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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
  La sottoscritta Sabrina Prati, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sotto elencate 
esperienze professionali e formative 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SABRINA PRATI 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
          • Date (da – a)               11/2016 a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Romagna, in comando presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 
Cura dei Tumori (IRST) 
Via Piero Maroncelli, 40 – 47014 Meldola FC, Italia 

 
• Tipo di impiego 

 
 

Coordinamento e valutazione 

   
Coordinamento Infermieristico DH/DSA e Aree Ambulatoriali Oncologia ed Ematologia cat. DS 
con incarico di funzione 
 
Implementazione del coordinamento unico dal 2016 dei DH/DSA delle tre sedi IRST Meldola, 
Forlì, Cesena, aree ambulatoriali  
 
Avvio del modello di infermiere specialista per GdP e riorganizzazione delle attività ad esso 
correlate, collaborazione alla stesura della job description (identificazione delle competenze, 
funzioni, attività….. ) 
 
Avvio del modello di PICC Team a gestione infermieristica in collaborazione con DS e DIT, 
stesura delle procedure correlate 
 
Avvio del processo di passaggio dal regime DH alla gestione del paziente in Day Service 
Ambulatoriale in ottemperanza alle direttive regionali, in collaborazione con DS, Ufficio Flussi, 
Responsabile DH/DSA 
 
Collaborazione all’avvio del progetto di sperimentazione organizzativa team infermieristico di 
ricerca IRCCS IRST con riorganizzazione delle risorse e delle attività ad esse correlate 
Collaborazione all’avvio del progetto “Farmacista counselor” con riorganizzazione delle attività 
ad esso correlate e degli spazi  del DH/DSA per accogliere la figura del farmacista dedicato in 
osservazione alla Raccomandazione 14 del Ministero della Salute 
 
Collaborazione all’avvio degli Studi di fase 1 e collaborazione alla stesura della Job 
description dell’infermiere dedicato agli studi di fase 1 dal 2018 (identificazione competenze, 
funzioni, attività…) 
Avvio del progetto di riorganizzazione del gruppo infermieri di Ematologia nell’ ottica di 
integrazione tra sedi IRST, unificazione dei processi e gestione dei pazienti 
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Progettazione e programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni  e collaborazioni  interne 

 

 

  
 
Collaborazione con DS e DIT, al progetto di avvio dell’ambulatorio di chirurgia dermatologica 
presso la sede IRST di Meldola  

 
Orientamento nell’inserimento e valutazione del personale neoassunto 
 
 
Supervisione e predisposizione delle attività di tirocinio degli studenti del corso di laurea in 
scienze infermieristiche in collaborazione con l’Università di Bologna Campus di Ravenna 
sedi di Forlì-Faenza 
Valutazione del personale assegnato ai fini della progressione economica del personale IRST 
e in comando 
 
Gestione delle risorse umane ed organizzazione della turnistica del personale 
infermieristico ed Oss con programmazione delle assenze ed gestione delle criticità  non 
programmabili 
 
Gestione dei conflitti all’interno dell’equipe e monitoraggio del clima organizzativo 
 
Collaborazione con i Gdp per la programmazione dell’avvio della terapia in dh/DSA secondo il 
programma terapeutico definito in discussione multidisciplinare 

 
 

 
Utilizzo della tecnica di conduzione e gestione dei gruppi: convocazioni riunioni di 
reparto, revisioni di area  rispetto dei tempi e stesura dei verbali di incontro 
 
Identificazione di indicatori per monitorare la qualità del servizio erogato dalla DH/DSA in 
collaborazione con il responsabile dei DH/DSA (vedere cruscotto DH/DSA, indicatore di 
occupazione planning delle 3 sedi, discussione in sede di riesami di area semestrali) 

Predisposizione e partecipazione agli Audit interni di Fase 1, partecipazione agli audit Jacie 

Predisposizione e partecipazione alle verifiche Kiwa Cermet  

In collaborazione con la DIT e l’ufficio Qualità predisposizione, adozione e revisione delle  
procedure aziendali 

 
 
 

Collaborazione trasversale con tutte le professioni sanitarie IRCCS per quanto riguarda la 
programmazione del piano terapeutico dei pazienti ricoverati; 

