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Numero telefonico 6157
dell'ufficio

"--"""""""'---""'--"-- Fax dell'ufficio 6108

"""""""""""""-'" e-mail istituzionale aiuseooe.demitri@ior.it

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

""""" Titolo di studio »Master Universitario di 1 o Livello in "Management e funzioni di

Coordinamento delle Professioni Sanitarie". Titolo tesi: "Il

benessere organizzativo. Lo stress nell'ambito lavorativo"

Voto 100/110 - Presso Università "La Sapienza" Roma a.a.

2011-12
--""""--"""-- _. Altri titoli di studio e

professionali ""
D. I d. I f . P f . I P S,. IP oma I n ermlere ro esslona e - resso cuola per

Infermieri Professionali "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa"

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna - Unità

Sanitaria Locale n. 29 Bologna Est a.a. 1985-86

» Diploma di Maturità per Assistente per Comunità Infantili Presso l

Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali "Grazia " ",
Deledda" Modena a.a. 1993-94 :;: ~

.-

» Assunto presso I.O.R. il 03/08/1981 in qualità di Infermiere

Generico

Esperienze). Dal 01/08/1986 Operatore Professionale Collaboratore -
professionali Infermiere Professionale

(incarichi ricoperti)
). Dal 01/01/1998 Operatore Professionale Sanitario Infermiere

CAT.C

» Dal 2000 al 2002 sostituzione saltuaria della Caposala

). Dal 01/09/2001 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

CAT.D



» Dal 04/05/2002 Funzione di Referente Inferrnieristico per il

Modulo delle Chirurgia del Rachide

» Dal 01/03/2003 - oggi - CPSE RdB Coordinatore Professionale

Esperto Infermiere presso la SSD Chirurgia delle Deformità del

Rachide e Day Surgery (di cui dal 01/11/2008 come responsabile

di budget ) e dal j!
;

11/03/2012 responsabile di Budget anche del CVOD - SPGO Il
Il
ti

). Dal 01/11/2007 a oggi - Collaboratore Professionale Sanitario il
E rt I f . ~I

spe o n ermlere li

ì l,
Capacità linguistiche . Italiano: madrelingua li

~

. Inglese: Scolastico

. Corso d'Inglese di l° livello (ore 26) c/o I.O.R. (Bologna)

. Corso d'Inglese di 11° livello (ore 30) c/o I.O.R. (Bologna)

Capacità nell'uso Buon utilizzo del pacchetto office, outlook e internet
delle tecnologie "

-- ""
Attività didattica). Docente per le tematiche riguardanti la sicurezza D.Lgs 626/94 1:

- D.Lgs 81/08 per i nuovi assunti e ai corsi per il personale ii
.i
I

OSS "

). Docente e Relatore in convegni su tematiche riguardanti la ji
sicurezza sul lavoro (D.lgs. 626/94 e d.lgs. 81/08) , La

;-

Movimentazione dei Carichi, il Mobbing, lo Stress, tematiche i'

riguardanti le procedure antincendio,

» Relatore in convegni sui seguenti temi: il Mobbing, Lo Stress, sia ii

in Italia che all'estero (Austria e Danimarca) e l'assistenza Pre e ~

!1
Post Operatoria nei pazienti affetti da Scoliosi Idiopatiche. ~,,,

). Responsabile scientifico e docente per corsi relativi l'Assistenza ~

~
Pre e Post Operatoria nei pazienti affetti da Scoliosi Idiopatiche. ~

~
). Componente della Delegazione Italiana alla VIIA Conferenza i

,
Europea EWHN a Vienna (20-23 settembre 2001) e

IX Conferenza Europea EWHN a Elsinore - Copenhagen

(Danimarca 19-21 Settembre 2003)

). Componente di varie commissioni sia Tecniche che

Professionali



). Partecipazione a vari Convegni, Congressi e Corsi di i
Aggiornamento teorici-pratici sia a carattere Professionale che '

Dirigenziale per il raggiungimento dei crediti ECM richiesti, in

regola con le disposizioni normative attualmente vigenti.

