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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

~toppa" (Lugo- Ravenna)
Ioiploma di Infermiera Professionale (1976-1978) Sede: Scuola
Jl?er Infermieri Professionali "Santa Maria della Vita" degli

spedali di Bologna - Ente Ospedaliero Regionale (Ospedale
aggiore)
orso post-base nel Management. Leadership ed Organizzazione
er Infermieri, Ostetriche e Tecnici Sanitari (anno accademico
001-2002) Crediti Universitari 46. Sede: Università degli Studi
i Modena e Reggio Emilia, facoltà di Medicina e chirurgia,
ipartimento di Scienze Igienistiche, Microbiologiche e
iostatistiche [

I
aurea in Infermieristica in data 05 12 2004, (anno
ccademico2004/2005) Sede: Università degli studi "G., Annunzio" Chieti-Pescara

~ orso Avanzato di Formazione per Facilitatori dell' Audit
linico e della Ricerca Valutativa (Programma di ricerca

o egione-Università - Area 3" Formazione alla Ricerca e
f}eazione dei Research Network) a.2010-2011. Sede: Azienda
~spedaliera Università di Ferrara

professionali ~ Esperienza lavorativa: in tutte le degeIize ortopediche e Servizi
(incarichi ricoperti) resenti in tale Istituto.

Dal 1978 al 1981 ho svolto mansioni esclusivamente di coordinatore
elle degenze ortopediche sostituendo i coordinatori titolari ( "squadra
olante sostituzione caposala"), per anni 3.
Ho svolto attività di coordinamento presso la Chirurgia Plastica per 8
esi (1982),

Nel 1982 sono entrata nel turno infermieristicoPresso la III Divisione
" "-"-"",,,,,,..



r Dal 1999 ho svolto il corso di fonnazione per infennieri professionali
per TUTOR di tirocinio presso il Policlinico S. Orso la - Malpighi e da
~ale data ho svolgo attività di tutor presso il Servizio di Pronto
ISoccorso pe~ gli allievi del D.U. Infennieristico del.1II ~o di c.orso.
~,. Dal mese dI settembre 2002 sono stata ResponsabIle AssIcurazIone

ualità (RAQ) per il servizio di Pronto Soccorso.
Dal O 1 marzo 2003 ho avuto le funzioni di coordinamento nel servizio

~i Pronto Soccorso svolte sino al O 1 giugno 2006
Dal mese di novembre 2003 ho collaborato con la GlN (Global
elemedicine Network S.p.a.) nella produzione di e-Iearnig per

~nfennieri' sono stati elaborati testi sulla ricerca infennieristica, sulla
hemioterapia, oncologia e traumatologia.
Dal mese di giugno 2006 sono stata assegnata allo statI del servizio

.giene della direzione sanitaria.
CPSE coordinatore DS dal O 1 Il 2007
Integrazione del contratto individuale di lavoro per l'attribuzione
ella Posizione organizzativa " Responsabile igiene ambientale e

ppalti connessi" dal O 1 Il 2008 ad oggi
Referente aziendale nel DruppO ReDionale Per la Destione dei Rifiuti~ ~_.~ Capacità linguistiche Inglese (scolastico)

Capacità nell'uso Ottima conoscenza dei sistema infonnatici Windows e Office e
delle tecnologie Navigazione Internet

Attività didattica Docente al MASTER di lO LIVELLO in Igiene e Sanità Publica
presso al sede di Empoli, lezione su "Metodologia della ricerca I
infennieristica" per 5 ore (marzo 2004)
Docente al MASTER di lO LIVELLO in Chirurgia presso al sede di
Empoli, lezione su "Percorsi clinico -assistenziali in ortopedia" per 5
ore (giugno 2004)
Docente al corso di Laurea in infennieristica presso la sede Campus
Universitario di Pieve di Cento "Corso integrato di metodologia della
ricerca infennieristica" totale 40 ore anno accademico 2004/2005
Docente al MASTER di lO LIVELLO in geriatria presso l'Università

Idegli studi di Bologna, lezione su "Metodologia della ricerca
infennieristica" anno accademico 2004/2005 I

Docente al corso di Laurea in infennieristica presso la sede Campus IUniversitario di Pieve di Cento "Corso integrato di metodologia della I
i ricerca infennieristica e stesura tesi " totale 40 ore anno accademico

! 2004/2005
Docente nell' ambito della riconversione creditizia per il corso di
Laurea in. Infe~ieristica "Metodo.logia ~el~a ricerca infennieristica", j

I sede Uruversita G. D'AnnunzIo ChIetl-Pescara ore lO anno j

accademico 2005/2006
I Docen~e al ~ASTER di lO .LI':~LLO i~ Chin:r~i~ presso ~ sede di
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i

I Chirurgia "Agostino Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro
ICuore (23-24 giugno 2006)

I Docente al MASTER di l ° LIVELLO in Chirurgia presso al sede di

Empoli, lezione su "Percorsi clinico -assistenziali in ortopedia" per 8
ore (settembre 2006)
Docente "Corso sullo sviluppo sostenibile" (IOR 25 maggio 2011)
Crediti per docenza 2

I Docente "Corso sullo sviluppo sostenibile" (IOR 15 giugno 2011)
Crediti per docenza 2
Docente "Corso formativo per personale neoassunto" (IOR 29
dicembre 20 Il) Crediti per docenza 2

M. Zoli, A.R. Bergami
"11 Nursing alla Mayo Clinic". Professione infermiere, periodico del
Collegio IP ASVI anno X n° 2 aprile-giugno 1998
A.R. Bergami, O. Bigoni, C. Montemurro, M. Querzè
"Metodologie per il cambiamento" Professione infermiere, periodico
del Collegio IP ASVI anno X n° 2 aprile-giugno 1998
A.R. Bergami, O. Bigoni, C. Montemurro, M. Querzè
" Metodologie per il cambiamento nel servizio di Pronto Soccorso"

Atti (testo integrale) del l° convegno infermieristico "Metodologia
per la rilevazione dei bisogni dei pazienti e processi di miglioramento
dell'assistenza" (I.O.R. 5 GIUGNO 1998)
A.R. Bergami, V. Cardillo, A. Curci, C. Forni, C. Quezoli, R.
Terranegra, P. Zarri.

, "Protocolli elaborati dai lavori di gruppo" Collegio IP A VSI 1999
I; A.R. Bergami, Andreozzi, V. Santaguida.
I
1. "Storia dei materiali e strumenti nell'immobilizzazione"

Atti (testo integrale) l° Convegno Nazionale "L:lnfermiere in
i Ortopedia e Traumatologia" 16/17 marzo 200 l.
i Atti (testo integrale) l° Convegno Nazionale "L'Infermiere in
'"_c- Ortopedia e Traumatologia" 16/17 marzo 2001
.~: A.R. Bergami,
[ "Storia dei materiali e strumenti nell'immobilizzazione dalla

Preistoria al 1850" Professione infermiere, periodico del Collegio
IP ASVI anno XIV n° l Febbraio 2002

FORMAZIONE: partecipazione agli eventi formativi come da profilo
rofessionale e da ruolo lavorativo.
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