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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 01/09/1987 

Qualifica Infermiera 

Incarico attuale Infermiera D1 Servizio di appartenenza SC SAITeR 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0516366383 

3332273369 

Fax dell’ufficio  

e-mail istituzionale Arianna.vitulli@ior.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in infermieristica conseguita presso Croce Rossa Italiana 

università di Bologna il 22-04-2010 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Master di primo livello in management e funzioni di coordinamento 

delle professioni sanitarie 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

-Collaborazione con il Responsabile della Formazione IOR per la 

formulazione di percorsi formativi multiprofessionali, trasversali e 

interaziendali ( IOR Argenta). 

-Supporto organizzativo per l’apertura del reparto Sub-Intensivo IOR 

Argenta. 

-Componente/Segretario mobilità interna per il Dipartimento Rizzoli 

Sicilia. 

-2021 Collaborazione e supporto al Coordinatore della SS Terapia 

Intensiva e varie figure multidisciplinari per l’adattamento  della 

Terapia Intensiva Post-operatoria IOR a Terapia Intensiva COVID+ 

-2021 Organizzazione dei processi formativi per personale afferente 

da altre U.O. in supporto della TIPO covid+ 

-Dal 2020 collaborazione e supporto al Coordinatore della SS Terapia 

Intensiva Post Operatoria nella gestione delle risorse umane: gestione 

e pianificazione turnistica, formazione neo assunti,  

 supporto per la pianificazione delle attività di reparto. 

-Dal 2019 impiantatore  accessi vascolari difficili. 

-Dal 2018 referente formazione 

-Dal 2013 referente della ricerca clinica 

 

 

Capacità linguistiche Italiano madrelingua 

Inglese scolastico 

Francese  scolastico 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Buona conoscenza del pacchetto Office (WORD , Excel, Power 

Point) 



Attività didattica Docenze : 

-2022 IOR Le evidenze al servizio dell’assistenza 

-Dal 2020 al 2021 Docente OSS presso Agenfor. 

- 24/10/2018 Relatore al convegno “Close to zero un obiettivo 

ambizioso” con l’intervento “Ridurre l’incidenza delle ulcere da 

pressione” Roma 

-2017 IOR- Pomeriggi scientifici delle professioni sanitarie 

-2014 Università di Pavia IRCCS San Matteo- Intervento sul ruolo 

della ricerca infermieristica allo IOR 

 

Attività scientifica https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iwj.12875 

Pubblicazione 11/2017: Article- Effectiveness of using a New 

Polyurethane Foam Multi-Layer Dressing  in the sacral area to 

prevent the onset of pressure ulcer in the elderly with hip fractures. A 

pragmatic randomized controlled trial. 

Journal: International Wound Journal 

Interessi clinici e/o 

scientifici 

Ampie capacità organizzative e di coordinamento del personale. 

Gestione e pianificazione dell’assistenza sanitaria. 

Attitudine al problem solving. 

Grande capacità lavorativa sia in modo autonomo e sia in team 

cooperativo. 

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 

 