Collaborazione con Ufficio Qualità per progettazione ed implementazione dei miglioramenti di 
qualità in IRST; 

Partecipazione ai GdL di discussione IR aziendali per quanto di competenza 

Partecipazione al CIO 

Partecipazione alle SIV per avvio studi clinici 

Supervisione alla corretta conduzione studi clinici 

In organigramma Studi Fase 1 
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Relazioni  e collaborazioni  esterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione delle risorse economiche e 
tecnologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione  
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Attivazione di relazioni, in coerenza con il ruolo svolto, con strutture complesse e semplici, con 
enti istituzionali pubblici e privati, medici di medicina generale (predisposizione presa in carico 
del paziente per l’avvio del trattamento chemioterapico, programmazione degli impianti di 
accessi venosi centrali ad inserzione periferica o totalmente impiantabili, programmazione 
indagini strumentali/consulenze ) 

Partecipazione al progetto di UNICATT per la validazione di un modello ottimale di gestione dei 
pazienti afferri da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato 

Partecipazione agli studi sperimentali PROF1 e PROF2 come ricercatore. 
 
Supervisione dell’approvvigionamento e gestione delle attrezzature, dei farmaci e dei dispositivi 
medici per le tre sedi IRST 
Pianificazione e supervisione sul controllo delle scadenze 
Gestione dell’approvvigionamento dei carrelli emergenza aziandali  
Approvvigionamento e vigilanza sulla movimentazione dei farmaci stupefacenti 
Approvvigionamento e vigilanza di farmaci, attrezzature e DM per gli ambulatori Skin Cancer 
Unit 
Collaborazione nel processo di inventario dei beni presso la U.O. 

 
In collaborazione con la D.I.T. individuazione dei fabbisogni formativi e progettazione dei piani 
formativi del personale infermieristico 
Attuazione di eventi formativi rivolti agli infermieri e a tutto il personale sanitario (manipolazione 
e somministrazione farmaci antiblastici, rischio cadute accidentali, prevenzione ICA) 
Percorso formativo Accessi Venosi 

 
 
7/2013- 31/10/2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Romagna, in comando presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 
Cura dei Tumori (IRST) 
Via Piero Maroncelli, 40 – 47014 Meldola FC, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Oncologico - Day Hospital  Oncoematologia sede di Cesena 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico cat. DS 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmare ed organizzare il processo assistenziale; garantire la collaborazione ai progetti 

di ricerca e delle sperimentazioni cliniche, anche di FASE 1, contribuendo direttamente 
all’unità ricerca in IRST finalizzata agli studi clinici, attraverso la partecipazione alle 
Riunioni di apertura Studi clinici, alle Site Visit; garantire la collaborazione alla redazione 
di documenti interni per l’assistenza a pazienti arruolati in studi clinici, il coordinamento 
del team di infermieri esperti impegnati nell’assistenza al paziente arruolato in studi 
clinici; collaborare alla definizione degli obiettivi nel percorso budget; collaborare allo sviluppo 
organizzativo e di integrazione con i diversi professionisti; garantire l'utilizzo ottimale delle 
risorse; analisi ed identificazione dei bisogni formativi dei singoli e del gruppo; collaborare alla 
prevenzione dei rischi assistenziali; garantire il flusso informativo e la corretta gestione della 
documentazione clinico-assistenziale, programmare ed organizzare il servizio domestico-
alberghiero;  Gestione risorse umane, promuovere e collaborare allo sviluppo organizzativo, 
collaborare allo sviluppo di procedure e protocolli; pianificazione ed acquisizione beni economali, 
presidi ed attrezzature; promozione del  acquisizione, mantenimento e aggiornamento di nuove 
competenze tecnico professionali.  
Competenze specifiche nella gestione di studi clinici per quanto di competenza infermieristica, 
formazione specifica con GCP (Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate) 
annuale. 
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• Date (da – a) 

 
 

 
 
