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                         DATI PERSONALI Carlot

  Via Fosse Ardeatine

 +39 3477764264

zanetti.carlotta@yahoo.it

 
 
 
SessoFemminile

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

 
Infermiere
 
Iscrizione F

 
 

              Da febbraio 2021 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

Da marzo 2018 a febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Da luglio 2017 a marzo 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratore Professionale Sanitario, 
dipendente del SSN,
presso 
indeterminato a tempo pieno
Presso l’unità di Rianimazione Pediatrica
 
 
Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere Categoria D0, 
dipendente del SSN,
presso Azienda Universitario
Cona, con contratto a tempo indeterminato,a tempo pieno
Presso l’unità di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Chirurgia D’Urgenza
 
 
 
Infermiera libero pro
Bosco e associati’
- Reparto di Medicina interna e lungodegenza “Villa Erbosa”
- Reparto di Medicina “Villa Laura”
- Casa di riposo “Inabili al lavoro, Imola”
- Assistenza domiciliare e 
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Carlotta Zanetti 
 

Via Fosse Ardeatine,42 - 40062- Molinella (BO) Italia 

+39 3477764264 

zanetti.carlotta@yahoo.it 

Femminile| Data di nascita13/03/1994| NazionalitàItaliana 

 

Infermiere 

Iscrizione FNOPI Bologna il 16  gennaio 2017 n°11705 

Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere Categoria D0,
dipendente del SSN, 
presso IRCCS Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, con contratto a tempo 
indeterminato a tempo pieno 
Presso l’unità di Rianimazione Pediatrica 

Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere Categoria D0, 
dipendente del SSN, 
presso Azienda Universitario- Ospedaliera Sant’Anna di Ferrara, Ospedale di 
Cona, con contratto a tempo indeterminato,a tempo pieno
Presso l’unità di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Chirurgia D’Urgenza

Infermiera libero professionista associata a ‘APIB: Studio Infermieristico 
Bosco e associati’:  

Reparto di Medicina interna e lungodegenza “Villa Erbosa”
Reparto di Medicina “Villa Laura” 
Casa di riposo “Inabili al lavoro, Imola” 
Assistenza domiciliare e personalizzata 
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Infermiere Categoria D0, 

Malpighi di Bologna, con contratto a tempo 

Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere Categoria D0,  

Ospedaliera Sant’Anna di Ferrara, Ospedale di 
Cona, con contratto a tempo indeterminato,a tempo pieno 
Presso l’unità di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Chirurgia D’Urgenza 

Studio Infermieristico di Daniela 

Reparto di Medicina interna e lungodegenza “Villa Erbosa” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

  Dall’ AA 2020/2021 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  AA 2018/2019 

Conseguito il 13/09/2020 

 

 

 

                               A.A. 2017/2018 

conseguito il 19/02/2018 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
 
presso l’Università di Ferrara,
attualment

 
-Tirocinio I anno: CdL Corso di Laurea in Infermieristica presso Sezione Formativa 
Bologna 1, IRCCS Sant’Orsola Malpi
-Tirocinio II anno: Unità complessa di Ricerca e Formazione per le professioni 
sanitarie, IRCCS Sant’Orsola Malpighi

 
 
Master in Stomaterapia e Incontinenze
 

Unipegaso

Tirocinio svolto: PDTA colon

 
Master in Infermieristica Pediatrica
 

Università di Firenze presso l’ospedale pediatrico Meyer

Con votazione 110/110
 
Tirocinio svolto:
Unità di Oncoematologia Pediatrica presso Ospedale Pediatrico Meyer
Tesi: 
Il ruolo dell’infermiere in
proposta di utilizzo di Check

A.A. 2012/2013 – A.A. 2015/2016 

Conseguita il 24/11/2016  

 

Laurea in Infermieristica
 

Università di Bologna 

Con giudizio 110/110 
 
Tirocinio svolto:
I    ANNO:  Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna
                   
II   ANNO:  Sala Operatoria, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
Chirurgia  A, Ospedale Maggiore, Bologna
III  ANNO:  Pediatra e Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale Maggiore, Bologna
                   
                   
 
Tesi in Infermieristica dell’Area Materno
con titolo:
un’indagine conoscitiva
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso l’Università di Ferrara, 
attualmente laureanda a marzo 2023. 

