
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Improta Giuseppina

Data di nascita Acerra (NA) il 14/03/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/1997 al 15/02/2001: Assunta a tempo indeterminato con concorso pubblico per titoli 
ed esami presso l’IPAB Centro Servizi Anziani di 
Dueville con la qualifica di Infermiere Professionale cat. 
C fino al 30/06/1998;
dall’01/07/1998 al 30/09/2000 passaggio alla qualifica di 
Coordinatore di Reparto liv. 6° tramite concorso interno 
cat. C;
l’01/10/2000  al 15/02/2001 passaggio alla qualifica di 
Coordinatore di Reparto liv. D1 tramite concorso interno; 

Dal 16/02/2001 a 30/04/2010: Assunta a tempo indeterminato a mezzo concorso 
pubblico per titoli ed esami  presso l’IPAB Proti-Salvi-
Trento con la qualifica di Coordinatore di Reparto liv. 
attuale D3;

Dal 01/05/2010 a tutt’oggi: coordinatore di centro di servizi IPAB di Vicenza con 
posizione organizzativa a mezzo selezione interna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di ragioniere-perito commerciale (5 anni), conseguito nell'anno scolastico 1979/80 
presso l'Istituto Tecnico Commerciale "E. De Nicola" di Napoli

Diploma di Infermiere Professionale conseguito nell’anno 1995/96 presso la Scuola per 
Infermieri Professionali ULSS 6 Vicenza con il punteggio di 80/80 nella prova scritta, orale e 
pratica.

CORSI DI FORMAZIONE Anno 1994
“La Centralità dell’uomo per una migliore qualità dell’organizzazione sanitaria”
“Ruolo educativo dell’infermiere professionale “
Anno 1995
“L’infermiere professionale e le infezioni ospedaliere”
“Analisi del decreto sul profilo professionale dell’infermiere”
“Operatori sanitari oggi: uomini o robot?”
“Corso cure palliative”
“La morte e il morire”
Anno 1998
“Regolamento per il funzionamento della UOD, SVAMA”
“Strumenti di valutazione dello stato di salute, dell’autosufficienza e della 
qualità di vita in geriatria”
“Comunicazione con l’anziano ed equipe di lavoro”

Anno 1999
“Corso per addetto anti-incendio”



“Comunicazione con l’anziano ed equipe di lavoro”
“Case di riposo, stato dell’arte, esperienze a confronto e sviluppi futuri”
Anno 2000
“Abrogazione del mansionario: aspetti giuridici e medico legali”
“L’esercizio professionale dell’infermiere nelle case di riposo del vicentino”
Anno 2001
“Formazione all’assistenza del paziente diabetico anziano istituzionalizzato”
“Le nuove prospettive di formazione per l’infermiere”
“La dimensione etica della responsabilità nell’assistenza dell’anziano”
“La comunicazione per l’anziano”
“La comunicazione interpersonale”
Anno 2002
“Di chi è la mia vita”
“La relazione come strategia di lavoro dell’infermiere”
“La dignità nel morire”
“Corso HACCP”
“Applicazione del metodo HACCP”
CORSI DI FORMAZIONE con ECM (Titoli) 
Anno 2002
“L’assistenza all’anziano tra miti ed evidenze”  ECM 11
“La cura della cute: educare i caregiver”  ECM 2
“Integrazione con le figure di supporto: una sfida per l’infermiere”  ECM 4
Anno 2003
“La contenzione fisica in geriatria è ancora un problema”  ECM 4
“Le evidenze scientifiche nell’assistenza all’anziano”  ECM 13
Anno 2004
“I nuovi orizzonti per l’infermiere: nella clinica, nell’organizzazione, nella 
formazione”  ECM 8
“Emergenza sanitaria: l’infermiere a 360°”  ECM 6
“Comicoterapia e sorrisoterapia per l’umanizzazione dell’assistenza 
infermieristica”  ECM 3
“Nutrizione artificiale: applicazione pratica nelle varie realtà lavorative 
infermieristiche”  ECM 6
“Infermiere di famiglia: realtà o utopia?”  ECM 3
“Aspetti psicologici negli operatori dell’emergenza”  ECM 5
Anno 2005
“La ricerca infermieristica” ( 5 ECM)
“La formazione del personale di supporto: una responsabilità infermieristica” 
(10 ECM)
“L’infermiere si avvale delle figure di supporto. Linee guida” (4 ECM)
“Le performance del formatore nella didattica frontale” (31 ECM): Termine 
11/2005
“Sperimentazioni cliniche ed elementi di statistica descrittiva” (15 ECM)
Anno 2006
 “Oltre l’etica dell’obbligo” (11 ECM)
“Corso BLS-D” (10 ECM) presso l’ULSS n. 6 di Vicenza con attestato di 
esecutore BLS-D
“Corso Regionale di formazione per formatori del personale addetto alla cucina 
e all’assistenza nelle strutture assistenziali extra-ospedaliere” (10 ECM)
Anno 2007
“Evoluzione delle professioni sanitarie” (3 ECM)
“Le metodologie funzionali per l’attribuzione delle attività dell’O.S.S.” (30 ECM)
Anno 2008
“Il lavoro di gruppo: una risorsa infermieristica” (12 ECM)
“L’evoluzione professionale attraverso nuovi modelli organizzativi: condivisione 
di un esperienza” (4 ECM)
Anno 2009
“L’Alzheimer: una malattia familiare, una sfida per i servizi”
“Modelli di miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dell’ospite”
“L’introduzione dei profili riabilitativi nei Centri Servizi per Anziani”
“Benessere organizzativo: valutazione come servizio”
Anno 2010
“Il nuovo codice deontologico dell’infermiere” (6 ECM)
Anno 2011
“La nutrizione artificiale tramite P.E.G. – Riflessioni e proposte del comitato per 