). Iscritto all'Albo Professionale presso il Collegio IPASVI di

Bologna dal 20/05/1987, al numero di posizione n° 4491

). 03/06/2001 Encomio da parte del Commissario Straordinario

Prof. Achille Ardigò dello IOR con consegna di attestato e

medaglia d'argento per l'opera svolta in occasione dell'incendio !

accaduto il 16/01/2001 presso V-VI divo dell'Istituto Ortopedico i

Rizzoli e sulla gestione ed evacuazione dei pazienti

Altro

). Componente del gruppo infermieristico per "Elaborato per

l'assistenza infermieristica al paziente ortopedico, (basi scientifiche e

metodologiche)" Artroprotesi di ginocchio, Artroprotesi d'anca,

Spondilolisi e Spondilolistesi, Osteosintesi Endomidollare con

Chiodo Elastico, 1996/97;

). Partecipazione all'udienza conoscitiva dei progetti di legge per

contrastare il fenomeno del mobbing RER Assemblea Legislativa

Bologna 12dicembre 2006; '.-

). Attestato di Idoneità Tecnica per l'Espletamento dell'Incarico di

Addetto Antincendio, verbale n° 2482 rilasciato il 06/11/1998

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Bologna;

). Corso per: "Gestione ascensori in avaria - istruzioni manovra a

mano" do I.O.R. Bologna 30/05/2000;

). Componente della Squadra per la gestione degli ascensori in avaria

). Attualmente in carica come R.L.S. c/o I.O.R. (80)
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Pubblicazioni .. I P . d. d I C Il . I P A S V I (BO) d. .
)- Pubblicazione su erlo ICO e o eglo . . . . .. I una mia

relazione su "Riflessioni sul Ruolo dell'I.P., chi è l'I.P.?'' giornalino n°

1 Gennaio/Marzo 1996

)- Pubblicazione interna per il Servizio Infermieristico della prima Bozza

dell'elaborato per il miglioramento dell'assistenza 11/12/2000

)- Pubblicazione sul giornalino interno I.O.R. "L'Agorà" n° 3/2001 pago

8 - 9 di una mia relazione "La sicurezza dei lavoratori: Il ruolo dei

suoi rappresentanti", do la IIIA Assemblea Regionale dei

R.L.S./OOSS 21/6/01

)- Pubblicazione su CD della relazione sul mobbing presentata a

é, - Vienna all'VIII Conferenza Europea sui rischi lavorativi;

)- Presentazione di un manifesto esemplificativo sul mobbing,

presentato a Vienna all'VIII Conferenza Europea sui rischi lavorativi ,

e allo I.O.R. in occasione del convegno sulla sicurezza del 5-6/12/01

)- Pubblicazione su "Articolo 19 (bollettino di informazione e

comunicazione della rete di R.L.S. delle aziende della provincia di

Bologna)", "Sintesi dell'VIII conferenza europea" (anno 2, n° 1

febbraio 2002)

)- Pubblicazione su "Articolo 19 (bollettino di informazione e

comunicazione della rete di R.L.S. delle aziende della provincia di

Bologna)" , "Frutto di lotta dei R.L.S. sulla movimentazione dei

pazienti" (anno 2, n° 2 aprile 2002)

)- Pubblicazione della relazione sulle problematiche del mobbing e

manifesto esemplificativo da me elaborato, Lo-Skolen (Elsinore,

DK), 19-21/09/2003 r

)- Pubblicazione sulla collana "INFOSIRS" no3 del 2003, "Il R.L.S.: ti

come riconoscere e prevenire lo stress nella propria azienda"

Bologna, 10/11/2003

)- Pubblicazione sul giornalino IPASVI anno 18, no1dell'articolo "Le

scoliosi" Bologna, gennaio-aprile 2006

..

F. d SEI. 2013
Irma Al. A '1

Firma del Direttore/Responsabile UO ~ ~ ~k.oI\l.A /U LW»-