 
01/01/2011 - 7/2013  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl Cesena, in comando presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) 
Via Piero Maroncelli, 40 – 47014 Meldola FC, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Oncologico - Day Hospital  Oncoematologia sede di Cesena 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico cat. D 
Principali mansioni e responsabilità  Programmare ed organizzare il processo assistenziale; programmare ed organizzare il servizio 

domestico-alberghiero; collaborare alla definizione degli obiettivi nel percorso budget; 
collaborare allo sviluppo organizzativo e di integrazione con i diversi professionisti; garantire 
l'utilizzo ottimale delle risorse; analisi ed identificazione dei bisogni formativi dei singoli e del 
gruppo; garantire la collaborazione ai progetti di ricerca e delle sperimentazioni cliniche; 
collaborare alla prevenzione dei rischi assistenziali; garantire il flusso informativo e la corretta 
gestione della documentazione clinico-assistenziale. Gestione risorse umane, promuovere e 
collaborare allo sviluppo organizzativo, collaborare allo sviluppo di procedure e protocolli; 
pianificazione ed acquisizione beni economali, presidi ed attrezzature; promozione del  
acquisizione, mantenimento e aggiornamento di nuove competenze tecnico professionali.  
 
 
 

• Date (da – a)  12/05/2008 31/12/2010  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl Cesena Osp. “Bufalini” 
Viale Ghirotti, 286 47521Cesena FC, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Day Hospital  Oncoematologia 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico cat. D 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmare ed organizzare il processo assistenziale; programmare ed organizzare il servizio 
domestico-alberghiero; collaborare alla definizione degli obiettivi nel percorso budget; 
collaborare allo sviluppo organizzativo e di integrazione con i diversi professionisti; garantire 
l'utilizzo ottimale delle risorse; analisi ed identificazione dei bisogni formativi dei singoli e del 
gruppo; garantire la collaborazione ai progetti di ricerca e delle sperimentazioni cliniche; 
collaborare alla prevenzione dei rischi assistenziali; garantire il flusso informativo e la corretta 
gestione della documentazione clinico-assistenziale. Gestione risorse umane, promuovere e 
collaborare allo sviluppo organizzativo, collaborare allo sviluppo di procedure e protocolli; 
pianificazione ed acquisizione beni economali, presidi ed attrezzature; promozione del  
acquisizione, mantenimento e aggiornamento di nuove competenze tecnico professionali.  
 
 

• Date (da – a)  01/09/2004 – 11/05/2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl Cesena Osp. “Bufalini” 
Viale Ghirotti, 286 47521Cesena FC, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  UO Neurochirurgia Degenza 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico cat. D  
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• Principali mansioni e responsabilità  Programmare ed organizzare il processo assistenziale; programmare ed organizzare il servizio 
domestico-alberghiero; collaborare alla definizione degli obiettivi nel percorso budget; 
collaborare allo sviluppo organizzativo e di integrazione con i diversi professionisti; garantire 
l'utilizzo ottimale delle risorse; analisi ed identificazione dei bisogni formativi dei singoli e del 
gruppo; garantire la collaborazione ai progetti di ricerca e delle sperimentazioni cliniche; 
collaborare alla prevenzione dei rischi assistenziali; garantire il flusso informativo e la corretta 
gestione della documentazione clinico-assistenziale. Gestione risorse umane, promuovere e 
collaborare allo sviluppo organizzativo, collaborare allo sviluppo di procedure e protocolli; 
pianificazione ed acquisizione beni economali, presidi ed attrezzature; promozione del  
acquisizione, mantenimento e aggiornamento di nuove competenze tecnico professionali.  
 

 
 

• Date (da – a)  11/07/1990 - 31/08/2004  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl Cesena Osp. “Bufalini” 
Viale Ghirotti, 286 47521Cesena FC, Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Sala operatoria UO Neurochirurgia  
 

• Tipo di impiego  Infermiere cat. D  
 

• Principali mansioni e responsabilità   Infermiere strumentista,. 
Assistenza infermieristica al paziente sottoposto ad intervento chirurgico. Collaborazione con il 
chirurgo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico.  
Attività di tutoraggio al personale neoassunto e/o neoinserito 
Affiancamento alle attività di coordinamento della sala Operatoria Neurochirurgica e sostituzione 
del CI 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Bologna, Facoltà di Medica e Chirurgia, Polo formativo Rimini -  MASTER I° 

LIVELLO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management nell’area Infermieristica, Ostetrica e Tecnica, Preventiva e Riabilitativa 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di coordinamento infermieristico (30/30) 
   

