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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVOLATA MICHELA 

Indirizzo   

Telefono  

E-mail  m.cavolata@asl.rieti.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  

Codice Fiscale  
  

• Date (da – a)  Dal 28//12/2018 AL 31/12/2020  “Titolare  Posizione Organizzativa 
Coordinamento Assistenziale  del Percorso di Ricovero Chirurgico”. 

Dal 01/11/2019 AL 31/12/2020 gestione  personale afferente al 
dipartimento emergenza urgenza:  Pronto soccorso/Obi/Murg/Stroke 

Dal 01/06/2020 AL 31/12/2020   gestione  personale afferente al 
dipartimento emergenza urgenza:  rianimazione  
Referente di sede per attuazione normativa della  Fase 2   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti,  

• Tipo di azienda/settore  Azienda sanitaria locale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’Area Covid istituita per fronteggiare la pandemia da Sars 
Covid-19, relativa formazione del personale infermieristico e di supporto 
per la corretta gestione delle attività da espletare per quanto di 
competenza per ogni specifico profilo; supporto nelle indicazioni per la 
sorveglianza degli operatori sanitari, supporto nella formazione per 
l’espletamento di particolari attività necessarie per la corretta gestione del 
paziente sospetto positivo/positivo con l’obiettivo di tutelare il 
dipendente e l’utenza stessa; formazione e supporto per l’utilizzo di 
device da utilizzare per esecuzione di compiti finalizzati alla cura della 
persona, formazione e supporto per l’ordine e riordino di tutti i materiali, 
presidi e DPI, necessari al garantire i bisogni assistenziali per l’utenza nel 
rispetto delle procedure di sicurezza applicate nel periodo specifico di 
emergenza sanitaria dalla DMO. Partecipazione alla stesura di percorsi 
organizzativi per ricoveri programmati- stesura percorso per tampone per 
ricerca di Sars – covid19; partecipazione al piano di riorganizzazione 
ospedale in risposta epidemia covid19. 
Referente di sede per attuazione normativa della  Fase 2   

Cura l’elaborazione e la proposta di standard e criteri per la qualità e 
sicurezza dell’assistenza infermieristica, garantendo il rispetto e 
l’implementazione delle procedure gestionali del rischio clinico in 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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collaborazione con il risk management aziendale. 
Collabora con la Direzione del Personale di assistenza Infermieristica e 
Ostetrica nella rilevazione dei bisogni formativi, pianifica e 
aggiornamento della formazione professionale del personale 
infermieristico e di supporto con l’obiettivo di pianificare il Piano 
Formativo aziendale. 
Svolge attività di facilitazione e supporto ai percorsi di ricovero 
chirurgico e relativa dimissione  per ciò che concerne l’attività chirurgica 
programmata e di emergenza. 
Assicura il necessario raggiungimento degli obiettivi assegnati alla 
direzione della Gestione del Personale di Assistenza infermieristica e 
ostetrica pianificando le attività per raggiungere gli obiettivi di 
competenza, metodi di gestione e di verifica al fine di rendere omogenee 
le attività. 
Garantisce la realizzazione di percorsi di continuità assistenziale 
relativamente ai pazienti in dimissione presso l’area chirurgica . 
Collabora attivamente con i coordinatori dell’area chirurgica e con la 
direzione della Gestione del Personale per il governo dei processi 
assistenziali nell’area chirurgica, garantendo la corretta applicazione e 
implementazione di strumenti operativi, documentazione assistenziale per 
monitorare l’esito delle cure  e misurare la performance aziendale. 
Assicura per la parte specifica del Dipartimento chirurgico, collaborando 
attivamente con la Direzione del Personale di assistenza, l’attività di 
monitoraggio verifica e controllo dei servizi di pulizia ristorazione e 
lavanolo. 
E’ garante del buon clima organizzativo che sottende al funzionamento 
dei processi assistenziali delle Unità operative interessate. Promuove ed 
assicura la messa in atto di adeguati comportamenti per garantire le 
funzioni derivanti dal profilo professionale. 
Promuove ed assicura la messa in atto di comportamenti idonei per il 
rispetto dell’immagine aziendale ottemperando ai regolamenti ed alle 
normative vigenti. 

