FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data e luogo di nascita

CHIARA CREATTI
Italiana
20/11/1984 GORIZIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/10/2017 (Anno Accademico 2017-2018)
Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Padova, sede di Portogruaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/10/2015 al 30/09/2016 (Anno Accademico 2015-2016)
Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Padova, sede di Portogruaro

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

Dal 8 febbraio 2016 ad oggi
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina
Presidio Ospedaliero di Monfalcone
Via Galvani,1 34074 Monfalcone
Dipartimento di Emergenza – Pronto Soccorso
Sanità pubblica
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – cat. D

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università
Attività extraistituzionale
Professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamento:
Infermieristica Clinica In Area Critica (Corso integrato 40 ore)

Università
Attività extraistituzionale
Professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti:
Infermieristica Clinica in Area medico-chirurgica (Corso integrato 30 ore)
Infermieristica Clinica In Area Critica (Corso integrato 40 ore)

Dal 16 gennaio 2016 al 7 febbraio 2016
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina
Presidio Ospedaliero di Monfalcone
Via Galvani,1 34074 Monfalcone
Dipartimento Medico – Medicina
Sanità pubblica
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – cat. D
dal 17 gennaio 2007 al 15 gennaio 2016
Azienda Ospedaliero – Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 33100 Udine
Dipartimento Cardiotoracico – Terapia Intensiva Cardiochirurgica
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Albo professionale degli Infermieri 
IPASVI 


Sanità pubblica
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – cat. D
dal 1 dicembre 2006
Provincia di Gorizia
posizione 1635

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009-2011
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Data:16 dicembre 2011
Votazione: 110/110.
Tesi: “Delirium e allucinazioni nel paziente cardiochirurgico: studio qualitativo”.
Relatore: dott.ssa Zampieron Alessandra, Correlatore: dott.ssa Macor Cristiana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio e approfondimento di teoria, metodo e strumenti per un approccio sistemico e integrato
nella progettazione e gestione di processi organizzativi, formativi e di ricerca peculiari all'ambito
delle discipline Infermieristiche e Ostetriche.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
SNT_SPEC/I Classe delle Lauree Specialistiche nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche (ex
DM 509/99)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003-2006
Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Data:1 dicembre 2006
Votazione: 110/110 e lode
Tesi: “I bisogni del Caregiver nell’Assistenza Infermieristica Domiciliare”.
Relatore: dott. Fedel Edi Maurizio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità di svolgere, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
previste dal profilo professionale e dal codice deontologico.
Laurea in Infermieristica
SNT/1 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie, Infermieristiche e Professione Sanitaria
Ostetrica (secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 2/04/2001)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998-2003
Istituto D’istruzione Secondaria Superiore
Indirizzo Magistrale - Socio-Psico-Pedagogico (Pr.Brocca) /Durata Quinquennale “Scipio
Slataper” Di Gorizia
Materie caratterizzanti: Scienze umane (Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia,
Metodologia della ricerca sociale.)
Diploma di esame di Stato ad indirizzo Magistrale- Socio-Psico-Pedagogico (Pr.Brocca) /Durata
Quinquennale (votazione 92/100)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
scolastica
scolastica
scolastica

Esperienze di tirocinio formativo svolte durante il Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
Periodo
Area formativa e competenze acquisite
Sede di tirocinio
Ore
MarzoFormazione di base
Corso di Laurea in 183 ore
giugno
Acquisizione di abilità di analisi e Infermieristica
2010
descrizione del sistema formativo e della dell’Università degli Studi di
sua organizzazione e capacità di Udine.
individuazione di criticità verso le quali
elaborare
proposte.
Elaborazione
progetto di miglioramento.
Gennaio–
giugno
2011

Formazione continua
Acquisizione di capacità di analisi e
progettazione di un percorso formativo
con valutazione d’impatto.

SOS di Staff di Formazione,
dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Udine.

217 ore

Durante il Corso di Laurea Magistrale inoltre ho appreso capacità di giudizio critico e competenze per
l’elaborazione di progetti di miglioramento per la formazione e per l’organizzazione.
Dal 01/06/2013 al 31/12/2013 partecipazione all’attività di FSC “Definire le matrici delle competenze”
della SOC di Terapia Intensiva Cardiochirurgica, organizzato dall’AOU di Udine.
Nel 2014 partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione del “Percorso del neoassunto/neo
inserito” nella SOC di Terapia Intensiva Cardiochirurgica.
Capacità di tutoring nei confronti di studenti e neoassunti apprese durante il CLM in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, durante i corsi di formazione per tutor organizzati dl CdL in Infermieristica
di Udine e con l’esperienza diretta.
Capacità di organizzazione della docenza e stesura di Tesi di Laurea.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Durante il percorso di studi opportunità di sviluppare competenze base per l’utilizzo del pacchetto Office
(Word, Power Point, Excel), Firefox e Internet Explorer;
Competenze base per la ricerca on-line (banca dati PubMed)
Competenze di ricerca infermieristica (in particolare di tipo qualitativo).
Abilità di utilizzo, controllo e verifica periodica (secondo livello di competenza) degli elettromedicali
presenti in Struttura Operativa di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva Cardiochirurgica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE

Musica: studio del pianoforte per 3 anni
Teatro: a livello scolastico (durante la frequentazione della scuola superiore)
Patente B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Associazioni
infermieristiche
Altre
esperienze
professionali
Incarichi/ruoli

Dal 2010 Socio ANIARTI (Associazione nazionale infermieri di area critica)
Dal 2014 Peer Review per la rivista “Scenario” (ANIARTI)
Da giugno 2017 ruolo di referente locale per l’associazione ANIARTI
Consigliere nel Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Gorizia per il triennio
2018/2020
Relatore Tesi di Laurea (CdL in Infermieristica; Università degli Studi di Padova, sede di
Portogruaro)
AA 2015-2016
1) “Dietro un ruolo una persona: la dimensione emotiva dell’infermiere in Area Critica”.
Relatore: Prof.ssa a. c. Chiara Creatti - Laureanda: Veronica Bortolotto.
2) “Modelli per ridurre il sovraffollamento in pronto soccorso: una revisione di letteratura”.
Relatore: Prof.ssa a. c. Chiara Creatti - Laureanda: Fabbro Margherita
Dal 2009 al 2015 Tutor Clinico per gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine, presso la Terapia Intensiva
Cardiochirurgica.
Partecipazione come Correlatore di Tesi di Laurea (CdL in Infermieristica; Università degli
Studi di Udine):
AA 2014-2015
“La mobilizzazione del paziente in ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation):
revisione della letteratura”.
Relatore: Dott.ssa Stefania Zuliani - Laureanda: Samantha De Paoli - Correlatore: Dott.ssa
Chiara Creatti
AA 2013-2014
“L’esperienza dei pazienti in terapia intensiva cardiochirurgia che assistono al passaggio
delle consegne infermieristiche: studio fenomenologico”.
Relatore: Prof.ssa Alvisa Palese - Laureanda: Giulia Lupieri - Correlatore: Dott.ssa Chiara
Creatti
AA 2011-2012
“Incidenza, prevalenza e fattori di rischio correlati alle lesioni da pressione e devices nelle
terapie intensive”.
Relatore: Dott.ssa Irene Comisso - Laureanda: Elena Vidoni - Correlatore: Dott.ssa Chiara
Creatti
AA 2010-2011
“Prevenzione delle complicanze respiratorie postoperatorie nel paziente cardiochirurgico:
CPAP in maschera VS PEP”.
Relatore: Dott.Paolo Chiarandini - Laureanda: Emerita Bitussi
Correlatori: Dott.ssa Irene Comisso, Dott.ssa Chiara Creatti, Dott. Attilio Driol
Dal 2014 ad oggi Peer Review per la rivista “Scenario” dell’associazione Aniarti.
Partecipazione al progetto/gruppo di lavoro “Definire le Job Description” della SOC di
Terapia Intensiva Cardiochirurgica, organizzato dall’AOU di Udine nell’anno 2011 e
riconosciuto come formazione su campo (FSC).
Dall’AA 2011/2012 all’AA 2012/2013 Tutor Referente di Tirocinio (presso la SOC di
appartenenza) per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche (Università di Padova).
Dal 2012 al 2016 Referente Aziendale in Terapia intensiva cardiochirurgica (AOUUD) per il
controllo e sorveglianza delle Lesioni da Pressione.
Dal 01/06/2013 al 31/12/2013 partecipazione al gruppo di lavoro riconosciuto come attività
di FSC “Definire le matrici delle competenze” della SOC di Terapia Intensiva
Cardiochirurgica, organizzato dall’AOU di Udine.
Nel 2014 partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione del “Percorso del
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neoassunto/neo inserito” nella SOC di Terapia Intensiva cardiochirurgica.
Contributi
scientifici

Presentazione di contributo scientifico (modalità di presentazione poster) al Congresso
STAT tenutosi a UDINE il 23/2/2012, dal titolo “Delirium e allucinazioni nel paziente
cardiochirurgico: studio qualitativo” (contributo pubblicato in Atti del Congresso)
Partecipazione come Relatore al Convegno “La ventilazione non invasiva: lo stato dell’arte”
tenutosi a Codroipo il 3/3/2012. Titolo relazione: ”L’infermiere e la riabilitazione respiratoria
nel postoperatorio”.
Contributo scientifico pubblicato agli Atti del 31° Congresso Nazionale ANIARTI, Infermieri
e qualità di vita in area critica, tenutosi a Riva del Garda dal 14 al 16 novembre 2012. Creatti
C., Moriella D., Zanardo D. “Vivere con un LVad” (Atti del congresso indicizzati GOOGLE
Scholar)
Partecipazione come Relatore al 5th EfCCNa – UINARS Congress “East meets
West: Critical Care Nursing Strengthening Healthcare in Europe” tenutosi a Belgrado
(Serbia) dal 23 al 25 maggio 2013. (Relazione pubblicata in Atti del Congresso). Titolo
relazione: “Living with Lvad”.
Partecipazione come Relatore al 34° Congresso Nazionale ANIARTI, Standard
infermieristici per l’area critica - Come gli infermieri cambiano l’assistenza sanitaria e la vita
delle persone, tenutosi a Riva del Garda dal 11 al 13 novembre 2015. Relazione: Le
consegne infermieristiche al posto letto del paziente. Esperienza della terapia intensiva
cardiochirurgica di Udine. Pubblicato agli Atti del Congresso.