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico “Saffi” Forlì 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore (90/100) 
 
 

• Date (da – a)  1987 – 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Professionale Ausl Cesena 

Qualifica conseguita  Diploma infermiera professionale (70/70)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA         INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 
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• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità relazionale all’interno dell’equipe lavorativa, gestione dei conflitti e leadership.  
Buona capacità comunicative 

1998 – 2008  Comunicazioni annuali in occasione dei Congressi Nazionali associazione Infermieri 
Neuroscienze (ANIN) 

2003-2004  Docenza:corso Prevenzione e controllo delle infezioni della ferita chirurgica” Ausl Cesena 

2005  Corso sulla metodologia di comunicazione: Coaching e intelligenza emotiva nella gestione dei 
collaboratori 
 

2006  Docenza corso “”Gli strumenti del Governo Assistenziale” Ausl Ravenna sede di Faenza 

2006 
 

2007 
2007 

 Docenza corso” Assistenza infermieristica al paziente neurochirurgico e implementazioni 
organizzative pre-intra-post operatorie” Ausl Ravenna sede di Lugo 
 
Corso sulla valorizzazione delle risorse umane in un ottica di genere 
corso: Empowerment 
 
 

2014-2016  Docenza Corso di Laurea in Infermieristica UNIBO sede di Cesena “ Assistenza infermieristica in 
Oncologia ed Ematologia” 

2014  Comunicazione evento formativo dell’ASR “Raccomandazione regionale 3: gestione sicura dei 
farmaci antineoplastici” 

2015  Comunicazione AINO congresso nazionale - sessione infermieristica 
 

2016  Training specifico sulla gestione di sperimentazioni cliniche per quanto di competenza 
infermieristica (CGP Training) 
 

2017  Training specifico sulla gestione di sperimentazioni cliniche per quanto di competenza 
infermieristica (CGP Training) 
 

2018 
 

2019 

 Formazione specifica sul percorso Trapiantologico in Ematologia 
 
Training specifico sulla gestione di sperimentazioni cliniche per quanto di competenza 
infermieristica (CGP Training) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2004 gestione risorse umane infermieristiche, negoziazione di budget e partecipazioni a 
progetti aziendali per la redazione di procedure, protocolli e LLGG interne in Ausl Cesena e 
IRCCS IRST 
Dal 2011 ad oggi Collaborazione con UO Accreditamento e Qualità Ausl Cesena e IRCCS IRST 
per l’acquisizione ed il mantenimento della certificazione ISO9000 
2013/2014 componente del gruppo di lavoro IRST per l’acquisizione della certificazione OECI 
2013 Partecipazione al progetto regionale sull’audit Clinico e conseguente implementazione 
della metodica acquisita in IRCCS IRST con FSC rivolta al personale medico ed infermieristico 
2018 Partecipazione al Team Workin AIOM Infermieri per la stesura di un documento di 
riferimento per la gestione degli accessi venosi in oncologia 
2018/2019 Partecipazione al Board Scientifico Analisi Modelli di Gestione dei pazienti affetti da 
Carcinoma Polmonare non a piccole cellule NSCLC” con il Centro di Ricerche e Studi in 
Management Sanitario (CERISMAS) dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei sistema operativo Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista, 7), discreta 
conoscenza sistema operativo Mac, Posta elettronica, navigazione internet, Applicativo Log80 e 
applicativi Ausl Romagna  
Conoscenza delle apparecchiature elettromedicali in uso in ambito oncologico ed emergenza 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 

  “Tricotomia preoperatoria” NEU rivista periodica Associazione Nazionale Infermieri di 
Neuroscienze ANIN, anno XXVII – Numero I – gennaio/marzo  2003 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 
 
 
 
 

 
 

Lì, ___________________________ 

 1994 - 2001 delegata regionale Associazione Nazionale Infermieri di Neuroscienze ANIN 
Regione ER 
2004 - 2010 Membro del direttivo Associazione Nazionale Infermieri di Neuroscienze ANIN in 
qualità di segretario nazionale.  
 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali in conformità al GDPR 25/05/2018 

 
 
 

                     In fede ___________________________________ 
 

                       
                                
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