• Date (da – a)  Dal 03/08/2018 28/12/2018  coordinatrice Blocco Operatorio 
Centralizzato 

• Date (da – a)  Dal 01-07-2016 al 02/08/2018  coordinatrice presso reparto di Long 
Surgery. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti,  

• Tipo di azienda/settore  Azienda sanitaria locale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esplica la propria attività in collaborazione con i responsabili delle varie 
U.O. di appartenenza: Vascolare, Otorinolaringoiatria, Chirurgia, 
Urologia, Oftalmologia; nell’ambito delle direttive della Posizione 
organizzativa del relativo Dipartimento chirurgico o Unità operativa e del 
direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie, tendendo alla 
realizzazione dei programmi e degli obiettivi aziendali assegnati. 
Coordina il personale assegnato alla struttura di appartenenza inquadrato 
nello stesso o in altro profilo anche di pari categoria e personale di 
supporto. 
Predisporre i piani operativi di lavoro in collaborazione con il 
responsabile della struttura di appartenenza. 
Gestisce i processi di formazione e di inserimento dei nuovi assunti. 
Gestisce in forma propositiva e organizzativa le attività di aggiornamento 
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professionale per il personale assegnato. 
Verifica l’uso appropriato delle apparecchiature e loro manutenzione 
programmata. 
Gestisce il magazzino, controlla le scorte, evade gli ordini e controlla i 
relativi arrivi.  
Gestisce il materiale necessario per esplicare le attività chirurgiche di 
ogni specialistiche sia in conto visione, sia in conto deposito 
promuovendo e mantenendo rapporti propositivi e collaborativi con i 
relativi responsabili e con specialist. 
Collabora nell’elaborazione delle procedure assistenziali e rispetto delle 
stesse. 
Gestisce i turni del personale e ne assicura il rispetto. 
Cura ed organizza le relazioni con le altre unità operative, partecipa alla 
tutela della salute nei luoghi di lavoro e valutazione. 
Promuove un clima collaborativo all’interno dell’Unità Operativa. 

• Date (da – a)  Dal 04-05-2015 al 30-06-2016 blocco operatorio centralizzato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti,  

• Tipo di azienda/settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale ferrista; Referente infermieristico di sala 
operatoria oculistica, otorino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al tavolo operatorio nelle seguenti specialistiche chirurgiche: 
oftalmologia, otorinolaringoiatria, chirurgia del collo oncologica e 
ricostruttiva, chirurgia generale e d’urgenza, ginecologia, urologia, 
chirurgia senologica oncologica e ricostruttiva, chirurgia vascolare ed 
endovascolare, chirurgia VLS (videolaparoscopica). Gestione dello 
strumentario, gestione  farmaci, gestione apparecchiature elettromedicali, 
gestione materiale protesico ,rapporto con fornitori. 

• Date (da – a)  Dal 19-06-2008 al 03-05-2015 , sala operatoria oculistica, otorino. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti, 

• Tipo di azienda/settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale ferrista; Referente infermieristico di sala 
operatoria oculistica, otorino. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al tavolo operatorio; Gestione dello strumentario, gestione 
farmaci,  gestione apparecchiature elettromedicali, gestione materiale 
protesico, rapporto con fornitori. 

• Date (da – a)  Dal 13-01-2000 al 18-06-2008 , sala operatoria oculistica, otorino. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti,  

• Tipo di azienda/settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale - strumentista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al tavolo operatorio, gestione dello strumentario, gestione 
apparecchiature elettromedicali. 

• Date (da – a)  Dal 12-01-2000 al 12-01-2001, reparto: medicina I donne 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti,  

• Tipo di azienda/ settore  Azienda sanitaria locale. 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale . 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica . 

• Date (da – a)  07-12-1998-11-01-2001 reparto: chirurgico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Unità sanitaria locale Rieti, Ospedale “F. Grifoni”, Amatrice. 

• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero. 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
•  Date anno 2019 

   Date  
 Corso di Alta forma Formazione Professionale per le professioni sanitarie 

in Lean e Operatione Management in Sanità, I Edizione 

   

  Date   10/2008-2/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Antropologia, storia della medicina, scienze infermieristiche 
psicopedagogiche, progettazione sanitaria, progettazione formativa , 
psicologia dello sviluppo dell’educazione, sistemi di elaborazione delle 
informazioni, statistica, metodologia della ricerca, sociologia dei processi 
culturali, inglese, economia aziendale, scienze infermieristiche ed 
ostetriche; epidemiologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea secondo livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

• Date   12/2005-12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Management infermieristico, metodologia della ricerca infermieristica, 
gestione e organizzazione del personale infermieristico. 

• Qualifica conseguita  Master in management infermieristico per le funzioni di coordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master universitario di I livello. 

• Date   06-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Principi amministrativi legati alla professione, legislazione 
sociale,medicina ed igiene del lavoro,  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in infermieristica 

 
• Date   10/2001 -03/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro giovanile di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Lingua inglese 
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studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

   

• Date  11/2000-04/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto alta formazione “M.C.Visconti” Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Responsabilità professionale in sala operatoria, la sala operatoria: 
struttura e norme generali,, la sterilizzazione, ruolo dell’infermiere 
strumentista in sala operatoria, tecniche chirurgiche di base. 