Tirocinio I anno: CdL Corso di Laurea in Infermieristica presso Sezione Formativa 
Bologna 1, IRCCS Sant’Orsola Malpighi 
Tirocinio II anno: Unità complessa di Ricerca e Formazione per le professioni 

sanitarie, IRCCS Sant’Orsola Malpighi 

Master in Stomaterapia e Incontinenze 

Unipegaso - Con votazione 30/30 

Tirocinio svolto: PDTA colon-retto e reparto di chirurgia generale  AOSPFE

Master in Infermieristica Pediatrica 

Università di Firenze presso l’ospedale pediatrico Meyer 

Con votazione 110/110 

Tirocinio svolto: 
Unità di Oncoematologia Pediatrica presso Ospedale Pediatrico Meyer

Il ruolo dell’infermiere in P.S. Pediatrico nella rilevazione degli abusi:
proposta di utilizzo di Check-list. 

Laurea in Infermieristica 

Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Bologna 

Con giudizio 110/110 con Lode 

Tirocinio svolto: 
I    ANNO:  Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna 
                   Medicina Generale, Ospedale di Bazzano, Bologna 
II   ANNO:  Sala Operatoria, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 
Chirurgia  A, Ospedale Maggiore, Bologna 
I  ANNO:  Pediatra e Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale Maggiore, Bologna

                   Terapia Intensiva e Rianimazione(UCI-Unidad de CuidadosCriticos), Murcia, Spagna
                   Casa della Salute (Centro de Salud San-Andres),Murcia , Spagn

Tesi in Infermieristica dell’Area Materno-Infantile  
con titolo:Il ruolo dell’infermiere in P.S. pediatrico nella rilevazione dell’abuso e dei 
un’indagine conoscitiva 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

Tirocinio I anno: CdL Corso di Laurea in Infermieristica presso Sezione Formativa 

Tirocinio II anno: Unità complessa di Ricerca e Formazione per le professioni 

rale  AOSPFE 

Unità di Oncoematologia Pediatrica presso Ospedale Pediatrico Meyer 

P.S. Pediatrico nella rilevazione degli abusi: 

I  ANNO:  Pediatra e Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale Maggiore, Bologna 
Unidad de CuidadosCriticos), Murcia, Spagna 

Andres),Murcia , Spagna (Progetto Erasmus) 

Il ruolo dell’infermiere in P.S. pediatrico nella rilevazione dell’abuso e dei maltrattamenti: 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

A.S.2007/2008 – A.S. 2012/2013 Diploma di 

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, Bologna

Indirizzo scientifico con bilinguismo
Con giudizio 85/100

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

 
 
 
 

Livelli: A1/A2: Utente base  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alle esperienze di volontariato 
professionali 
sperimentare comunicazione verbale e non verbale, empat
base a chi ci si trova di fronte; e grazie alla metodologia di educazione sanitaria e terapeutica apprese 
durante il corso di laurea e i periodi di tirocinio
Inoltre l’esperienza attuale in Rianimazione Pediatrica mi ha fatto mettere in luce competenze che a 
volte vengono tralasciate come la comunicazione con i neonati 
area critica.

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ritengo di possedere buone capacità gestionali e organizzative, sperimentate durante la vita 
quotidiana
Mi piace fare del lavoro in equipe il mio punto di forza, in quanto ritengo che
debba sempre e comunque essere preso in considerazione, e poi sviluppare la capacità di valutare, in 
base a scienza e coscienza e dopo averne discusso, l’ipotesi migliore.

