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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Nazionalità
Data di nascita

TUROLLA DEBORA

Italiana
1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date {da - a)

A
A

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27.11.1995 ad oggi assistente sanitaria di ruolo presso Servizio di Igiene
. ospedaliera - Direzione Medic_a - Comprensorio Sanitario di Bolzano
Da agosto 1991 a ottobre 1994 infermiera professionale di ruolo presso il reparto di
Medicina 1 - Comprensorio Sanitario di Bolzano

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Bolzano - Via Lorenz B6hler, 5
39100 Bolzano
Azienda Sanitaria
Assistente sanitaria
Progettazione, programmazione e attuazione di interventi di educazione alla salute e sicurezza
sul lavoro
Definizione di metodologie di programmi e campagne per la promozione della salute
Attività didattica di formazione, addestramento e consulenza nei servizi ospedalieri
Relazione e collaborazione con le autorità competenti e proposte di soluziorii operative
Attività di consulenza tecnica nelle procedure di acquisto regionali, provinciali e comprensoriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date {da - a)

1995- diploma di assistente sanitaria (Scuola A.S.V. - CRI Bolzano)·
1991 - diploma di infermiera professionale (Scuola "S.Francesco" Bolzano)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

italiana·

ALTRE LINGUA
TEDESCO

DIPLOMA DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PATENTINO "B"
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è ess·enziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare
Buona capacità di comunicazione, maturata attraverso l'esperienza di anni di collaborazione con
altre figure professionali, riunioni, gruppi di lavoro, momenti di formazione e addestramento, oltre
al quotidiano contatto con gli operatori che afferiscono al servizio.

Buona capacità di organizzazione delle attività lavorative .

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona padronanza degli strumenti informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
Patente di guida A

Attività didattica

1999-2015: 300 corsi di formazione su aspetti igienistici e di sicurezza per il personale sanitario di strutture pubbliche ·e
private
2002: Corso di laurea per infermieri pediatrici - Scuola Superiore di Sanità - "Sicurezza sul lavoro"
2005: Corso di laurea per infermieri pediatrici - Scuola Superiore di Sanità "Educazione sanitaria"
2009: Relatrice al corso d1 aggiornamento obbligatorio Brunico - "La manipolazione sicura dei chemioterapici antiblastici"
201 O: Corso di )\ssistenti alla poltrona "Aspetti legislativi e pratici nella prevenzione del rischio biologico in ospedale"
2010: Relatrice all'incontro ditta Terumo Europa (Leuven-Belgio) sull'utilizzo degli accessi intravenosi di sicurezza
nell'ospedale di Bolzano
2010: Corso di laurea.in-assistenza sanitaria e tecnici della prevenzione - Scuola superiore di Sanità "Il rischio chimico
cancerogeno nella manipolazione dei farmaci chemioterapici antiblastici"
2011: Corso di laurea per Tecnici sanitari di radiologia medica -Scuola superiore di Sanita "Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche - Igiene ospedaliera e sicurezza sul lavoro"
2013/2014:Corso di laurea per Tecnici sanitari di radiologia medica -Scuola superiore di Sanita "Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche - Igiene ospedaliera e sicurezza sul lavoro"
2016/2017: Corso di laurea per Tecnici sanitari di radiologia medica -Scuola superiore di Sanita "Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche - Igiene ospedaliera e sicurezza sul lavoro
Tesi di laurea - Corso di laurea triennale in infermieristica pediatrica - Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
Bolzano - Anno Accademico 2005/2006 - "// ruolo de/l'infermiere pediatrico ne/l'educazione sanitaria dei genitori con
bambino in dimissione dal reparto di terapia intensiva neonatale che necessita di monitoraggio cardiorespiratorio
domiciliare"
Tesi di laurea - Riconoscimento· titoli pregressi - Università Cattolica del Sacro Cuore-Fàcoltà di Medicina e Chirurgia
"A.Gemelli" - Roma/Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" Bolzano -Anno Accademico 2007/2008 - "Risk
Management: il rischio biologico negli operatori sanitari; studio nel Comprensorio di Bolzano"
Membro della Commissione di laurea per il recupero dei titoli pregressi per gli Assistenti sanitari - Scuola Provinciale
Superiore di Sanità "Claudiana" Bolzano - Anno Accademico 2007/2008
Tesi di laurea - Corso di laurea triennale in assistenza sanitaria - Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di
Medicina e Chirurgia "A.Gemelli" - Roma/Scuola Provinciale Superiore di Sanita - Claudiana Bolzano - Anno
Accademico 2011/2012 - "La compliance del personale infermieristico nel rispetto delle precauzioni universali: indagine
presso un'Unita operativa del Comprensorio sanitario di Bolzano"

Pubblicazioni
1996-2000 - Progetto di ricerca sull'AIDS del Ministero della Sanità / Istituto Superiore di Sanità "Programma
nazionale di sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV e da altri patogeni a trasmissione ematica nelle strutture
sanitarie: analisi delle occasioni di esposizione, sorveglianza delle infezioni nosocomiali, valutazione dell'applicazione
delle misure di prevenzione e degli effetti degli interventi"
Pubblicazione Rivista "L'ospedale" - "Neisseria meningitidis quale indesiderato ospite abituale della
Provincia di Bolzano: protocollo per la gestione del paziente infetto all'interno dell'ospedale" - Anno
2005
Pubblicazione Rivista "Teme".- "Protocollo di prevenzione per la trasmissione dell'infezione da
meningococco" - Anno 2006
Pubblicazione Bollettino Epidemiologico Nazionale: "La vaccinazione antinfluenzale annuale e la percezione della
pandemia influenzale del personale sanitario dell'ospedale di Bolzano, maggio 2009"
Pubblicazione Rivista PHARUS: "Progetto - Lavori in corso - nell'ospedale di Bolzano,
- Pubblicazione Rivista "Aboutpharma" respiratorie" - Anno 2016

Bolzano, 26 luglio 2017
Debor���lla

2010

"Rischio biologico: da Bolzano le buone pratiche sui DPI per le vie

