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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          GOLINUCCI MONICA 

                                              E-mail           monica.golinucci@irst.emr.it 

                                      

                                  

 

  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                                 Date      07/2016  
                                                              Posizione organizzativa con funzione di Coordinamento infermieristico 
                                                              Degenza Oncologica- Radiometabolica        
                                                 
                                                  Date     01/2014 
                                                              Assegnazione di incarico di Coordinamento Degenza Radiometabolica 
                                                          
                                                  Date     03/2008 
                                                              Assegnazione temporanea dell’incarico di Coordinamento                
 

                                                  Date      03/2007→ 

            Lavoro o posizione ricoperti     Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat.D dipenden- 
                                                             te dell’Azienda – U.S.L di Forlì  in comando provvisorio presso l’Istituto   
                                                             Romagnolo Scientifico per lo Studio e la cura dei Tumori  I.R.S.T.di   
                                                             Meldola.                  
 
                    Tipo di attività o settore    Degenza Oncologica / Radiometabolica    
   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   I.R.S.T. Meldola 
 

 

                                                   Date    10/2001→03/2007 
 
               Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D con rap- 
                                                              porto di lavoro a tempo indeterminato    
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda USL di Forlì 
 
                     Tipo di attività o settore    Degenza Oncologica 
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                                                     Date     07/93→10/2001 
 
 
              Lavoro o posizione ricoperti    Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D       
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Casa di Cura Privata “Villa Serena di Forlì”     
 
                     Tipo di attività o settore    Degenze di Medicina, Reumatologia e Lungodegenza 
 
 
                                                  Date     1988 
 
              Lavoro o posizione ricoperti    Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico     
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Casa di Cura Privata “Villa Serena di Forlì”     
 
                     Tipo di attività o settore    Laboratorio Analisi 
 
 
 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
                                  
              Date 2019 
 
 
 

      PERCORSO ACCREDITAMENTO JACIE : 
 

Multidisciplinare trapianto :    04/03/2019   (2 ore ) 
                                               01/04/2019   (2 ore ) 
                                              10/06//2019   (2 ore ) 
                                               04/11/2019   (3 ore ) 
 

Percorso Jacie - “Gestione della CSE ed interfaccia tra le realtà di Area Vasta Romagna”   
24/09/2019 ( 4 ore ) 
Percorso Jacie  -“La gestione della morbilità infettiva nel paziente sottoposto ad autotrapianto di CSE” 
15/10/2019  ( 4 ore ) 
Percorso Jacie - “ Gestione clinica generale del paziente sottoposto ad autotrapianto di CSE” 
05/11/2019 ( 4 ore ) 
Analisi del rischio tramite FMEA/FMECA processo  “rilascio”  
25/11/2019 (2.30 ore) e 18/12/2019  ( 2.30 ore ) 
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                                                Date 2018 
 

     Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ Introduzione alla metodologia della ricerca clinica – 

GIMBE evidence for health  
 

       Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ Il sistema qualità nelle sperimentazioni cliniche di 

Fase 1 
                
 
      PERCORSO ACCREDITAMENTO JACIE : 
 
      Percorso trapianto I- Accreditamento Jacie ( Oncoematologia Rimini ) 06/06/2018 ( 4 ore ) 
      Trimestral report   07/05/2018 ( 3 ore ) 
      Annual report  13/03/2018 ( 3 ore ) 
       
 
 
                                                Date 2017 
 
          Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 

➢ Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale 
 

        Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ La Radioprotezione in IRST per un totale di 4 ore 

 
        Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 

➢ Gli studi di Fase 1 in Oncologia : Tra requisiti ed 
opportunità per un totale di 4 ore 
 

           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ Corso E- learning di formazione per preposti per un 

totale di 5 ore in modalità elearining più 3 ore in aula 
 

         Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ “BLSDb  retraining” per un totale di 4 ore 

 

          Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 
➢ Seduta di simulazione di situazioni di emergenza  

clinica 
            
          PERCORSO ACCREDITAMENTO JACIE :   

 
          Formazione audit Unità di raccolta e clinica  Ospedale Infermi Rimini   10/01/2017 ( 3 ore ) 
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          Trimestral report     11/04/2017  ( 4 ore ) 
          Formazione audit    28/06/2018  ( 4 ore ) 
           

   

     
 

 
 
                                                 Date  2016 
 
           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
                                                                        

➢ “Trial Fase 1 : Requisiti fondamentali, Norme di buona 
Pratica Clinica (GCP ), Protocolli di gestione delle 
emergenze cliniche” per un totale di 4 ore 