  

Competenza digitale 

Elaborazione 

informazioni

 Intermedio

 Livelli: Utente base  
Competenze digitali 

 

 

 

 

 

▪ buona padronanza di Office:Word,Excel, PowerPoint, Publisher 
elettronico, software di 

▪ padronanza dei programmi p

▪ utilizzo adeguato dei programmi e file PDF,Adobe Reader

▪ padronanza dei motori di ricerca e delle banche dati per l’esecuzione di ricerc
lettura e analisi degli 
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Diploma di Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, Bologna 

Indirizzo scientifico con bilinguismo (inglese, spagnolo) 
Con giudizio 85/100 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B1 B2 B1 

Certificazione B1, Eseguita 18/1/2016 presso CLA,Alma Mater Studiorum

C2 C2 C2 

Certificazione C2, OLS languageassessment (CEFR), Eseguita il

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alle esperienze di volontariato 
professionali eseguite, che mi hanno permesso l’approccio a differenti target di persone, così da 
sperimentare comunicazione verbale e non verbale, empatica ed assertiva, adeguando il linguaggio in 
base a chi ci si trova di fronte; e grazie alla metodologia di educazione sanitaria e terapeutica apprese 
durante il corso di laurea e i periodi di tirocinio, anche in ambito pediatrico con bambini e genitori
noltre l’esperienza attuale in Rianimazione Pediatrica mi ha fatto mettere in luce competenze che a 
volte vengono tralasciate come la comunicazione con i neonati o con i genitori di bambini ricoverati in 
area critica. 

Ritengo di possedere buone capacità gestionali e organizzative, sperimentate durante la vita 
quotidiana personale e lavorativa, lavori di gruppo e nel programmare gli eventi.
Mi piace fare del lavoro in equipe il mio punto di forza, in quanto ritengo che
debba sempre e comunque essere preso in considerazione, e poi sviluppare la capacità di valutare, in 
base a scienza e coscienza e dopo averne discusso, l’ipotesi migliore.

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

uona padronanza di Office:Word,Excel, PowerPoint, Publisher (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

utilizzo adeguato dei programmi e file PDF,Adobe Reader 

padronanza dei motori di ricerca e delle banche dati per l’esecuzione di ricerc
lettura e analisi degli studi scientifici 
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

B2 B1 

Certificazione B1, Eseguita 18/1/2016 presso CLA,Alma Mater Studiorum 

C2 C2 

Certificazione C2, OLS languageassessment (CEFR), Eseguita il 23/5/2016 

C1/C2: Utente avanzato  

Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alle esperienze di volontariato e 
eseguite, che mi hanno permesso l’approccio a differenti target di persone, così da 

ica ed assertiva, adeguando il linguaggio in 
base a chi ci si trova di fronte; e grazie alla metodologia di educazione sanitaria e terapeutica apprese 

, anche in ambito pediatrico con bambini e genitori. 
noltre l’esperienza attuale in Rianimazione Pediatrica mi ha fatto mettere in luce competenze che a 

o con i genitori di bambini ricoverati in 

Ritengo di possedere buone capacità gestionali e organizzative, sperimentate durante la vita 
, lavori di gruppo e nel programmare gli eventi. 

Mi piace fare del lavoro in equipe il mio punto di forza, in quanto ritengo che il punto di vista dell’altro 
debba sempre e comunque essere preso in considerazione, e poi sviluppare la capacità di valutare, in 
base a scienza e coscienza e dopo averne discusso, l’ipotesi migliore. 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Intermedio Base 

(elaboratore di testi, foglio 

er l’elaborazione digitale delle immagini e dei principali social network 

padronanza dei motori di ricerca e delle banche dati per l’esecuzione di ricerche bibliografiche e 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Patente di guida B 
 

                                            Progetti 

 

 

 

 