• Qualifica conseguita  Ferrista 

• Date  10/1997-04/1998 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Anestesia generale e loco regionale: varie tecniche, rischio operatorio 
anestesiologico, consenso informato check list, coma, nutrizione 
artificiale, gestione del paziente con trauma cranico e paziente spinale. 

• Qualifica conseguita  Operatore di anestesia e rianimazione 

• Date  Anno formativo 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione professionale IAL ROMA LAZIO di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica. 

• Qualifica conseguita  Informatico core skills 

• Date  18-06-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali- Rieti “Madre Giuseppina Vannini” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tecniche infermieristiche, anatomia, fisiologia, psicologia ,farmacologia, 
igiene, etica professionale, pedagogia, medicina ed igiene del lavoro. 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiere professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma regionale 

• Date  21-07-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto magistrale statale di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia, sociologia, matematica, inglese, informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE  

• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONO 
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• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 SONO IN GRADO DI RELAZIONARMI CON PERSONE DI DIVERSO GRADO 

CULTURALE. 
SONO IN GRADO DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, 
RISPONDENDO ALLE NECESSITÀ PROFESSIONALI RICHIESTE, GRAZIE ALLE 

ATTIVITÀ DI RELAZIONE CON PERSONALE MEDICO, E CON FORNITORI DI 

MATERIALI ,SVOLTE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI. 
SONO IN GRADO DI RELAZIONARMI CON I PAZIENTI NELLE VARIE SITUAZIONI 

DI QUOTIDIANITÀ. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità acquisita tramite esperienza  professionale 
sopra elencate nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente 
diverse attività di gestione, rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla 
gestione di situazioni di emergenza /urgenza nelle diverse esperienze 
professionali.  
Sono in grado di organizzare e gestire il materiale e lo strumentario, 
rispettando scadenze ed effettuare ordini, acquisite grazie all’esperienza 
professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sono in grado di gestire il sistema informatico, grazie all’acquisizione di 
conoscenze per mezzo di corso. 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office, in 
particolar modo excel, word, power point e internet explorer, che utilizzo 
quotidianamente. 
Sono in grado di utilizzare le apparecchiature utilizzate per la gestione di 
interventi chirurgici grazie all’acquisizione di conoscenze per mezzo di 
corsi di aggiornamento, di seguito riportati. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 HO SVOLTO ATTIVITA’ DI DOCENZA 

-Relatore al corso di formazione per infermieri :  “ strumenti e metodi per 
la prevenzione e la cura delle LESIONI DA DECUBITO” 22 settembre 
2016; 22 novembre 2016 6 dicembre 2016 (3 giorni)  
- relatore al corso di formazione per infermieri “progetto formativo 
aziendale” “ la promozione e il miglioramento continuo dell’attività 
infermieristica assistenziale: la best practice” 12-10-2015;  
Relatore al corso di formazione per infermieri :  “ strumenti e metodi per 
la prevenzione e la cura delle LESIONI DA DECUBITO”  27 aprile2015; 
15 maggio 2015; 15 giugno 2015 (3 giorni) 

 - Relatore al corso di formazione per infermieri: “la riorganizzazione del 
dipartimento chirurgico ospedaliero per intensità di cure: week e long 
surgery” 24 febbraio / 03 Marzo 2015. 
- Relatore al XIX Congresso Nazionale S.I.TRA.C. , Roma 19/20/21 
febbraio 2015. 
-  Relatore al Progetto Formativo Aziendale “il modello assistenziale per 
intensità di cure nel dipartimento chirurgico ospedaliero: aspetti teorici e 
applicativi”,14 e 31/Maggio 2012 

- Docente universitario presso la Sabina Universitas di Rieti, sede 
distaccata università la Sapienza di Roma AA2010/2011 e AA 
2011/2012. 
- Docente al corso di formazione “assistenza infermieristica in 
oftalmologia”, Rieti 4 Ottobre 2008. 
-Docente al corso di formazione “la formazione dell’infermiere di sala 
operatoria di oftalmologia”, Rieti 11 Ottobre 2008. 
-Docente al corso di formazione “il governo clinico e lo sviluppo dei 
modelli assistenziali”, Rieti 22-28-29 Dicembre 2006. 
-Docente al corso di Operatore Socio Sanitario, area tecnico operativa, 
Rieti 10 Aprile 2006/29-Giugno2006, 56 ore di docenza. 
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ALTRE CAPACITÀ E  

COMPETENZE 

. 

