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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Chiara Sabbatini 

Indirizzo  Via Mozzi,61  62100 Macerata 

Telefono  331/5942546 

Stato Civile   coniugata 

E-mail  chiara.sabbatini@email.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/12/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2009 esperienza di tirocinio clinico formativo presso la Zona Territoriale n°9 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Facolta di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in 
Infermieristica,  Polo didattico di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio clinico abilitante alla  professione infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa 

 

   

 

  
 

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  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2010 al 31/07/2010 costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zona Territoriale n°10 via Camillo Lili, 55 Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera. Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d ‘ Accettazione e 
d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa 
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• Date (da – a)  Dal 01/08/2010 al 31/07/2011 costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zona Territoriale n°9 Macerata Via Belvedere Sanzio, 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera. Unita Operativa Centro Salute Mentale, poi U. O. Pediatria e 
Neonatologia  del Presidio Ospedaliero di Macerata 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Proroga dell’incarico a tempo determinato dal 01/10/2011 al 30/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zona Territoriale n°9 Macerata Via Belvedere Sanzio, 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera. Unita Operativa Centrale Operativa 118 Emergenza Sanitaria del 
Presidio Ospedaliero di Macerata 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa 

   

• Date (da – a)  Dal 31/01/2013 al 04/03/2013 periodo di lavoro in supporto alla caposala U.O. Chirurgia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zona Territoriale n°9 Macerata Via Belvedere Sanzio, 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera U.O. Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Macerata 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

Lavoro burocratico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – 23 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle Marche, Facolta di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica , Polo Didattico di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia umana, fisiologia, patologia generale, infermieristica applicata nei vari ambiti e 
sviluppata nei tre anni di corso, farmacologia, medicina interna, chirurgia generale e chirurgia 
plastica, gastroenterologia, cardiologia , ematologia, oncologia, primo soccorso, sanità pubblica, 
pediatria e neonatologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di Primo Livello Triennale (votazione 108/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 

Discussione della tesi sperimentale: “ L’Autoinfusione e il trattamento domiciliare del paziente 
emofilico: il ruolo dell’infermiere”. Grazie ad una parte del tirocinio clinico svolto presso il Centro 
Trasfusionale di Macerata che è anche Centro Regionale di riferimento per la Diagnosi e il 
trattamento dell’Emofilia e delle altre Coagulopatie congenite. 

 

• Date (da – a                                                Anno Accademico 2013/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 o formazione                                                 Università Lum Jean Monnet 
 
• Principali materie / abilità                            Master I Livello  
professionali oggetto dello studio                  “Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie”  
 

     Tesi in : “ I sistemi assistenziali complessi: lo sviluppo delle competenze degli                                                                                                                                                                                  
studenti infermieri come elemento protettivo per la sicurezza dei pazienti”. 

• Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente)  

• Date (da – a)  Dal 05/03/2013 al 26/05/2013 periodo di lavoro presso il Servizio Farmaceutico Territoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zona Territoriale n°9 Macerata Via Belvedere Sanzio, 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera . Presidio Ospedaliero di Macerata 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

Lavoro burocratico. 

• Date (da – a)  Dal 27/05/2013 ad oggi costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zona Territoriale n°9 Macerata Via Belvedere Sanzio, 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera . Unita Operativa Endoscopia Digestiva  del Presidio Ospedaliero 
di Macerata 

• Tipo di impiego  Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità collegata all’autonomia, come principi guida dell’agire professionale. Assistenza 
infermieristica di natura intellettuale, tecnico – scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

Lavoro burocratico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacita di relazionarmi in maniera adeguata alle diverse situazioni che mi si propongono, 
grazie al mio carattere estroverso. 

Capacita di lavorare in gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacita di lavorare in ambienti diversi e in situazioni legate al rapporto con il pubblico e a 
mansioni  che richiedono precisione e puntualità. 

Dal 2002 sono volontaria presso la Croce Rossa Italiana nella città di Visso e nell’anno 2009 
sono stata eletta ispettrice del gruppo pionieri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza delle nuove tecnologie informatiche. 

Conoscenza degli applicativi microsoft, del pacchetto office, excel ed internet. 

Buona conoscenza della lingua italiana e del suo utilizzo nell’ambito della comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pattinaggio, equitazione, canto e ballo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Non ho difficolta ad arricchire il mio bagaglio di conoscenze, anche se sarei fortemente 

motivata a lavorare in ambito sanitario, sia pubblico che privato, anche come libera 

professionista. 