Seminari/Convegni/Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi /  

associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Certificazioni 

Ho partecipato al progetto Erasmus durante il terzo anno di università vincendo il bando di tre mesi 
(marzo-maggio) per eseguire tirocinio presso la città di Murcia, Spagn

 

 

 

- 20/22 O
care nella cura del paziente con lesioni cutanee”

- 25/26 giugno 2021:
venosi, nelle tecniche di impianto, nelle metodiche di medicazioni e strategie di
complicanze
- 24 giugno 2021: Corso GavaPed “Impianto e Gestione degli accessi venosi nel bambino”

- 13 febbraio 2020 

- 7 febbraio 2020 
nell’adulto
- 9 gennaio 2020 
Organizzato da: Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

-2/3/4 dicembre 2019
Convegno GAVePed 

- 15/16 aprile 2019
carico alla dimissione” (Convate

- 23 febbraio 2019
gestione dei cateteri venosi centrali. 

- 4/5/6 dicembre 2017

 

 
- Collaborat
formativa ISKILLS.
- Partecipazione 
della Provincia di Bologna finalizzato a
diffondere quanto imparato all’interno della comunità professionale, attraverso un percorso formativo 
specifico e la creazione di un gruppo di 
scientifica.

-Iscrizione dal 2018 a oggi ad A.I.O.S.S.: Associazione Tecnico Scientifica di Stomaterapia e 
Riabilitazione del Pavimento Pelvico
 

 
 
- BLS-D (Adult and Paediatric  care) Provider, rilasciato da DAN Training il 2/07/2016
 
-PBLSD , rilasciato da IRC, il 

 

- EPILS (EuropeanPediatric Intermediate Support), rilasciato

 

- Aspirante maestro
2013 

 

- Certificazione di lingua s
23/5/2016. Precedentemente eseguito presso il CLA dell’ateneo bolognese nel mese di 
2015,con livello riconosciuto B2; confermante il livello ottenuto secondo il DELE B2 conferito
dall’Instituto Cervantes nel 2012.

 

- Certificazione di lingua inglese B1, rilasciato  il 18/1/2016 presso CLA,Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

 

- Corso sulla sicurezza eseguito sia all’Università di Bologna sia all’Università di Firenze
AOUFerrara
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Ho partecipato al progetto Erasmus durante il terzo anno di università vincendo il bando di tre mesi 
maggio) per eseguire tirocinio presso la città di Murcia, Spagn

20/22 Ottobre 2022: Congresso  AISLEC-20/22 OTTOBRE- RIMINI “
care nella cura del paziente con lesioni cutanee” 

26 giugno 2021:Congresso Gavecelt, III convegno nazionale “Novità nelle scelte degli accessi 
, nelle tecniche di impianto, nelle metodiche di medicazioni e strategie di

complicanze 
24 giugno 2021: Corso GavaPed “Impianto e Gestione degli accessi venosi nel bambino”

13 febbraio 2020 – Padova: Stomia e qualità della vita.I fattori determinanti. (A.I.O.S.S.)

7 febbraio 2020 – Ferrara, Cona: Aggiornamento nella gestione dello Pneumotorace Spontaneo 
nell’adulto 

9 gennaio 2020 - La privacy nella sanità e le policy delle Aziende sanitarie ferraresi .
Organizzato da: Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

4 dicembre 2019- Centro Congressi della Fiera di Verona, Verona: XI Congresso GAVeCeLT 
Convegno GAVePed – XIII PICC Day  

16 aprile 2019-Roma:Partecipato al Corso:”La gestione del paziente stomizzato
carico alla dimissione” (Convatec) 

23 febbraio 2019-Bologna, Partecipato al Corso Impianto PICC.MIDLINE,CVC:Indicazione e 
gestione dei cateteri venosi centrali. (360 Life formazione) 

6 dicembre 2017-Palazzo dei congressi, Firenze: X CONGRESSO GAVeCelt e XI PICC Day

Collaboratrice a titolo gratuito per la rivista scientifica INFERMIERISTICAJ e per la piattaforma 
formativa ISKILLS. 
Partecipazione a EVIDENCE WARRIORS: programma dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

della Provincia di Bologna finalizzato ad affrontare la letteratura scientifica
diffondere quanto imparato all’interno della comunità professionale, attraverso un percorso formativo 
specifico e la creazione di un gruppo di collaborazione fondato sulla ricerca e la divulgazione 
scientifica. 