             
           Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 
                                                                              

➢ Investigator Site Personnel ICH GCP Training 
Certificate 

 PERCORSO ACCREDITAMENTO JACIE    
 
         Trimestral report  14/06/2016  ( 2 ore ) 
         Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza  

➢ Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 
( Focus sul percorso trapianto logico CSE ) ( 4 ore ) 

 
          

 
 
                                                 Date    2015 
 
           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
                                                                   

➢  “ XII Congresso nazionale AIMN 2015 “ 
➢ “ La corretta gestione dei rifiuti, compresi quelli 

radioattivi, prodotti presso l’IRST IRCCS “ 
➢ BLSDb  retraining” per un totale di 4 ore 

  
 
                                                 Date     2014 
 
           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢ “ Gestione protocolli clinici”  per un totale di 6 ore 
➢ “ La comunicazione nella relazione d’aiuto “  ”  per un   

totale di 6 ore 
➢ “ Dolore trattabile e non trattabile : la terapia antalgica e 

la sedazione palliativa ”  per un totale di 4 ore 
➢ “ La movimentazione dei pazienti “”  per un totale di 6 ore 
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➢ “ Immunoterapia e terapie nel melanoma e basalioma : 
gestione delle tossicità”  ”  per un totale di 2 ore 

➢ “ L’uso in sicurezza dei gas medicinali e dei dispositivi   
medici correlati “  ”  per un totale di 4 ore 
 

 
           Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 
 

➢ “ L’ABC della farmacovigilanza” 
➢ “ L’igiene delle mani “ 
➢ “ La corretta gestione delle attività di medicina    

   trasfusionale “  ”   
 
 

 
                                                  Date    2013 
 
           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢  BLSDb  retraining” per un totale di 4 ore 
➢  “ La Radioprotezione in Irst”  ” per un totale di 4 ore 
➢  “ Ricerca delle Professioni Sanitarie in Oncologia “   per 

un totale di 12 ore 
➢ “ La corretta compilazione della cartella clinica “per un 

totale di 4 ore 
➢  PICC: Presentazione del nuovo protocollo nazionale, la 

corretta gestione del catetere “ per un totale di 3 ore 

 
                                                  Date    2012 
 
           Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢ “BLSDb  retraining” per un totale di 4 ore 
➢ “Prevenzione e trattamento delle Lesioni da Pressione” per 

un totale   di 8 ore 
➢ “Terapia con Alte Dosi di Interleuchina-2” ”  per un totale   di 

3 ore 
➢ “ La donazione delle cornee” ”  per un totale   di 3 ore 
➢ “ Gestione degli accessi venosi in Oncologia “per un totale   

di 4 ore 
 
 
 
 
 

                                                  Date    2011 

 

           Titolo della qualifica rilasciata    Master Universitario di Primo Livello per “Funzioni  di                       
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                                                              Coordinamento Delle Professioni Sanitarie” 
         Nome e tipo d'organizzazione      
              erogatrice dell'istruzione e      Università Carlo Cattaneo - Liuc  Facoltà di Economia 
                                     formazione 
 
         Titolo della qualifica rilasciata     Attestato di frequenza : 

➢ “Programma per la gestione del rischio clinico”  per un totale   
di 8 ore 

➢ “Corso di formazione e aggiornamento in Radioprotezione”  
per un totale   di 2 ore 

➢ “Corso per addetti antincendio a rischio elevato” per un 
totale di 17 ore 

       Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 

➢ “Sicurezza : 06 Modulo giuridico-normativo”  
 

 

 

 

                                              Date    2010 

 

       Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢ “Integrazione degli aspetti clinici ed assistenziali nella 
gestione del paziente ematologico”  per un totale di 12 ore 

➢ “BLSDb  retraining” per un totale di 4 ore 
 
 

        Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 

➢ “Sicurezza : 01 Aspetti generali”  
➢ “Sicurezza : 02 Rischi fisici”  
➢ “Sicurezza : 03 Rischio chimico e biologico”  
➢ “Sicurezza : 04 Gestione della sicurezza”  
➢ “Sicurezza : 05 Sicurezza e salute”  

                                                                        

                                          Date    2009 

 

      Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢ “Immunoterapia e vaccini”  per un totale di 3 ore 
➢ “BLSDb IRC retraining”  per un totale di 4 ore 
➢ “Accessi Venosi Centrali“  per un totale di 4 ore 
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➢ “Integrazione degli aspetti clinici ed assistenziali nella 
gestione del paziente  oncologico”  per un totale di 4 ore 