 NELL’ARCO DELLA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA HO FREQUENTATO 

DIVERSI CORSI E SEMINARI COME: 

-  
- Corso Aziendale Asl Rieti: “antimicrobico resistenza, “15/12/2018, 
- Corso per infermieri di sala operatoria, Roma, 29-30/11/2018,2gg 

-Congresso sale operatorie e aree interventistiche chirurgiche; San 
Marino, 26-27/10/2018 2gg 

-  congresso regionale AICO: “scienza, ricerca e tecnologia”, 29/09/2018, 
1 gg 

- corso di formazione in oftalmologia: “le innovazioni in oftalmologia”, 
14/09/2018, 1gg 

-  Corso aziendale Asl Rieti “la gestione dei rifiuti speciali “, 16/03/2018 
1gg 

- Seminario: “Creare Empowerment”, seminario su come favorire 
ambienti empowered, migliorando il presidio del proprio ruolo attraverso 
un potenziamento della propria autoefficacia”, 10e11/Ottobre 2017, 2gg. 
-  Corso base di Stomaterapia Asl Rieti, 9/Ottobre2017, 1gg 

- Corso di formazione: “ stomia: percorso assistenziale”, 26/05/2017, 1gg 

- Corso di formazione: “ la gestione del paziente. I can….take care; 
l’importanza di prendersi cura, 10-11-/05/2017 Viterbo, 2gg 

- Corso di formazione: La gestione multidisciplinare del paziente con 
stomia chirurgica”, Roma 28-29/09/2017, 2gg 

- Corso aziendale obbligatorio Asl Rieti “ La medicina di genere: la salute 
nella differenza”, 1/Marzo2017, 1gg. 
- Corso di formazione aziendale Asl Rieti” Posizionamento ecoguidato ed 
ECG guidato dei Cateteri Venosi Centrali ad inserzione periferica 
(PICC), 12/Dicembre 2016, 1gg. 
- Corso di formazione aziendale Asl Rieti per la gestione dei rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei rifiuti differenziati, 28 e 29/ 
Novembre 2016, 2gg. 
- corso obbligatorio aziendale “ Retraining rischio incendio elevato”, 22 e 
23 /Novembre 2016, 2gg. 
- Corso aziendale “ Il ruolo della sanità pubblica, dei Medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta nel promuovere le vaccinazioni”, 
22/Ottobre2016, 1gg. 
- Corso di formazione aziendale Asl Rieti “ Gestione dei rischi di natura 
informatica in ambito sanitario”, 17/Ottobre 2016 1gg 

- Corso per attività a rischio di incendio elevato con attestato di “ addetto 
antincendio” dal 09-10-2013 al 14-10-2013; (4 giorni) 

- Corso di aggiornamento  “chirurgia in diretta della cataratta nei casi 
complicati”; rieti 14/giugno/2008 (1gg) 

- Corso di vitrectomia mini invasiva, Pisa 4e5 marzo 2008. (2gg) 

-Seminario salute e benessere degli operatori sanitari, Tivoli 28 Settembre 
2007. (1gg) 

-Corso di farmaci antiangiogenici  e iniezioni intravitreali, Rieti 06 
giugno 2006. (1gg) 

-Congresso S.I.C.S.S.O. the latest on ocular surface, Roma 1-2-3- giugno 
2006. (3gg) 

-Congresso internazionale SOI, Roma 17-20 Maggio 2006. (3gg) 

-Congresso nazionale A.O.I.C.O. strategia diagnostica nella patologia 
O.R.L., Rieti 23-24 Gennaio 2004. (2gg ECM) 
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- Corso formazione su management sanitario per l’assistenza 
infermieristica, Roma 29-Marzo-2004/01-Aprile-2004. (4gg ECM) 

-Congresso nazionale otorino e chirurgia cervico-facciale, Roma 
28,29,30,31 Maggio 2003. (4gg ECM) 

-Corso di aggiornamento disfagia oro faringea dell’adulto, Teramo 7 
febbraio 2003. (1gg) 

-Convegno A.O.I.C.O. classificazione delle patologie non oncologiche di 
interesse orl, Gubbio 17-18 Gennaio 2003. (2gg) 

-Corso di chirurgia vitreo retinica, Empoli 7-8 Novembre 2002. (2gg) 

-Convegno di studio e aggiornamento professionale in medicina 
trasfusionale, Rieti 5 Ottobre 2002. (1gg) 

- Corso ACCURUS segreti ,opzioni, possibilità, Roma 10 Luglio 2002 
(1gg) 

- Congresso nazionale approccio multidisciplinare alle patologie del 
sonno, Rieti 5-6-Ottobre 2001. (2gg) 

- Corso di formazione uso gas terapeutici e medicinali SIOFOR, Rieti 14-
15 Marzo 2001. (2gg) 

- Corso di formazione rischi correlati all’impiego di prodotti chimici, 
Rieti 19-20 Febbraio 2001. (2gg) 