l’etica clinica dell’ULSS 6 di Vicenza” (5 ECM)

ESPERIENZE DI DOCENZA presso l’IPAB Proti Salvi Trento
o Corso per operatore socio-sanitario 1000 ore organizzato dall’IPAB 

Proti Salvi Trento anno 2003/2004, materia insegnata Assistenza alla 
persona nell’alimentazione 20 ore;

o Corso per operatore socio-sanitario 1000 ore organizzato dall’IPAB 
Proti Salvi Trento anno 2004/2005, materia insegnata Assistenza alla 
persona nell’alimentazione 20 ore;

o N.2 corsi di formazione per badanti Comune di Vicenza Settore 
Interventi Sociali anno 2005 tenuto dall’IPAB , materia insegnata 
Alimentazione e assistenza di primo soccorso 6 ore di teoria e 24 ore 
di pratica.;

o N. 2 corsi per operatori socio sanitari (1000 ore) organizzata dall’IPAB 
Proti-Salvi-Trento e I.A.L. 2005-2006, materia insegnata Assistenza 
alla persona nell’alimentazione;

o  “L’infermiere si avvale della figura di supporto.Linee guida” per n. 2 
incontri (5+5 ECM) come formatore infermieri e coordinatori di reparto;

o Formatore O.S.S. per il rilascio del libretto formativo in sostituzione del 
libretto sanitario;

o N. 2 corsi per operatore socio-sanitario 1000 ore organizzato dall’IPAB 
Proti Salvi Trento anno 2007/2008, materia insegnata “Metodologia del 
lavoro sanitario e sociale”;

o Percorso formativo interno sulla presa in carico dell’ospite in casa di 
riposo, l’argomento trattato: “la responsabilità dell’infermiere”

Gli attestati dei corsi sopra citati sono disponibili presso l’Ufficio Personale 
dell’IPAB di Vicenza.

PUBBLICAZIONI

o Collaborazione pubblicazione volume “I Test per Operatore Socio-
Sanitario” Ed. Maggioli Editore

o Pubblicazione articolo “Assessment of glycemic control among diabetic 
residents in nursing homes” in Diabetes Research and Clinical 
Practice della International Diabetes Federation by Elsevier.

MADRELINGUA ITALIANA

      FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Buona

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.

Buone capacità relazionali acquisite stando a contatto diretto con anziani ed equipe di lavoro 
come coordinatore nell’ambito sanitario e sociale

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.

Buone capacità organizzative acquisite coordinando gruppi di lavoro multi professionali 
nell’ambito sanitario e sociale

ALTRE LINGUA



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buone capacità e competenze tecniche con apparecchiature elettromedicali

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B
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