
Anna Lisa Coppola

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 11/12/66

Qualifica Operatore professionale infermiere professionale incaricato. 

Incarico attuale Referente organizzativo chirurgia vertebrale 

Numero telefonico 

dell’ufficio

'0516366161 

Fax dell’ufficio

e-mail istituzionale annalisa.coppola@ior.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Diploma di  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del Grado 

Preparatorio  presso la Scuola Magistrale “S. Chiara d’Assisi” di 

Cerignola (FG)  

Diploma di Specializzazione per portatori di handicap psico-fisici 

presso l’Istituto  Medico Psico-Pedagogico “A  Quarto di Palo2 di 

Andria (BA) 

Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola per Infermieri 

Professionali  della USL BA/2 di Canosa di PUGLIA (BA) 

Altri titoli di studio e 

professionali

Master in Management e funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie 

Partecipazione a vari corsi teorico – pratiche per il raggiungimento 

dei crediti ECM richiesti in regola con le disposizioni normative 

attualmente vigenti

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti)

Sostituzione / aiuto del coordinatore di Modulo SSD Chirurgia delle 

Deformità del Rachide - OBI  dal 2003  al 2006.  

Sostituzione / aiuto  CPSE- RDB (collaboratore professionale 

sanitario esperto – responsabile di  budget ), dal 2006 al 2013 nella 

gestione ed organizzazione del lavoro del personale infermieristico e 

di supporto della  SSD Chirurgia delle Deformità del Rachide – OBI  

Referente di Formazione dal 2007 al 2015. 

Referente del  Modulo SSD Chirurgia delle Deformità del Rachide- 

OBI dal 2013 al 2022.

Capacità linguistiche Lingua inglese: livello scolastico 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie

Buon utilizzo del pacchetto Office, Outlook e Internet

Attività didattica Partecipazione come docente e organizzatrice, dal 2009 al 2011 del 

corso di Formazione:

• Corso di assistenza multi-professionale in paziente affetto da 

scoliosi idiopatica. 

  Partecipazione come docente e organizzatrice, anno 2008 corso 

di Formazione :  Formazione infermieristica continua sulla 

patologia vertebrale . 



 Organizzatrice corso : La scoliosi nelle malattie rare anno 2011 

  Responsabile scientifico corso : La scoliosi nelle malattie rare 

anno 2011 

 Docente convegno sulle : Giornate dell’informazione e 

consapevolezza sulla         scoliosi  aprile 2016 Bologna 

 Docente convegno: la scoliosi idiopatica  settembre / ottobre 

2016 Pescara     

  Docente convegno sulle : Giornate dell’informazione e 

consapevolezza sulla     scoliosi  aprile 2017 Bologna 

Attività scientifica

Interessi clinici e/o 

scientifici

Interessata agli sviluppi clinici e tecnologici in riferimento alle 

patologie trattate allo IOR e in particolare a quelle che interessano la 

chirurgia vertebrale 

NB Per dar conto delle pubblicazioni su riviste indicizzate verrà inserito il link a PubMed con query pre-impostata

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

Luogo e data _____________________ 

Firma del dichiarante 


