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Informazioni personali 

Nome  Cognome Sheila Giordano 
Indirizzo Residenza : via gorizia n 4 San Lazzaro di Savena (BO)cap  40068 
Telefono Non Dichiarato  
E-mail giordano.sheila@gmail.com   

sheila.giordano@ior.it 
Nazionalità Italiana 
Luogo di nascita BIELLA (BI)  
Data di nascita 18/11/1981 
Codice Fiscale  GRDSHL81S58A859E 
Esperienza lavorativa  
• Date (da – a) Dal 04/07/2005 ad oggi  
• Nome del datore di 
lavoro 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato  con funzione di “Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere . (categoriaD2) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Infermiere di area  critica turnista e diurnista (Terapia Intensiva post-
operatoria –Recovery Room e Terapia del Dolore ) 

Esperienza lavorativa  
• Date (da – a) Da dicembre  2007 a novembre 2018 
• Nome del datore di 
lavoro 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

• Tipo di impiego Referente della formazione area comparto (infermieri) per la Terapia 
Intensiva Post-operatoria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

-Raccolta ed analisi del fabbisogno formativo 
-progettazione,organizzazione ed erogazione della formazione 
- valutazione dei processi di: gradimento-apprendimento e trasferibilità 
(L1-L2-L3)  

Esperienza lavorativa  
• Date (da – a) Dal 14/10/2011 a febbraio 2018  
• Nome del datore di 
lavoro 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

• Tipo di impiego Infermiere referente ambulatorio terapia del dolore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alla fase di start-up ambulatorio di terapia del dolore 
eco guidata  
Consolidata esperienza (10 anni) nella gestione  del paziente affetto da 
dolore acuto-cronico con patologia ortopedica .  
Principali attività svolte e responsabilità : intervista telefonica e 
prenotazione del paziente,accertamento infermieristico ed 
accettazione,gestione della sala d’attesa,assistenza a procedure 
antalgiche,osservazione e monitoraggio dei pazienti post-
procedura,follow-up ,pianificazione delle sedute ambulatoriali e gestione 
dei turni,utilizzo di strumenti di comunicazione strutturata come lo SBAR e 
il RSVP adattati al contesto terapia del dolore. 
Attività di supervisione ed affiancamento degli infermieri che accedono 
all’ambulatorio di terapia del dolore . 
Componente gruppo di redazione : 
- Percorso di Training guidato degli infermieri della TIPO per la presa in 
carico del paziente che accede in ambulatorio di terapia del dolore . 
- Percorso per l’accesso e la presa in carico del paziente all’ambulatorio di 
terapia del dolore eco guidata . 
Responsabile del progetto : La presa in carico del paziente che accede 
in ambulatorio con eco guida : analisi dei dati,valutazione di efficacia del 
percorso assistenziale e delle procedure.Azioni di miglioramento. 
Collaborazione nell’implementare l’attività di supporto alla Libera 
Professione per gli infermieri della Terapia Intensiva post-operatoria 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.  
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• Date (da – a) Dal 15/11/11 al 30/06/2016 
• Nome del datore di 
lavoro 

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

• Tipo di impiego Infermiera diurnista responsabile della continuità assistenziale in Terapia 
Intensiva Post-operatoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali attività svolte e responsabilità :coordinamento delle attività 
(collocazione pazienti,tempistiche di dimissioni e ricoveri), visita 
infermieristica,attività di briefing e debriefing,approvvigionamento farmaci 
e presidi ,gestione delle apparecchiature,supervisione personale di 
supporto e/o ditta appalto pulizie,consulenze infermieristiche esterne.  

• Date (da – a) Da febbraio 2006 a Giugno 2018 
• Nome del datore di 
lavoro 

Laboratorio-Poliambulatorio Dr.A.CARAVELLI Bologna 

• Tipo di impiego  Infermiere prelevatore   con contratto iniziale di collaborazione 
occasionale e dal 2013 ad oggi in regime convenzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Principali attività svolte e responsabilità : prelievi ematici in pazienti 
adulti e pediatrici in laboratorio e al domicilio ,prelevatore presso Aziende 
per la Medicina del Lavoro. 
Collaborazione all’apertura dell’ambulatorio di “ Riabilitazione perineale”. 
 Infermiere referente per le prestazioni infermieristiche svolte in regime 
ambulatoriale.  
 

• Date (da – a) Da aprile 2018 a dicembre 2018 
• Tipo di impiego Attività di consulenza in ambito organizzativo infermieristico per l’apertura 

della clinica privata Tiss’You care con sede Domagnano (RSM)  

• Date (da – a) Da l 22/12/2004 al 09/05/2005 
• Nome del datore di 
lavoro 

Cooperativa OSA Roma  
 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale infermiere nell’unità operativa di Immunologia 
Clinica del Policlinico “UMBERTO 1” di ROMA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Infermiere turnista responsabile dell’assistenza infermieristica  

• Date (da – a) Dal 25/05/2005 al 20/06/2005 
• Nome del datore di 
lavoro 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi BOLOGNA 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale infermiere nell’unita’ operativa di Oncologia 
Medica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Infermiere diurnista responsabile dell’assistenza infermieristica  

Istruzione e formazione  

• Qualifica conseguita Diploma di tecnico dei servizi sociali conseguito in data 11/07/2000  
presso l’istituto professionale di Stato per i servizi sociali SALERNO con 
voto 84/100  

• Qualifica conseguita Attestato post-qualifica di Stato in “Tecnico dei servizi sociali addetto 
all’assistenza anziani “conseguito il 07/02/2001 

• Qualifica conseguita Laurea in infermieristica conseguita il 26/11/2004 presso la Seconda 
Universita’ di Napoli con voto 110/110 . 
Titolo della tesi :” Un problema collaborativo : il pneumotorace” 

.Qualifica conseguita  Laurea in Scienze psicologiche dell’Intervento Clinico conseguita il 
19/11/2020 presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo BO” con voto  
96/110 . 
Titolo della tesi: “La resilienza nella professione infermieristica:letteratura 
ed esperienza”. 