Iscrizione dal 2018 a oggi ad A.I.O.S.S.: Associazione Tecnico Scientifica di Stomaterapia e 
itazione del Pavimento Pelvico 

D (Adult and Paediatric  care) Provider, rilasciato da DAN Training il 2/07/2016

PBLSD , rilasciato da IRC, il 27/4/2021 

EPILS (EuropeanPediatric Intermediate Support), rilasciato da IRC, il 3/10/2017

Aspirante maestro-Istruttore giovanile, rilasciato da CONI Emilia Romagna e FIHP nel settembre 

Certificazione di lingua spagnola C2, rilasciato da OLS languageassessment (CEFR), Eseguita il 
23/5/2016. Precedentemente eseguito presso il CLA dell’ateneo bolognese nel mese di 
2015,con livello riconosciuto B2; confermante il livello ottenuto secondo il DELE B2 conferito
dall’Instituto Cervantes nel 2012. 

Certificazione di lingua inglese B1, rilasciato  il 18/1/2016 presso CLA,Alma Mater Studiorum
Università di Bologna 

Corso sulla sicurezza eseguito sia all’Università di Bologna sia all’Università di Firenze
UFerrara che Bologna. 
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Ho partecipato al progetto Erasmus durante il terzo anno di università vincendo il bando di tre mesi 
maggio) per eseguire tirocinio presso la città di Murcia, Spagna 

RIMINI “Lo Stato dell’arte del wound 

lt, III convegno nazionale “Novità nelle scelte degli accessi 
, nelle tecniche di impianto, nelle metodiche di medicazioni e strategie di prevenzione delle 

24 giugno 2021: Corso GavaPed “Impianto e Gestione degli accessi venosi nel bambino” 

Padova: Stomia e qualità della vita.I fattori determinanti. (A.I.O.S.S.) 

ento nella gestione dello Pneumotorace Spontaneo 

La privacy nella sanità e le policy delle Aziende sanitarie ferraresi . 
Organizzato da: Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 

Centro Congressi della Fiera di Verona, Verona: XI Congresso GAVeCeLT – II 

Roma:Partecipato al Corso:”La gestione del paziente stomizzato-Dalla presa in 

Impianto PICC.MIDLINE,CVC:Indicazione e 

Palazzo dei congressi, Firenze: X CONGRESSO GAVeCelt e XI PICC Day 

rice a titolo gratuito per la rivista scientifica INFERMIERISTICAJ e per la piattaforma 

programma dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
letteratura scientifica e che sia disposto a 

diffondere quanto imparato all’interno della comunità professionale, attraverso un percorso formativo 
collaborazione fondato sulla ricerca e la divulgazione 

Iscrizione dal 2018 a oggi ad A.I.O.S.S.: Associazione Tecnico Scientifica di Stomaterapia e 

D (Adult and Paediatric  care) Provider, rilasciato da DAN Training il 2/07/2016 

da IRC, il 3/10/2017 

Istruttore giovanile, rilasciato da CONI Emilia Romagna e FIHP nel settembre 

pagnola C2, rilasciato da OLS languageassessment (CEFR), Eseguita il 
23/5/2016. Precedentemente eseguito presso il CLA dell’ateneo bolognese nel mese di febbraio 
2015,con livello riconosciuto B2; confermante il livello ottenuto secondo il DELE B2 conferito 

Certificazione di lingua inglese B1, rilasciato  il 18/1/2016 presso CLA,Alma Mater Studiorum-

