CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI

BENEDETTA BENEDETTI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue:
DATI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Indirizzo (residenza)
Indirizzo (domicilio)
Telefono
E-mail PEC
Nazionalità

BENEDETTI BENEDETTA
23 AGOSTO 1977
VIA PERTINI 5, 48018 FAENZA (RA)
VIA PERTINI 5, 48018 FAENZA (RA)
3394442486
benedetta.benedetti@auslromagna.it – ben.benedetta23@gmail.com
ITALIANA

Titoli accademici e di studio

13/07/1996

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso Liceo
Ginnasio Statale E. Torricelli di Faenza

23/10/2004

Laurea in Infermieristica conseguita presso Università
degli Studi di Ferrara con 110 su 110 e lode

25/10/2017

Master di 1° livello in Assistente alla Ricerca Clinica
presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

In corso

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche presso l’Università degli Studi di Bologna

Esperienze lavorative

01/12/2004 – 21/07/2005

Infermiera per la Cooperativa InCammino in
servizio presso Assistenza Domiciliare Integrata
– AUSL Ravenna – Distretto di Faenza

22/08/2005 – 22/05/2009 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso AUSL di Forlì in servizio
nelle U.O. di Chirurgia e Terapia Oncologica
Avanzata, Degenza Post Acuti e Geriatria Post
Acuti

Attività didattica

23/05/2009 – 30/09/2014

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso AUSL di Ravenna in servizio
nella U.O. di Medicina Ordinaria 1 con incarico
di Infermiere di riferimento – Case Manager

Dal 01/10/2014 ad oggi

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo indeterminato presso AUSL
Romagna in servizio nella U.O. di Oncologia
del Presidio Ospedaliero di Faenza

Dal marzo 2012 incarico di Tutor di Laboratorio Professionale
Infermieristico presso il Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università degli studi di Bologna - Polo Formativo di
Ravenna al 1° anno di corso (Modulo somm.ne terapia,
posizionamento accessi venosi periferici e prelievi venosi)
e al 3° anno di corso (Modulo di simulazione scenari di
emergenza – urgenza)
Dal novembre 2015 insegnamento di “Assistenza Infermieristica in OncoEmatologia” all’interno del corso di Scienze cliniche
area medico-specialistica presso il Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli studi di Bologna –
Polo Formativo di Ravenna

Corsi, congressi, convegni e
seminari

Relatore e docente del corso per l’introduzione e l’implementazione della
nuova cartella infermieristica multidisciplinare all’interno del Dipartimento
medico-internistico della Ausl di Ravenna

Partecipazione in qualità di discente a numerosi corsi di formazione e
convegni tra i quali:
Training di base sulla GCP – Linea Guida ICH-GCP E6 (R2)
Aggiornamento della Good Clinical Practice per la Sperimentazione
Clinica conseguito in data 12-13/05/2017 presso la Fondazione Policlinico
Universitario A.Gemelli di Roma
Attestato di esecutore BLS-D conseguito in data 04/06/2018
Maggio – Dicembre 2015 Accademia in Ginecologia Oncologica
organizzato da Gruppo M.I.T.O. Napoli –
Roma – Milano (4 giornate)
Gennaio – Maggio 2010 Corso di formazione per Infermieri di riferimento –
Case manager organizzato da AUSL Ravenna (92
ore totali)
27/05/2016 Corso di formazione Metodologia della ricerca clinica (AUSL
Romagna)
30/05/2016 La gestione del paziente oncologico nell’ambito di uno studio
clinico (AUSL Ravenna)
08/04/2013 Laboratorio in ematologia: morfologia, citochimica,
immunologia, citogenetica, biologia molecolare
(AUSL Ravenna)
26/03 – 05/04/2017 Corso di formazione sul rischio da farmaci antiblastici
(AUSL Ravenna)
27/06 – 26/09/2017 La patologia oncologica in ambito gastro-enterico e
ginecologico
20/11/2017 La patologia oncologica del sistema endocrino
Competenze personali

Buona conoscenza della lingua inglese (Utente autonomo B2 per parlato e
produzione scritta e utente avanzato C1-C2 per la comprensione)
Conoscenza base della lingua francese (Utente base per parlato e
produzione scritta e utente autonomo per la comprensione)
Discreta conoscenza dei principali sistemi informatici e dei programmi
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Capacità e competenze personali ,
capacità e competenze
organizzative, relazionali, tecniche

Capacità di instaurare una buona relazione d’aiuto ed un’efficace
comunicazione con il paziente oncologico, in particolare nell’educazione
sanitaria al controllo dei sintomi ed effetti collaterali dei vari trattamenti
antitumorali e alla corretta assunzione delle terapie antitumorali orali.
Dal 2014 ho sviluppato particolare interesse alle attività di ricerca clinica in
corso nell’U.O. Oncologia di Faenza con partecipazione alla redazione delle
procedure per la gestione dei farmaci sperimentali, integrazione con gli
study coordinator e con i ricercatori medici. Inoltre ho partecipato
attivamente alla gestione di pazienti inseriti in studi clinici in GCP.

Data ___________________________

Firma ____________________________________

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (
art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/03

Data __________________________

Firma ____________________________________