Mi piace il contatto con le persone e il lavoro di squadra. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B  

Sono disposta ad un continuo aggiornamento e a sostenere esperienze lavorative  all’estero. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 
196/2003 
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ALLEGATI  Attestati di partecipazione dei seminari  / convegni:  

 

“Benessere organizzativo e qualità dell’assistenza infermieristica: un progetto di 
collaborazione fra Università e Sanità” (22/01/2010)  

 

“Neoplasie della mammella prospettive terapeutiche estato dell’arte” (04/12/2009) 

 

“La Trombolisi Pre-Ospedaliera” (03/11/2008) 

 

“I Farmaci di comune impiego in terapia intensiva” (3.10.17.24/05/2010) 

 

“Evento formativo FAD codice ECM S321113 , Root Cause Analysis RCA” 
(12/04/2011) 

 

“Comunicare  bene , relazionarsi meglio” Comicoterapia (7-8/03/2011)  

 

“Corso retraining esecutore Sanitario PBLS-D (20/06/2011) 

 

“Corso Istruttore PBLS-D” (21/06/2011) 

 

“Responsabilità, profilo ed identità degli operatori sanitari” (25/10/2011) 

 

“BLSD” (15/12/2011) Autorizzazione uso DAE Lifepak 12 / 500 / 1000 della ditta 
Medtronic  

 

“L’accesso vascolare intraosseo con sistema automatico” (19/12/2011) 

 

“Utilizzo del tubo laringeo e dell’adrenalina nell’arresto cardio-respiratorio” 
(15/12/2011)  

 

“L’emoperitoneo”  (30-31/03/2012) 

 

“Governo Clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche e formazione” 
(13/09/2013) FAD  

 

               “Implementazione e revisione del sistema documentale della zona territoriale n°9 di 
Macerarta “ (28/03/2011 al 31/12/2011) 

 

   “ Uso del tubo laringeo e dell’adrenalina nell’arresto cardio-respiratorio” (15/12/2011) 

                

               “Manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce                            
nell’arresto cardiorespiratorio” (16/05/2011)  

                  

  “Governo clinico innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 
(20/09/2013) 

 

   “Focus decisionale ed errore competenze e responsabilità” (31/05/2013)  

 

   “Vita terrena, morte, emozione e speranze” (30/05/2013) 

 

   “Prevenzione delle punture accidentali e rischio biologico” (02/05/2013) 

 

                  “Focus in cardiologia “ (23/05/0213) 

 

                  “Dalla gestione del tempo alla gestione di se stessi” (10/07/2015) 

 

    “ L’infermiere specialist in Gastroenterologia- la gestione del paziente nella                                       
preparazione per indagini strumentali endoscopiche e radiologiche del colon.” 
25/11/2015 
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“Corso diBLSD RETRAINING P.O Macerata”. (Macerata 04/10/2016) 

 

“Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche” 
(30/03/2016) 

 

“La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” (13/04/2016) 

 

“Tracheostomia: gestione del paziente” (26/04/2017) 

 

“Le vaccinazioni” (30/11/2017) 

 

“Stomie intestinali:gestione del paziente” (01/12/2017) 

 

“La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso (13/12/2017) 

 

“L’aderenza alla terapia farmacologia: casi e problemi” (07/12/2017) 

 

“Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione” (15.01.2018) 

 

“Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e 
realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali” ( 10.01.2018) 

 

“Gestione infermieristica degli accessi vascolari” (09/03/2018) 

 

“Pomeriggi Vulnologici” ( 20.04-27.04-04.04.05.2018)  

 

“Prevenzione in Gastroenterologia” (13.10.2018)  

 

“Da Collegio a Ordine (24.10.2018)  

 

“Gli orizzonti della ricerca scientifica nella promozione della Salute” ( 17.05.2019) 

 

“Prevenire, riconoscere e disinnescare l’ aggressività e la violenza contro gli operatori 
della salute” ( 27.03.2020) 

 

“ L’infermiere e le cure palliative” ( 01.04.2020) 

 

“Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri” 
(01.04.2020) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 “La sottoscritta_CHIARA SABBATINI, consapevole della responsabilità penale e delle pene conseguenti 

richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atto falso, 

sotto la propria personale responsabilità, dichiara e autocertifica che quanto riportato nel presente curriculum 

formativo e professionale corrisponde a verità e di aver effettivamente conseguito i titoli, partecipato alle attività di 

formazione e aggiornamento e espletato le attività lavorative e professionali ivi descritte.”  
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Data                                                                                                                                                 Firma 