- Corso B.L.S.,Amatrice 17 Marzo 1999. (1gg) 

- Corso B.L.S.,Rieti 9 Novembre 1996. (1gg) 

- Convegno diabete oggi e domani, Rieti 21 Ottobre 1995. (1gg) 

- Convegno psicologia e salute,Rieti 23 Novembre 1995. (1gg) 

- Convegno ricerca prevenzione malattie metaboliche ereditarie, Rieti 
14Ottobre 1995. (1gg) 

- Corso di aggiornamento per infermieri professionali del dipartimento 
chirurgico, Rieti 23-24 Giugno 1995. (2gg) 

- Corso clinico radiologico le interstiziopatie oggi: aspetti clinico-
radiologici, Rieti17 Giugno 1995 (1gg) 

- Congresso trattamenti integrati in oncologia addomino – pelvica, Roma 
11 Marzo 1995. (1gg) 

- Corso di aggiornamento carcinoma della mammella, Rieti 10 Dicembre 
1994. (1gg) 

 
HO SVOLTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DI SALA 
OPERATORIA: 

-  87 Congresso Nazionale SOI: Meeting on live cataract and refractive 
surgery, Venezia 24-27 Ottobre 2007. 
- Sessione di chirurgia in diretta 12th Joint Meeting,SOI,OSN,AICCER, 
sale operatorie del Policlinico Umberto I di Roma, Roma 25 Maggio 
2007. 
 
COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO INFERMIERI 

Componente titolare alla commissione esaminatrice per espletamento 
avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Infermieri.cat. D. 
delibera n°487 del 02/05/2016 Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti  
 
 
PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER PROGETTI 
AZIENDALI 
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- Gruppo di lavoro “Luiss Lean” per analisi organizzativa del paziente 
chirurgico Preospedalizzazione; 21-25-26 Giugno e 05-06 Luglio 2018 

- Gruppo di lavoro in collaborazione con DAPS per gestione del  paziente 
in fase pre ricovero.  
 
- Progetto Formativo Aziendale “l’organizzazione e la gestione 
dell’Ospedale per intensita’ di cure” Rieti 08-09/Ottobre 2014. (2gg) 

- Progetto Formativo Aziendale “nuovi modelli organizzativi nell’area 
chirurgica. Esperienze a confronto”. Rieti 12/Settembre 2014. (1gg) 

- Progetto Formativo aziendale “Protocolli organizzativi per la 
fluorangiografia e trattamenti laser” Rieti li 12/aprile/2012 (1gg) 

 
FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: 

 
TOTALE ECM ANNO 2019: 

 
- Evento formativo  267104” gli effetti della legge 24/2017 sulla 
responsabilità professionale degli infermieri, anno 2019, ECM 3.90 

- evento formativo n 266856 “l’infermiere e le cure palliative”, Anno 
2019, ECM 8 

Evento formativo n 260584 “ la legge Gelli-Bianco dalla teoria alla 
pratica. Metodologie di lavoro.” Anno 2019, ECM 25,5 

 
 
 
TOTALE ECM ANNO 2018:132,7  

 
-  Progetto formativo n 2136 “Intensive in LEAN MANAGEMENT “, 
anno 2018,  ECM 23,4. 
- Progetto formativo n 2379 “Programma regionale valutazione degli esiti 
degli interventi Sanitari-P.Re.Val.e., Anno 2018, ECM 4. 
- Progetto formativo n 2623 “Esiti sensibili alle cure infermieristiche: 
strumenti di valutazione paperless”, Anno 2018, ECM 3 

- Progetto formativo n 2576, “Antimicrobical stewardship, appropriatezza 
prescrittiva e utilizzo degli antibiotici; Anno 2018, ECM6 

- Progetto Formativo n 2486 “Alcol e Salute”, Anno 2018, ECM 4 

- Progetto Formativo n 2381 “le SDO: dalla clinica alla epidemiologia, 
passando per appropriatezza”, Anno 2018 ECM 3; 
- Evento formativon226375” l’innovazione in oftalmologia, Anno 2018, 
ECM7 

- Evento formativo n245349 “trombosi venosa e varici degli arti inferiori: 
diagnosi e trattamento, Anno 2018, ECM9,9 

- Evento formativo aziendale n 2278, “attualità e prospettive della 
prevenzione nel LAzioe nella Asl di Rieti”, Anno 2018, ECM5,6 

- Evento formativo aziendale n 2280, “il rischio di violenza nei confronti 
dei professionisti dalla prevenzione alla gestione dell’evento, anno 2018, 
ECM 6 

- Evento formativo aziendale n 2163 “audit strutturato e formazione sul 
campo”, Anno 2018, ECM 7.8. 
- Evento formativo n229250: “aneurisma Aorta Addominale” anno 2018, 
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ECM 17 