Corso sulla sicurezza eseguito sia all’Università di Bologna sia all’Università di Firenze, sia 
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Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Dati personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-DOCENTE: C
procedure più 
Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.1 CREDITI:3
 
-DOCENTE: C
procedure più complesse 2
Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.2 CREDITI:3
 
-TUTOR
Evento n° 
 
 
FNOPI,L’infermiere,n°1/2019: Abuso e maltrattamenti nell'infanzia, riconoscerli è importante, ma 
come? di Carlotta Zanetti, Paola Quarella
http://www.fnopi.it/archivio_news/rivistaonline/49/L
 
 

Autrice di contenuti di divulgazione scientifica tramite blog personale 
PEDANDSTOM.WORDPRESS.COM e relativa pagina social network di Facebook e Instagram.
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 
Sotto forma
delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. N 445 del 28/12/2000 e dal Codice Penale per la 
dichiarazione ed atti falsi e mendaci, dichiaro di aver descritto qui
veritiero e verificabile e di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in atto, 
e tantomeno condanne disciplinari, né procedimenti di alcun genere.
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DOCENTE: Corso interno“Esposizione e diffusione a tutta l'equipe infermieristica delle 
procedure più complesse 1” dal 17/10/2019 al 6/11/2019. Organizzato da: Azienda USL di 
Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.1 CREDITI:3

DOCENTE: Corso interno“Esposizione e diffusione a tutta l'equipe infermieristica delle 
rocedure più complesse 2” dal 23/10/2019 al 25/11/2019. Organizzato da: Azienda USL di 

Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.2 CREDITI:3

TUTOR: Corso Residenziale:AOBO FSC AGGIORNAMENTI IN RIANIMAZIONE PEDIATRICA
Evento n° 4116, 17/03/ 2022. CREDITI 35 

FNOPI,L’infermiere,n°1/2019: Abuso e maltrattamenti nell'infanzia, riconoscerli è importante, ma 
come? di Carlotta Zanetti, Paola Quarella 
http://www.fnopi.it/archivio_news/rivistaonline/49/L-Infermiere-2019

Autrice di contenuti di divulgazione scientifica tramite blog personale 
EDANDSTOM.WORDPRESS.COM e relativa pagina social network di Facebook e Instagram.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Sotto forma di atto di notorietà, e dunque sotto la mia personale responsabilità ed a piena conoscenza 
delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. N 445 del 28/12/2000 e dal Codice Penale per la 
dichiarazione ed atti falsi e mendaci, dichiaro di aver descritto qui sopra ogni dato assolutamente 
veritiero e verificabile e di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in atto, 
e tantomeno condanne disciplinari, né procedimenti di alcun genere.
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Esposizione e diffusione a tutta l'equipe infermieristica delle 
dal 17/10/2019 al 6/11/2019. Organizzato da: Azienda USL di 

Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.1 CREDITI:3 

Esposizione e diffusione a tutta l'equipe infermieristica delle 
dal 23/10/2019 al 25/11/2019. Organizzato da: Azienda USL di 

Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Evento: 3531#3531.2 CREDITI:3 

AOBO FSC AGGIORNAMENTI IN RIANIMAZIONE PEDIATRICA, 

FNOPI,L’infermiere,n°1/2019: Abuso e maltrattamenti nell'infanzia, riconoscerli è importante, ma 

2019-n1.pdf?2019-04. 

Autrice di contenuti di divulgazione scientifica tramite blog personale 
EDANDSTOM.WORDPRESS.COM e relativa pagina social network di Facebook e Instagram. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

di atto di notorietà, e dunque sotto la mia personale responsabilità ed a piena conoscenza 
delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. N 445 del 28/12/2000 e dal Codice Penale per la 

sopra ogni dato assolutamente 
veritiero e verificabile e di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in atto, 
e tantomeno condanne disciplinari, né procedimenti di alcun genere. 
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