
 
  

Formato europeo per il 
curriculum vitae  
  
  
Informazioni personali 
  

Nome   NICOLETTA 
Indirizzo   MASINI 
Telefono     

 
Fax     
E-mail    n.masini@irst.emr.it 
  
  
   
  
  
Esperienza lavorativa 
  
• Date (da – a)    DA 02-06-87 A 03-11-87 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    AZIENDA USL FAENZA 
• Tipo di azienda o settore    PUBBLICO- ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego    OPERATORE PROF. COLLABORATORE INF.PROFESSIONALE 
• Principali mansioni e responsabilità   ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
  
• Date (da – a)    DA 04-11-87 A 29-06-1989 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ASSCOOP DI ANCONA 

• Tipo di azienda o settore    PRIVATO 
• Tipo di impiego    ASSISTENTE SANITARIA 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  MEDICINA DEL LAVORO 

• Date (da – a)    DA  30-06-89 A 13-03-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   AZIENDA USL ANCONA 

• Tipo di azienda o settore   PUBBLICO 

• Tipo di impiego    ASSISTENTE SANITARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  MEDICINA LEGALE 
 



• Date (da – a)    DA  14-03-91 A 30-04-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   AZIENDA USL FORLI’ 

• Tipo di azienda o settore   PUBBLICO 

• Tipo di impiego    ASSISTENTE SANITARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  NEUROLOGIA 
 

• Date (da – a)    DA  01-05-1996 A 30-09-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   AZIENDA USL FORLI’ 

• Tipo di azienda o settore   PUBBLICO 

• Tipo di impiego    ASSISTENTE SANITARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  UFFICIO DRG 
 

• Date (da – a)    DA  01-10-2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   AZIENDA USL FORLI’ IN COMANDO PRESSO IRST MELDOLA 

• Tipo di azienda o settore   PUBBLICO 

• Tipo di impiego    ASSISTENTE SANITARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  FLUSSI INFORMATIVI – MOBILITA’ SANITARIA 
 

 
Istruzione e formazione 
  
• Date (da – a)    1983-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    SCUOLA INFERMIERI 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

    

• Qualifica conseguita    INFERMIERE PROFESSIONALE 
   
  
• Date (da – a)    1986-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    SCUOLA ASSISTENTI SANITARI 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

    

• Qualifica conseguita    ASSISTENTE SANITARIA 
     
 



• Anno scolastico  1992/93 Diploma di Maturità professionale di Assistente di             Comunità Infantile 
presso l’Istituto di Stato per i Servizi Sociali Iris Versari di Cesena 
 
Capacità e competenze personali  
 
Attività specialistica ambulatoriale, sistemi informativi, SDO e i sistemi di classificazione dell’attività 
sanitaria, gestione ed invio dei flussi informativi ASA, SDO, FED, AFO, DBO oncologico. 
FORMAZIONE PER REGIONI E AZIENDE SANITARIE 
Frequenza corso “congruità scheda nosologica – cartella clinica” e risultata idonea a svolgere attività di 
controllo. 
Frequenza del corso per rilevatori Pruo e risultata idonea a svolgere i controlli 
Componente del Gruppo Regionale per il controllo di qualità della codifica delle schede di dimissione 
ospedaliera (SDO) dal 2005 
Componente del Nucleo Regionale di Controllo dal 2012 come da determinazione regionale n° 7360 del 
31/05/2012  
 
 
  
Prima lingua   ITALIANO 
  
Altre lingue 
  
     INGLESE 
• Capacità di lettura    Discreta 
• Capacità di scrittura    Discreta 
• Capacità di espressione orale    Discreta 
  
  
    Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

  
 