➢ “La comunicazione e la relazione operatore, paziente, 
familiari”  per un totale di 12 ore  

                                             Date    2008 

 

      Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 
 

➢ “Tutor guida di tirocinio” per un totale di 24 ore 
➢ “BLSDb IRC esecutori”  per un totale di 8 ore 
➢ “La gestione del paziente critico” per un totale di 12 ore 

                                           Date     2007  

 

     Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 

➢ “Organizzazione, assistenza infermieristica e ricerca   
presso l’IRST”  per un totale di 12 ore 

➢    “PICC cateteri venosi centrali ad inserimento periferico”  
nel 2007 per un totale di 2 ore 

                                          Date    2006 

 

     Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 

➢ “Realizzazione della cartella infermieristica” nel 2006 per 
un totale di 18 ore 

                                        

 

                                         Date    2005 

 

   Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza : 

➢ “La pianificazione assistenziale e l’integrazione 
professionale in funzione della personalizzazione 
dell’assistenza” per un totale di 24 ore 

    Titolo della qualifica rilasciata    Corso FAD : 

➢ “Sperimentazioni cliniche ed elementi di statistica 
descrittiva”  
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                                         Date    2004     

 

  Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza :       

➢ “Assistenza al paziente sottoposto a trattamento 

chemioterapico ed assistenza  psicologica” per un totale di 

18 ore 

                                       Date    2003 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza :       

➢ “Carcinoma della vescica : stato dell’arte di una corretta 
strategia terapeutica” organizzato dallo IOR per un totale 
di 7 ore 

➢ “Assistenza al paziente sottoposto a trattamento 
chemioterapico”  per un  totale di 30 ore 

➢ “Corso di informatica : Modulo di Internet & Posta 
elettronica” + “Prove di apprendimento” per un totale di 9 
ore 

➢ “Dolore cronico, oncologico e non” per un totale di 6 ore 

                                       Date    2002 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza :       

➢ “Carcinoma ovarico : medicina basata sulle prove di 

evidenza”  per un totale di 6 ore 

➢ “Formazione degli operatori addetti alla preparazione, 

somministrazione, smaltimento di farmaci antiblastici” per un 

totale di 12 ore 

 

                                       Date    1997→1998 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza :       

➢ Corso di Formazione ed Aggiornamento organizzato dal 
Collegio IPASVI di Forlì-Cesena per un totale di 113,5 ore 
su 117,5 totali 
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                                           Date    1994 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza :      

➢ Corso di Aggiornamento su “Qualità dell’assistenza 
infermieristica : modalità operative ed approccio etico 
professionale” ( Livello Base ) svoltosi  presso la Scuola 
per Infermieri Professionali di Forlì articolato in 20 giornate 
per un totale di 60 ore 

                                  

                                      Date   1993 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Infermiera Professionale  
 
 
Nome e tipo d'organizzazione      
erogatrice dell'istruzione e        Scuola per Infermieri Professionali di Forlì  
formazione 
 
                                        Date    1986 
 
 
Titolo della qualifica rilasciata     Diploma di Maturità di Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico    
 
Nome e tipo d'organizzazione      
erogatrice dell'istruzione e          Istituto Professionale di Stato “Melozzo da Forlì” 

formazione 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Docenze : 

➢ “ Corso Teorico Pratico : Farmacia oncologica (III 

edizione). 

All’interno del modulo teorico ,svoltosi nel 2015, intervento 

sulla somministrazione dei chemioterapici e le variabili 

critiche nei pazienti oncologici 

➢ “ Corso Teorico Pratico : La gestione e l’allestimento dei 

farmaci antiblastici ( II edizione)-  

All’interno del modulo teorico ,svoltosi nel 2014, intervento 

sulla somministrazione dei chemioterapici e le variabili 

critiche nei pazienti oncologici 

 

➢ Corso di formazione per la Salute e la Sicurezza dei 

lavoratori esposti a farmaci chemioterapici antiblastici in 
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ambiente sanitario svoltosi nel 2012 presso l’Azienda USL 

di Forlì e presso l’I.R.S.T. 

➢ Corso di formazione “ Organizzazione, assistenza 

infermieristica e ricerca presso l’IRST “ svoltosi nel 2008 

presso l’I.R.S.T. 

➢ Corso di informazione, formazione e addestramento per gli 

operatori addetti alla manipolazione dei farmaci antiblastici 

svoltosi nel 2008 presso l’Azienda USL di Cesena 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy 

 

 

 

 

 

 

Data :  08/07/2020 
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