FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LAURA PORCELLI
Via Carbonaia 11/7 – 59100 PRATO
3494746376
lauraporcelli64@yahoo.it
Italiana
07.04.1964

ESPERIENZE LAVORATIVE
01/10/2019 a tutt’oggi
Azienda Usl Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze
Area Territoriale di Prato – Assistenza Infermieristica Domiciliare
Via Cavour 87, - 59100 Prato
Infermiere Esperto cat. D livello DS
17/10/2013-30/09/2019
Azienda Usl Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122 Firenze
Area Territoriale di Prato – Ambulatori Presidio Misericordia e Dolce
Via Cavour 87, - 59100 Prato
Infermiere Esperto cat. D livello DS:
implementazione dei processi assistenziali in ambito ambulatoriale
01/10/2010-16/10/2013
Azienda Usl n.4 di Prato
Via Cavour 87, - 59100 Prato
Dipartimento di Prevenzione – Medicina Legale
Infermiere Esperto cat. D livello DS (dal 01/03/2011):
supporto medico legale in ambito professionale
05/01/2001-30/09/2010
Azienda Usl n.4 di Prato
Via Cavour 87, - 59100 Prato
DEA–Pronto Soccorso
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Infermiere cat. C-D
27/09/1999-04/01/2001
Azienda Usl n.4 di Prato
Via Cavour 87, - 59100 Prato
U.O. MEDICINA
Infermiere cat. C

16/08/1999-26/09/1999
Azienda Usl BA/2 di Barletta
Presidio Ospedaliero di Barletta–Divisione Chirurgica
Infermiere cat. C, servizio interrotto per dimissioni volontarie
16/02/1999-15/081999
Azienda Usl RM/F di Civitavecchia
Presidio Ospedaliero San Paolo di Civitavecchia–SPDC
Infermiere professionale cat. C, servizio interrottosi per scadenza dei termini
01/07/1998-16/12/1998
Azienda Usl di Reggio Emilia
Centro residenziale per disabili adulti gravi Tamburini
Infermiere professionale cat. C, servizio interrotto per dimissioni volontarie
01/10/1990-17/11/1993
Calzaturificio WINER’S SPA
Via Trani, - 76121 Barletta (BT)
Ufficio Design
Impiegata di 3° livello con mansioni di Operatore Videografico, impiego interrotto per
sopravvenuta Cassa Integrazione Straordinaria.
01/09/1985-30/09/1990
Studio Commerciale Dott. Vito Valente
Corso Aldo Moro, - 76011 Bisceglie (BT)
Impiegata contabile, impiego interrotto per dimissioni volontarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12//2006-06/2008
Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche, Università di Firenze, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, votazione 108/110 conseguita il 18/03/2009 discutendo la tesi dal
seguente titolo: “Balanced Scorecard System: una opportunità per il Sistema Sanitario
Italiano”.
01/2004-11/2004
Master di I livello in Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento nell’area
infermieristica, ostetrica e pediatrica, Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
votazione 110/110, conseguito il 08/02/2005 discutendo la tesi dal seguente titolo: “Coordinare
gruppi multiprofessionali. L’integrazione delle competenze infermieristiche e del
personale di supporto”.
10/06/2003
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Conseguito Attestato corso teorico/pratico di aggiornamento “Vasculopatie periferiche:
l’assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare” organizzato dall’associazione “Riccardo
Becheroni” e dall’Azienda n. 4 di Prato, tenutosi c/o il presidio ospedaliero di Prato nei mesi
febbraio/giugno 2003 per complessive 50 ore, con esame finale, discutendo l’elaborato dal
seguente titolo: “Valutazione e assistenza di pazienti con ulcere vascolari degli arti inferiori..
11/03/2002
Conseguito Attestato corso di perfezionamento in area critica “Assistenza infermieristica nelle
cure intensive generali” della durata di 6 mesi (250 ore), conseguito, previo esame finale presso
l’Università di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia, discutendo l’elaborato dal seguente titolo:
“Percorso assistenziale del politraumatizzato in area critica: dall’emergenza territoriale al
trattamento in terapia intensiva”.
20/06/2000
Conseguito Attestato corso di perfezionamento in “Sorveglianza epidemiologica e prevenzione
del rischio infettivo nella comunità ed in ambito ospedaliero” della durata di 6 mesi (200 ore),
conseguito, previo esame finale presso l’Università di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia,
discutendo l’elaborato dal seguente titolo: “Linee-Guida per la prevenzione delle infezioni
ospedaliere in un reparto di Medicina Generale”.
10/06/1998
Conseguito Attestato corso di perfezionamento in area critica della durata di 1 anno (800 ore),
conseguito, previo esame finale presso l’Università di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Sede decentrata di Foggia, discutendo l’elaborato dal seguente titolo: “Il controllo della
temperatura corporea in Rianimazione Pediatrica”.
22/07/1997
Conseguito Attestato master di specializzazione per “infermiere professionale nell’assistenza
domiciliare a disabili psichici” rilasciato dalla Regione Puglia, della durata di 450 ore, previo
esame finale, presso il CON.SOP di Bisceglie.
19/06/
Diploma di infermiere professionale conseguito presso la scuola infermieri professionali Presidio
Ospedaliero “San Nicola Pellegrino” di Trani (Ba) della AUSL BA/2, con la seguente votazione:
prova scritta 53/70; prova orale 65/70, prova pratica 67/70.
18/01/1991
Attestato di qualifica professionale post diploma di maturità “operatore videografico” rilasciato
dalla Regione Puglia, conseguito, previo esame finale, presso l’ente per la formazione
professionale I.A.L. - C.I.S.L Trani (durata del corso 2 anni).
30/07/1983
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’istituto tecnico commerciale
statale “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie (Ba) con votazione 54/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE/FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Livello elementare
Livello elementare
Livello elementare
Capacità di lavorare in gruppo maturata in team multidisciplinari in ambiti diversi quali l’area

critica e la medicina legale, capacità di comunicare con l’utenza interna ed esterna acquisite
durante l’espletamento di attività di front-office e back-office quali quelle derivanti dall’essere
stata docente di corso per operatore socio sanitario negli anni 2013/2014 e componente titolare
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni dell’Azienda Usl4 di Prato, denominata con Delibera D.G.
Num. 941 del 31/10/2012, nel period 2013/2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità elevata di assunzione di responsabilità e autonomia nei processi assistenziali e/o di

altra natura acquisita durante tutto il percorso lavorativo e di vita.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

AUTOVALUTAZIONE

DIGITALI

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione dii
problemi

Utente Autonomo

Utente Autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Sistemi operativi: DOS-Windows: buona conoscenza/Applicativi Microsoft:: Pacchetto Office: buona
conoscenza e applicazione/ Utilizzo Posta elettronica e navigazione in Internet : buona conoscenza e
applicazione/Programmi di Computer Grafica: ottima conoscenza fino agli anni in cui ho lavorato come
operatore videografico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Recitazione: frequentazione di vari corsi organizzati dal Comune di Prato negli anni 2000/2004
Disegno: buona propensione al’arte figurativa sin dalle scuole elementari, corso di Operatore
Videografico frequentato a Trani negli anni 1989/1991, mansioni di Operatore Videografico
nell’Azienda Winner’s SPA di Barletta dal 1990 al 1993

Passione: politica, teatro, libri e letteratura

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE DI GUIDA
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