera di Commercio
di Bologna,

2008/2009; Diploma di MASTER di Il livello "Scuola di
Ricerca Clinica ed Epidemiologica" presso la Scuola di
Ricerca Clinica ed Epidemiologica dell'Università di Ferrara .

2010, Qualifica di Esperto di Area Professionale e Qualifica
(EAPQ) a seguito del corso istituito dalla Regione Emilia
Romagna in ottemperanza alla delibera di G.R . n. 1467 del
08/10/2007

---, " -,-, " ,---, , ,---,---, --
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" ".."-"" "" Esperienze Dal 7 Agosto 1978 al 15 Gennaio 1982 ha prestato servizio

professionali presso i reparti del Policlinico S.Orsola in qualità di Infermiere
(incarichi ricoperti) Professionale, dipendente della Croce Rossa Italiana;

:"'i,

~,: dal 19 Gennaio 1982 al 14 Novembre 1986 ha prestato
servizio presso la Casa di Cura Villa Erbosa di Bologna,
convenzionata con il SSN in qualità di Caposala ;

dal 18 Novembre 1986 al 13 Gennaio 1988 ha prestato
servizio presso la Casa di cura Villa Laura di Bologna,
convenzionata con il SSN in qualità di Capo dei Servizi
Sanitari Ausiliari poi OPD ( operatore Professionale Dirigente)

dal 18 Gennaio 1988 , alle dipendenze dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna con le seguenti qualifiche:
. dal 18/1/88 al 10/5/95 in posizione funzionale di Operatore

Professionale Coordinatore -Infermiere Professionale di- - --

ruolo ( 7° liv) -ruolo sanitario- a seguito di pubblico
concorso per titoli ed esami;

. dal 11/5/95 al 30/06/97 in funzioni di Operatore
Professionale Dirigente personale infermieristico -

. Dal 1/07/1997 al 31/12/2001 presso il Servizio
Infermieristico degli Il.OO.R. in qualità di responsabile del
Settore Formazione - Aggiornamento -Qualità e di
supporto al Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane

. Dal 1/01/2006 ad oggi Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto infermiere cat, DS a tempo
indeterminato

Dal 1 Aprile 2002 , Attribuzione di contratto individuale di lavoro
per la posizione organizzativa di Responsabile dell'unita'
funzionale di staff del servizio di assistenza "formazione,
sviluppo professionale" (rif. art 20 e 21 del,CCNL Comparto
Sanità e con successive proroghe a tutt'oggi.

"-""""""""""""-" """"""",,,,,,,,""--""""".-'

Capacità linguistiche Francese, scolastico
Inglese: fluente

Capacità nell'uso Buona applicazione sugli strumenti informatici sia per i
delle tecnologie programmi word, , power point, ,access excel,

buona applicazione sugli strumenti telematici
..- , Attività didattica Numerose esperienze didattiche nell'ambito della formazione al

lavoro ( corsi base regionali e universitari) e sul lavoro (
formazione permanente) prevalentemente per le materie di:
organizzazione sanitaria e leadership, documentazione e
pianificazione assistenziale, comunicazione e relazione, la

progettazione formativa, tutor e tutorship , legislazione
sanitaria e specifica della professione infermieristica.



Oc.

Altro Da dicembre 1996 a tutt'oggi, a seguito delle votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI - Provincia
di Bologna, è membro effettivo dello stesso con la carica
attuale di Vice Presidente.

,

Dal 2000 al2011 ;'~

Coordinamento didattico e Direzione dei Corsi di prima
formazione e riqualificazione per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) istituito dagli
Istituiti Ortopedici Rizzoli e/o in convenzione con gli enti di
formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna (
Assessorato Sanità e politiche sociali) e dalla Provincia di
Bologna ( Settore Servizi alla persona e alla Comunità) .
Dall'anno 2002 al 2011 Componente Coordinamento delle
aziende Sanitarie dell'area metropolitana per la
Formazione di Operatori socio-sanitari, del

Dal 2002 al 2010
Componente di commissioni esaminatrice per gli esami
finali Iselezioni per le qualifiche di OSS, nel ruolo di
Esperto di Area Professionale e Qualifica, nominata
dall'Assessorato ala Sanità - Regione Emilia Romagna ,
Servizio Giuridico Amministrativo e Sviluppo delle Risorse
Umane, nelle Commissioni esaminatrici per il conseguimento
del certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-
Sanitario.

Dal 2010 a tutt'oggi componente delle commissioni di esame
per Il conseguimento della Qualifica di OSS Regione Emilia
Romagna, secondo le attribuzioni in ottemperanza alla delibera
di G.R . n. 1467 del 08/10/2007, in qualità di Esperto di Area
Professionale ( Sanitaria) e Qualifica,
Dal 2008 Componente di Commissione di Laurea in
Infermieristica presso l'Università degli studi di Bologna-
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dal 2010 Componente del gruppo Coordinamento
responsabili formazione della Regione Emila Romagna

Dal 2012 Componente del gruppo Coordinamento
responsabili formazione dell' Area Vasta Centrale (A VEC)

Componente di diversi gruppi di studio presso la Regione
Emilia Romagna (ASR) su nomina ed in rappresentanza
dell'Istituto: es. Nuovo ordinamento ECM, I tutor per la
formazione nel servizio Sanitario regionale dell'Emilia
Romagna - Rapporto preliminare. Dossier 174-2009- Agenzia
sanitaria e sociale regionale, multiculturalità, ecc

I Collaborazioni con le sedi universitarie dei corsi di laurea
re

:



I Chirurgia per la gestione dei tirocini degli studenti all'interno
dell'Istituto.

"
Dall'anno accademico 2006 al 2011, Componente Comitato
scientifico al Corso di Alta Formazione Il Tutor Clinico
nell'organizzazione Sanitaria organizzato dall'Università di di
Bologna- Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dall'anno 2011- Membro del Comitato di Progetto IOR per
l'implementazione del Progetto regionale DFG.

Relatore di tesi in ambito universitario: corsi di laurea
infermieristica, alta formazione, master e percorsi
professionalizzanti (come dettagliatamente documentato in
curriculum ).

Autore di pubblicazioni 7 pubblicazioni edite a stampa
riguardanti lo sviluppo professionale nei diversi ambiti:
formazione, ricerca, organizzazione + articoli non editi a
stampa a contenuto scientifico/disciplinare (come
dettagliatamente documentato in curriculum ).

Autore di poster, relatore e componente di Comitati scientifici
di Convegni, Congressi e Seminari in ambito regionale e
Nazionale o

Collaborazione Periodico "Professione InfefT11iere "del collegio
IPASVI della Provincia di Bologna

Attività di aggiornamento e formazione permanente.
Cura periodicamente la propria formazione attraverso la

partecipazione a corsi/eventi formativi, informativi e divulgativi,
seminari, ecc, (anche in autoformazione), inerenti lo
sviluppo professionale e l'acquisizione di nuove conoscenze e
competenze necessarie ad esprimere ed esplicitare le funzioni
previste dal ruolo ricoperto e dalla specifica posizione
lavorativa. (come dettagliatamente documentato in curriculum)
. Ne consegue ( anche), che la posizione della sottoscritta nei
confronti del Processo di Educazione Continua in Medicina (
ECM) , coincide con quanto richiesto dal Provvedimento
"Conferenza Stato-Regione 19 aprile 2012, sia in termini di
acquisizione dei crediti ECM, sia per le relative modalità di
ac uisizione metodolo ie formative, rocessi

2 5 S E T. 2 O 13 l\..R..jQ.J_A-..A--C""--

Fimla dell' interessato 4.clJJy .
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