-  Evento formativo n 212371 “ il programma nazionale esiti: come 
interpretare e usare i dati”, Anno 2018, ECM 12 

- Evento formativo n 205236 “ le vaccinazioni”, anno 2018, ECM 8 

- Evento formativo n 210217 “ morbillo e rosolia: epidemiologia, 
sorveglianza e prevenzione”, anno 2018, ECM 8. 
- Evento formativi n 211938 “ influenza e anziani. Impatto 
epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni 
per migliorare le coperture vaccinali”,  anno 2018, ECM 8 

 

TOTALE ECM ANNO 2017: 157,6 

- Corso ECM teorico pratico in stomaterapia: la gestione 
multiprofessionale del paziente con stomia Evento n 690-195165  anno 
2017, ECM 18,1 

- Evento formativo n 185062 “ l’aderenza alla terapia farmacologica: casi 
e problemi”, anno 2017, ECM 5 

- Evento formativo n 183619 “ Stomie intestinali, gestione del paziente”, 
anno 2017, ECM 5. 
Evento formativo n 183717 “ La gastrostomia endoscopica percutanea: 
istruzioni per l’uso” , anno 2017, ECM 5. 
- Evento formativo n 184461 “ il paziente disfagico: valutazione e 
gestione”, anno 2017, ECM 5. 
- Evento formativo n 202682 “ Gestione Accessi Vascolari: Picc e 
Midline- Corso Base, Anno 20187, ECM12,1. 
- Evento formativo n 195220 “ Stomia: Percorso clinico assistenziale”, 
Anno 2017, ECM 8,2. 
- Evento formativo n 183893 “ Tracheostomia gestione del paziente”, 
Anno 2017, ECM 5. 
- Evento formativo aziendale Asl Rieti  n 1618 “ BLSD- PBLSD, anno 
2017, ECM 10,4. 
Evento Formativo n 195571 “ L’aneurisma dell’aorta addominale” Anno 
2017, ECM 16,5. 
- Evento formativo aziendale Asl Rieti n 1590 “ Prevenzione, controllo e 
sorveglianza della ICA: a che punto siamo”, anno 2017, ECM 7. 
- Evento formativo aziendale Asl Rieti n 1585 “ La cartella clinica 
umanizzata” Anno 2017, ECM 5 

- Evento formativo aziendale Asl Rieti n 1563 “ La gestione strategica 
delle risorse umane: il team training per il benessere aziendale e la qualità 
assistenziale”, anno 2017, ECM 5. 
- progetto formativo aziendale n 1921, “ Corso P.RE.VAL.E. 2017”, anno 
2017, ECM 4,2 

- Evento formativo n 1949 “ misure di prevenzione e protezione per gli 
operatori sanitari esposti a movimentazione manuale dei carichi dei 
pazienti”, anno 2017, ECM11,7 

- Evento formativo n 1936 “ Valutazione della qualità e completezza 
della cartella clinica- audit sullo state dell’arte”, anno 2017, ECM 5 

-Evento formativo n 1932 “il percorso clinico assistenziale del paziente 
chirurgico- aspetti teorici e applicativi”, anno 2017, ECM9 

- Evento formativo n 1979 “ Prevenire i danni e i processi in sanità- la 
nuova legge 24/2017”, anno 2017, ECM 4,9 

- Evento formativo 2005 “ nuove prospettive di sviluppo per le attività di 
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coordinamento delle professioni sanitarie”, anno 2017, ECM 12 

- Evento formativo n 2007 “ il regolamento europeo 2016/679 ed il nuovo 
sistema privacy nel settore sanitario”, anno 2017, ECM 3,5 

 
TOTALE ECM ANNO 2016: 123,4 

-  Conferenza annuale 2016 sul Rischio Clinico  (20 Dicembre 2016), n 
1494,ECM 3,8 

-Evento formativo Asl Rieti  (17/12/2016) n 1480 “La tubercolosi in 
ambito sanitario: procedure e comportamenti corretti”, anno 2016, ECM 
5 

- Evento formativo Asl Rieti (15/12/2016) n 1476 “ Invito al Budget   
P.Re.Val.E.” anno 2016, ECM 2,3 

- Evento formativo Asl Rieti  (14/12/20169) n 1494 “Assegnazione e 
valutazione degli obiettivi individuali nella Asl di Rieti”, anno 2016, 
ECM 9,4 