. Qualifica conseguita  Professionista sanitario esperto in Comunicazione Ipnotica conseguito il 
23/11/2019 presso il Centro Italiano di Ipnosi Clinico-Sperimentale . 
Titolo della tesi:”La comunicazione ipnotica all’Istituto Ortopedico Rizzoli: 
una storia da scrivere” 

. Qualifica conseguita  Dal 2009 a tutt’oggi socio IRC (società italiana di rianimazione cardio-
polmonare)  
Istruttore /facilitatore full  dei corsi : 
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-BLSD  (basic life support defibrillation)tipo A e B (sanitari e non)  
-PBLSD (pediatric basic life support defibrillation)tipo A e B(sanitari e non) 
- PTC (Pre-hospital trauma care )  
-ILS (Immediate Life Support)  
- Direttore di corsi base (BLSD) . 

• Qualifica conseguita Partecipazione al percorso formativo : “Responsabilità professionali  e 
ruolo dell’infermiere” tenutosi a bologna (anni 2015-2016)  

• Qualifica conseguita Partecipazione al percorso formativo : “comunicazione/relazione 
terapeutica tenutosi a Bologna ( anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013) 

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso per infermieri dedicati alla donazione e al prelievo 
di organi e tessuti nella Regione Emilia Romagna (TRANSPLANT 
PROCUREMENT MANAGEMENT) periodo dal 10-11-12 /09 organizzato 
a Bologna dal Centro Trapianti Regionale .  

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso formativo: La donazione di cornee dal prelievo al  
trapianto tenutosi a Bologna  11dicembre 2015  

• Qualifica in fase di 
conseguimento  

Laurea magistrale in Psicologia Clinica indirizzo giuridico-sociale presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Urbino “CARLO BO” 

Attività di Docenza -Docente al Master di I livello in Ortopedia (anni accademici 2009-2010, 
2011-2012, 2012-2013) argomento trattato: gestione dell’emergenza 
clinica intraospedaliera .  
- Docente ai corsi per Operatori Socio Sanitari  (anni 
2011,2012,2014,2015,2016) argomenti trattati : operazioni semplici e 
parametri vitali .  
-Docente corso per podologi (anno 2009 ) argomento trattato : Primo 
Soccorso in situazione di emergenza urgenza . 
- Docente ai corsi di formazione continua per gli Infermieri (formazione fra 
pari ) argomenti trattati : 

• Il ruolo dell’infermiere della Terapia Intensiva nella gestione del 
paziente critico  

• Corso interattivo-pratico per l’addestramento dell’infermiere neo-
assunto in Terapia Intensiva  

• Gli infermieri a confronto nella gestione dei cateteri perinervosi e 
peridurali  

• Il dolore acuto e cronico : misurare,valutare,riconoscere ,gestire le 
complicanze  

• Revisione del processo assistenziale secondo il modello della 
complessità assistenziale  

• Metodi di valutazione del paziente ricoverato in Terapia Intensiva  
• Il metodo ABCDE (dalla teoria alla pratica)  
• Visita infermieristica pre-ricovero  

 
 

Partecipazione a 
convegni in qualità di 
relatore  

Relatore al seminario : “I progettisti presentano” (formazione dei formatori) 
tenutosi a Bologna il 10/10/16 . 
Relatore alla 6 Edizione Corso teorico pratico per personale di sala 
operatoria : Nursing Round chirurgia vertebrale mini e maxi invasiva  
tenutosi a Bologna il 13/14 marzo 2015.  
 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 
francese scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

utilizzo di strumenti e programmi informatici (word-excell,power point )  
utilizzo di strumenti ed apparecchiature compatibili con l’attività 
professionale svolta .  

Altro  Partecipazione al progetto regionale : “Umanizzazione delle cure e 
dignità della persona in Terapia Intensiva . 
Collaborazione nella stesura e realizzazione dell’accordo interno sulle 
modalità di accesso dei visitatori in Terapia Intensiva . 
Collaborazione nella stesura e realizzazione dello studio pilota: “ Visita 
infermieristica preoperatoria per la compliance del paziente ricoverato in 
Terapia intensiva: verifica dell’efficacia. 
Membro del gruppo progetto : “ Intercettare i pazienti in fase di 
deterioramento clinico, ruolo degli infermieri nell’osservazione del 
paziente: strumenti,simulazioni e metodi .  
Membro del gruppo Emergenza della Terapia Intensiva Post –
Operatoria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli . 
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Facilitatore per l’inserimento del personale infermieristico neo-assunto in 
area critica . 
Attività di tutoraggio per gli studenti in infermieristica durante il tirocinio 
in area critica . 
Partecipazione a progetti di collaborazione infermieristica (attività di 
volontariato) per l’addestramento del care-giver e del paziente 
all’autosomministrazione di complessi protrombinici in paziente emofilico.  
Adesione ai contratti di prestazioni aggiuntive (32 ore mensili) e attività di 
supporto alla libera professione (20 ore) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli .  
 
 
 
 
 
 

Attivita’ di 
aggiornamento e 
formazione permanente  

Partecipazione costante a corsi/eventi formativi inerenti lo sviluppo 
professionale e l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze con 
regolare acquisizione dei crediti E.C.M previsti dalle normative vigenti . 

SAN LAZZARO DI SAVENA , 31 dicembre 2021 
  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 11 della legge 675/96,testo consolidato con il D.L 
467/01 ed il D.L 196/03 . 
 
 
 

                                                                                                                             
Sheila Giordano  


