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Dr./Prof. GIOVANNA GABUSI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 03/07/1960
' ' ..' Qualifica CPSE infermiere

' Incarico attuale CPSE RB Terapia Intensiva

' Numero telefonico 051/6366644 ;

dell'ufficio

Fax dell'ufficio 051/6366440
' """"""""""""""""-" e-mail istituzionale giovanna. gabusi@ior.it

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

' Titolo di studio . Diploma di maturità quinquennale Ragioniere e

Perito Commerciale conseguito nell'anno 1979
presso L'Istituto tecnico statale Pier Crescenzi
Bologna con votazione 60/60

. Diploma di Infermiere Professionale conseguito
nell'anno 1983 presso la Scuola per infermieri

.; professionali S. Maria della Vita Ospedale Maggiore
; Bologna

Altri titoli di studio e I Master Universitario di I livello in "Management e
professionali I Coordinamento nell' area Infermieristica Ostetrica e

Tecnico Sanitaria" Università degli studi di Bologna,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 60 crediti formativi
universitari, anno accademico 2005/2006

i

I Seminario di formazione manageriale Qer il dirigente delle
Qrofessioni sanitarie" Tenuto da SDA BOCCONI 35 ore 35
crediti formati vi Anno 2003

Istituti Ortopedici Rizzoli

Corso di formazione manageriale Qer ResQonsabili EsQerti
I Area DiQartimentale (REDAD}. Staff. ResQonsabili Area
I Professionale (professional}. Collaboratori Professionali
Sanitari EsQerti (CQse} e Coordinatori Tenuto da SDA
BOCCONI 35 ore 35 crediti formativi Anno 2004

Istituti Ortopedici Rizzoli

Corso di formazione man. onsabili Es erti



I Area DiRartimentale (REDAD). Staff. ResRonsabili Area
i Professionale (professional). Collaboratori Professionali
I Sanitari EsRerti (CRse) e Coordinatori Tenuto da SDA
I BOCCONI 25 ore 25 crediti formativi Anno 2005
I
I "Metodologie organizzative nell'ambito sanitario:
I Principi di management e coordinamento" tenuto da LIUC
I MAGGIOLI MANAGEMENT in collaborazione con
Ii Università Cattaneo Castellanza Il giornate 46 crediti

formativi Anno 2004/05

Esperienze 8 Responsabile di area professionale infermieristica
professionali (Professional) presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli

(incarichi ricoperti) dipartimento Goidanich da maggio 2002 fino a
gennaio 2007 con valutazione positiva della

:p~~.~.~~~~.~...~.!'.g~!~-~!~'y-~--.
Capacità linguistiche I Inglese scolastico

i Francese scolastico

Capacità nell'uso Sufficiente capacità nell'utilizzo di strumenti e programmi informatici
delle tecnologie (word, excell.. ..)

Capacità nell 'utilizzo di strumenti ed apparecchiature compatibili con
l'attività professionale svolta in area critica

Attività didattica Docente corso OSS anno 2002/03/04/05/06/07 -
2012/2013 : Tecniche infermieristiche (igiene, cura della
persona, prevenzione e cura delle lesioni da compressione,
assistenza ai pazienti nell' eliminazione. . . ) e ambiti di

I relazione (il lavoro in équipe, il lavoro di gruppo,

l'organizzazione delle Unità Operative, i piani di lavoro e i
piani assistenziali)

Docente e organizzatore co-responsabile corso Aziendale
per "Inserimento neo assunto" dal 2004 /05/06

Docente nell' ambito di corsi aziendali per quanto riguarda
la presentazione del Servizio di Rianimazione e
l'Organizzazione dell' emergenza/urgenza intraospedaliera.

Docente nelle varie edizioni del corso: "L'infermiere e
l'operatore socio sanitario all'interno delle unità

I assistenziali: verso quali modelli integrati e orientati alla

lP~!'.~.~~~':



i intraospedaliera"

Docente per il corso di laurea infermieristica sede campus
I Pieve di Cento Università degli studi di Ferrara per gli anni
accademici dal 2010 - 2011 - 2012- 2013, seminario:"11
modello della complessità assistenziale. un ' esperienza"

Altro I Come res onsabile di area rofessionale rofessional:
I Componente del gruppo di progetto "Cartella
I infermieristica unica integrata" come responsabile di uno

dei tre sottogruppi identificati

Componente gruppo di progetto "Inserimento OSS"

Componente gruppo di progetto "Riorganizzazione

emergenza/urgenza intraospedaliera"
I
Il Responsabile del percorso di formazione degli infermieri
! addetti al Servizio di Risonanza Magnetica e responsabile
li dal .p~nto di vista infermieristico dell' allestimento del

servIzIo stesso

I Co-redattore e co-responsabile del progetto per

l'inserimento di infermieri stranieri

Coordinatore responsabile di diversi eventi formativi tra i
quali Docente e organizzatore co-responsabile corso
Aziendale per "Inserimento neo assunto" dal 2004 e
seguenti edizioni ripetute si due volte l'anno fino al 2006

Collaborazione con il settore formazione per quanto
riguarda l'analisi dei bisogni formativi dell'area
infermieristica

Come CPSE RB TeraQia Intensiva
Realizzazione dello studio pilota: "Visita infermieristica pre

I ~;:~~~ria per la compliance del paziente ricoverato in
- I Terapia Intensiva: verifica dell'efficacia. Studio pilota".
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