- Evento formativo Asl Rieti ( 21/11/2016) n 1412  “ Gestione aziendale 
della malpractice sanitaria: dalla richiesta risarcitoria all’autorità 
giudiziaria”, anno 2016, ECM 5. 
- Evento formativo Asl Rieti ( 05/11/20169) n1380  “ Nuovi modelli 
organizzativi per la gestione della complessità assistenziale: costruzione 
del cambiamento e razionalizzazione dei percorsi”, Anno 20169, Ecm 7. 
-Evento formativo Asl Rieti ( 17/10/2016) n 1246 “ la gestione dei rischi 
di natura informatica in ambito sanitario”; anno 2016, ECm 5,6. 
- Evento formativo Asl Rieti ( 06/10/2016 )  n 1289 “ Appropriatezza, 
qualità e dati di attività”, anno 2016, ECM 2,3. 
-Evento formativo n 154978 “vaccinazione e prevenzione delle patologie 
pneumococciche. Un valore di salute per ogni età” anno 2016, ECM 4. 
- Evento formativo IPASVI n 149092 “ la sedazione terminale e 
palliativa: aspetti clinici ed etici”, anno 2016, ECM 5; 
- Evento formativo IPASVI n 149097 “Gestione della mobilizzazione del 
paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche”, anno 2016, ECM 5 

- Evento formativo FAD codice 149096 “la gestione dell’incontinenza 
urinaria e fecale” anno 2016, ECM 5; 
- -Evento formativo FAD codice 267/153550 “ Corso di spagnolo base 
per operatori sanitari”  anno 2016, Ecm10. 
- -E vento formativo FAD codice 267/ 150962 “ riservatezza dei dati 
sanitari” Anno 2016, ecm 3 

- -Evento formativo FAD codice 267/148976 “ etica e bioetica 
professionale “ anno 2016, ecm 7 

-Evento formativo FAD codice 267/ 147211 “ primo soccorso e 
rianimazione BLS “ Anno 2016. Ecm 10. 
-Evento formativo FAD codice 267/148743 “ l’infermiere legale forense: 
formazione, competenze, e campi d’azione professionale” . Anno 2016. 
Ecm 5. 
- Evento formativo FAD codice 267/148879 “ ruolo del coordinatore 
nella pianificazione della formazione continua in area critica” . Anno 
2016. Ecm 5. 
 - Evento formativo FAD codice 267/147365 “pediatric first aid ( primo 
soccorso pediatrico- PBLS)” Anno 2016. Ecm 8. 
- Evento formativo FAD codice 267/147749 “ il servizio infermieristico 
ed ostetrico aziendale-: ruolo, funzioni, e  responsabilità”. Anno 2016. 
Ecm 4. 
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- Evento formativo FAD codice 267/148964 “ elementi di comunicazione 
efficace, verbale e non verbale”. Anno 2016. Ecm 8. 
- Evento formativo FAD codice 267/148980 “ l’assistenza  
infermieristica in ambito penitenziario: criticità e opportunità”. Anno 
2016. Ecm 4. 
 
TOTALE ECM ANNO 2015: 95,8 

-  Progetto formativo aziendale n° 514 “ Tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro- modulo generale” 15-12-2015, ECM 5,8. 
-  Evento formativo aziendale fad – 1305-106511 “ma cadere è sempre 
colpa grave?” anno 2015, ecm24 

- Evento formativo FAD codice ECM 267/129203 “ il servizio 
infermieristico ed ostetrico: ruoli, funzioni e responsabilità. Anno 2015 
ecm 4.  
-  Evento formativo FAD codice ECM 267/113730 “ elementi di 
informatica applica alla professione sanitaria” anno 2015 ecm 7. 
- Evento formativo FAD codice ECM 267/113 723 “ la documentazione 
sanitaria” anno 2015 ecm4 

- Evento formativo FAD codice ECM 111741 “Il programma nazionale 
esiti: come interpretare e usare i dati”. Anno 2015 ecm 12.  
- Evento formativo FAD codice ECM110839 “ gestione della BPCO”, 
anno 2015, ECM 5. 
- Evento Formativo FAD codice ECM113902 “Ebola” , anno 2015; ECM 
5 

 -Evento Formativo FAD codice ECM1107488 “L’evidence based 
practice delle procedure infermieristiche” , anno 2015; ECM 12 

-Evento Formativo FAD codice ECM108646 “Gestione delle linee 
venose” anno 2015; ECM 12 

-Evento Formativo FAD codice ECM109362  “gestione della 
chemioterapia” ,anno 2015 ECM 5 

TOTALE ECM ANNO 2014: 9 

-Evento formativo  “up to date in chirurgia del segmento anteriore”; 
E.C.M. 9;anno 2014; Foligno 11/02/2014 (1gg) 

TOTALE ECM ANNO 2013: 32 

-Evento Formativo FAD codice ECM 69597: “ Programma Nazionale 
Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo”; anno 2013; 
ECM 12 

- Evento Formativo FAD codice ECM 66270: “ Governo Clinico: 
innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione””; anno 
2013; ECM 20 