Pubblicazioni
scientifiche

Lupieri G., Creatti C., Palese A. Cardio-Thoracic surgical patients’ experience on bedside
nursing handovers: findings from qualitative study. Intensive Critical Care Nursing. 2016.
(35):28-37
Chiara Creatti, Dario Moriella, Davide Zanardo. Vivere con un dispositivo di assistenza
Ventricolare sinistro (LVAD-left ventricular assist devices). Scenario 1 (2013): 36-40
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CORSI DI
AGGIORNAMENTO

Ann
o
2017
2016

2015
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ECM

TITOLO

In
attesa
9
4.5
Non
ECM
5
10,5
5
5
12
10
Non
ECM
8
3
8
4
6
\

La formazione specifica della sicurezza in Azienda

3
8
4
4
5
\
18
4
3
3
11
4
4
3
\
6
8
17
\
10
9
30
8
1
1
8
1

Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica
Le competenze infermieristiche oggi. Uno sguardo nella realtà e nelle aspettative future.
Le competenze infermieristiche specialistiche: lo stato dell’arte. 1° Workshop sulle competenze
in area critica.
La formazione generale della sicurezza in azienda
Mobilizzazione manuale dei carichi
La gestione delle aggressioni in Azienda
Gestione della BPCO (FAD)
Gestione delle linee venose (FAD)
La cura del corpo in Terapia Intensiva (FAD)
Il paziente a rischio nutrizionale
Definire le matrici delle competenze (FSC)
Corso di addestramento all’utilizzo della strumentazione per emogasanalisi (POCT)
Retraining BLSDb secondo le Linee Guida iRC
Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura operativa
Strategie e strumenti per apprendere dall’esperienza: la valutazione delle competenze.
5th EfCCNa – UINARS Congress “East meets West: Critical Care Nursing Strengthening
Healthcare in Europe”
Tecniche di fisioterapia respiratoria nell’assistenza al paziente sottoposto a chirurgia
cardiotoracica. Corso per infermieri (FSC)
Guidare processi di apprendimento dall’esperienza
Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura operativa
La ventilazione non invasiva: lo stato dell’arte
Nursing Stat
31° Congresso Aniarti: Infermieri e qualità di vita in terapia intensiva
Definire le Job Description (FSC)
Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura operativa
Il codice in materia di protezione dei dati personali. Corso per incaricati afferenti ai DPT
Fare il tutor clinico
BLSDb (Basic Life Support and Defibrillation) per sanitari secondo le Linee Guida iRC
Le misure di emergenza da adottare in caso di incendio nella struttura operativa
Cartella clinica integrata- fase 2
Biblioteca di medicina: come utilizzare al meglio il portale bibliomed
Convegno Nazionale: “La buona morte in un contesto multiculturale”
Refresh BLSD
Drenaggio toracico e toracentesi: dall’evidenza alla pratica in pronto soccorso
Il percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale del paziente diabetico in ospedale
28° Congresso Nazionale ANIARTI. Infermieri e la questione del limite.
Identificazione di aritmie severe
La gestione intraospedaliera delle vie aeree nel paziente adulto
Advanced life support (ALS) secondo IRC – ERC – linee guida ILCOR
Donazione, prelievo e trapianto di organi: aspetti clinici, organizzativi e psicologici
Diffusione del progetto per un ospedale che sia un buon luogo di lavoro- progetto Magnet
Hospital
(Ecce inFAD) Assistenza: (1) Aspirazione tracheo-bronchiale
La gestione del paziente con aritmie ipo e iper cinetiche in pronto soccorso
Introduzione al processo di accreditamento secondo gli standard della Joint Commission
International
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11
6
8
8

Basic Life Support and Defibrillation - BLSD
Misure di prevenzione e protezione nella movimentazione manuale dei carichi animati e
inanimati
I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro
(Ecce inFAD) Assistenza: (1) Aspirazione tracheo bronchiale, (2) Gestione del catetere
venoso centrale, (3) Gestione del catetere venoso periferico, (4) Gestione del catetere vescicale.
Malattie croniche: (1) Prevenzione del piede diabetico
Periodo postoperatorio: (1) Detersione della ferita
Terapia: (1) Scompenso cardiaco.

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28.12.2000, n.445
La sottoscritta dichiara sotto la sua personale responsabilità consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000, n.445 e dagli
artt. 483-489-495-496 del codice penale per le dichiarazioni ed atti falsi e mendaci, che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

Staranzano, 24 gennaio 2018
Chiara Creatti
Firma _______________________________________
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