TOTALE  ECM ANNO 2012: 30 

- Evento Formativo FAD codice ECM 43003: “ Appropriatezza delle 
cure”; anno 2012; ECM 15 

- Evento Formativo FAD codice ECM 22943: “ La sicurezza dei pazienti 
e degli operatori”; anno 2012; ECM 15 

TOTALE ECM ANNO 2011: 34 

- Evento Formativo FAD codice ECM 13839: “ audit clinico”; anno 
2011; ECM 12 

- Evento Formativo FAD codice ECM S 932113 “Root Cause Analysis 
(RCA) ”; anno 2011; 
 ECM 12 
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- La professione infermieristica nella gestione del paziente critico: 10 
E.C.M.; anno 2011 Rieti 29/marzo e 01/aprile (2gg) 

TOTALE ECM ANNO2009: 26 

- Management Sanitario : 26 E.C.M. anno 2009, 19-20-28/ ottobre e 05/ 
novembre. (4gg)  
TOTALE ECM ANNO 2008: 6 

-Cheratocono: nuove prospettive terapeutiche, 6 ECM anno 2008, Rieti 
22 Aprile 2008. (1g) 

TOTALE ECM ANNO2007: 4 

-Donazione e trapianto di organi e tessuti,4ECM anno 2007, Rieti 19 
Aprile 2007. (1g) 

TOTALE ECM ANNO 2006: 33 

-Aggiornamento in tema di phacoemulsificazione, 4 ECM anno 2006, 
Rieti 13 Ottobre 2006. (1g) 

-Incontri di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Attività e 
sinergie professionali: le disfonie-la fono chirurgia-indagini endoscopiche 
delle vie aeree superiori ed inferiori,4ECM anno 2006, Rieti 15 
Novembre 2006. (1g) 

-Anestesia in chirurgia oculistica,4ECM anno 2006, Rieti 29 Settembre 
2006. (1g) 

-Comunicazione efficace ,17ECM anno 2006, Rieti 16 Gennaio 2006. 
(3gg) 

-Impiego delle cellule staminali nelle patologie oculari,4ECM anno 2006, 
Rieti 13 Gennaio 2006. (1g) 

TOTALE ECM ANNO 2005: 47 

-Apprendere e lavorare in equipe terapeutica,14ECM anno 2005, 
Frosinone 6-7Dicembre 2005. (2gg) 

-Processi sanitari: requisiti e documentazione,7ECM anno 
2005,Frosinone 5 Dicembre 2005. (1g) 

-Glaucoma: dalla diagnosi alla terapia,5ECM anno 2005, Rieti 
16Dicembre 2005. (1g) 

-Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva,15ECM anno 
2005, programma FAD 9 Maggio 2005. 
-Le professioni sanitarie alla luce delle ultime disposizioni normative: 
autonomia e responsabilità. Strumenti e metodologie di lavoro, 6ECM 
anno 2005, Rieti 25 Maggio 2005. (1g) 

TOTALE ECM ANNO 2004: 36 

-Strategia diagnostica nella patologia orl non oncologica,9ECM anno 
2004, Rieti 23-24 gennaio 2004. (2gg) 

-Management   sanitario per assistenza infermieristica,27ECM anno 
2004, Roma 29 Marzo 2004-01 Aprile 2004. (4gg) 

TOTALE ECM ANNO 2003: 22 

-Classificazione delle patologie non oncologiche di interesse orl,9ECM 
anno 2003, Gubbio 17-18 Gennaio 2003. (2gg) 

-Problematiche clinico-assistenziali del carcinoma laringeo,3ECM anno 
2003, Roma 31 Maggio 2003. (1g) 

-Corso BLS-DP,10 ECM anno 2003, Rieti 7 Ottobre 2003. (1g) 

TOTALE ECM ANNO 2002: 19 

-Convegno di studio e aggiornamento professionale in medicina 
trasfusionale,5ECM anno 2002, Rieti 4 Ottobre 2002. (1g) 

-Rischio da movimentazione dei pazienti in ambito ospedaliero, 7ECM 
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anno 2002, Rieti 25 Novembre 2002. (1g) 

-Rischio clinico biologico nell’Azienda Sanitaria,7 ECM anno 2002, 
Rieti 20 Novembre 2002. (1g) 
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PATENTE   Patente di guida B 
 

 
La sottoscritta   Michela Cavolata sotto la propria responsabilità è a conoscenza delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R.  n 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi degli artt.19,46e 47 DPR 445/2000 
 

Rieti ___________                                 Firma per esteso del dichiarante 

                                                                Cavolata Michela 

 

La sottoscritta Michela Cavolata autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 

Giugno 2003 n° 196.  

 

Rieti ______________          Firma per esteso del dichiarante 

                                                         Cavolata Michela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




