
  

 

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  MONDINI PATRIZIA  - NATA AD AREZZO 2.1.1957 - 

Telefono   

Fax   

E-mail  patrizia.mondini@meyer.it   

 

Nazionalità  Italiana  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore 

2015 

 

 

 

Da marzo 2015 a tutt’oggi Direttore Infermieristico AOUC Meyer 

 

 

2014 

 

 

2013  

 

 

1 Giugno 2010  

 

 

 

 

 da  1 marzo 2007 

 

dal  1 maggio 2001 

al 28 febbraio 2007 

 

 

 

Da Settembre 1997   

Al 30 aprile  2001 

 

 

 

 

 

 

Da  1 aprile 1995 

  

Dal 15 marzo  2014 al 15 marzo 2015  Direttore SOD formazione, qualità e 

integrazione delle competenze  asl 10   

 

 

Direttore SOS assistenza infermieristica   ospedaliera zona Sud Est ASL 10 ( P.O. 

Santa Maria Annunziata e Serristori ) 

 

 Dirigente sanitario professioni inf.che  -Direttore U.O. assistenza Infermieristica 

ospedaliera zona Sud/Est  P.O. SMA e serristori   

 

 Incarico professionale  a valenza aziendale responsabile sviluppo dell’apprendimento e  

tirocini universitari area infermieristica  

  

Posizione organizzativa Direttore U.O. Assistenza infermieristica ospedaliera  zona 

Sud/est  

 

Responsabile Unità operativa Formazione Professionale ASL 10 di Firenze. Staff 

Direzione Sanitaria Aziendale -  (del. 430 del 20.4.2001) Direttore dei corsi regionali 

di qualificazione per operatori socio-sanitari.  

 

 

 Operatore Professionale Dirigente  poi  CSPE c/o Coordinamento aziendale dei Servizi 

infermieristici- staff Direzione Sanitaria-ASL 10 Firenze-  

 

Incarico operatore professionale dirigente infermieristico   C.O. 118 firenze soccorso- 

Deliberazione del Dir. Generale n. 2945 del 1.8.1997 –dall’1.8.1997 al 1.maggio 2001 

 Attribuzione di responsabilità provvisoria della U.O. di ostetricia Professionale nel 

periodo marzo/ottobre 2000 ASL 10 Firenze- U.O. assistenza infermieristica P.O. 

S.M.Annunziata. 

 

 Operatore professionale dirigente livello VIII bis  C/O U.O assistenza inf.ca ospedale 

SMA USL 10/H 

mailto:patrizia.mondini@meyer.it


  

A  settembre 1997 

 

 

 

 

Dal  1990 

Al 1983 

 

 

 

Dal 1976 al 1982 

(Facente funzioni responsabile U.O. . di assistenza inf.ca ospedaliera  da ottobre ‘95 a 

ottobre 1996) 

 Infermiere coordinatore USL 10/H     U.O. Assistenza infermieristica  P.O.   Santa 

Maria  Annunziata-ufficio Infermieristico con  funzioni di gestione del personale 

ausiliario   coordinamento delle attività di prevenzione e controllo delle infezioni 

 

Nell’anno scolastico 90/91  f.f. direttore  scuola I.P. su incarico  dell’amministratore 

straordinario.USL 10/H  

Infermiere insegnante (Monitore) – scuola  Infermieri Professionali   . Usl 10/H   

 

Infermiera c/o reparti clinici 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Titolo   Valutazione 

Laurea magistrale in 

scienze 

infermieristiche  

Università degli studi di Firenze 50/50 e lode 

Diploma Universitario 

per dirigenti 

dell’Assistenza 

Infermieristica (DAI) 

Università Cattolica del Sacro 

Cuore- Roma 

110 e  lode 

Laurea in pedagogia 

con indirizzo 

sociologico 

Università degli studi di  

Firenze 

110 e lode 

 

 

Altri titoli   

professionali 

  

Corso Universitario di 

perfezionamento La 

gestione del sistema 

sanitario: principi 

strumenti e metodi 

Università degli studi di Firenze 

– 

Superamento 

prove 

Corso 

perfezionamento per 

infermieri addetti al 

controllo delle I.O 

Regione Toscana Superamento 

esame  finale 

Corso abilitazione 

funzioni direttive  

Regione Toscana Superamento 

esame di stato f 
 

• 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

Vari  corsi di aggiornamento in: organizzazione e gestione delle risorse, processi formativi 

e sviluppo delle competenze fra cui : negli ultimi 15 anni 

 

- Corso aggiornamento “consulenza e supporto per la struttura accreditamento e qualità – 

ASL 10 – 49  ore -2002 

- Corso aggiornamento “ progetto accreditamento: visite di verifica interna II livello” ASL 

10-  - 12 – ore 2002 

- Corso aggiornamento “comunicazione, Problem Solving strategico e gestione delle 

relazioni all’interno dell’èquipe”-  

30 ore – 2002 – 36 crediti ECM  

- Corso formatori del front line- regione Toscana-   50  ECM- 2002  

- Le verifiche ispettive interne per la valutazione e il miglioramento dei processi- ASL 10- 

48 crediti  2002  

- Comunicazione, Problem solvine e gestione delle relazioni all’interno dell’èquipe- 30 



  

crediti - 2002 

- Collaborare ai processi formativi delle aziende sanitarie AS 10- 43 ECM - 2003 

- La valutazione delle competenze – area vasta  Centro regione tocana-  50 ECM  2005 

- Corso per responsabili della  formazione  nelle Aziende – Regione Toscana- 50 crediti  

- La gestione del rischio clinico: costruire la figura del facilitatore nella aziende sanitarie- 

AOUC- 28 ECM 2006 

- Corso per dirigenti di Struttura e U.F.: supporto gestione risorse umane sui rischi 

professionali 

- Corso di formazione su strumenti informatici per il management Cooperativo delle 

Aziende Sanitarie-sago  

Regione Toscana- (200 ore) 50 ECM  

 

Corso intensivo ( 120 ore)  per formatori  in sanità presso SDA Bocconi 

Corso per animatori di formazione  regione Toscana 

Formazione per osservatore relazionale presso il centro di crisi relazionale regionale  

Corso  per lo sviluppo degli alti potenziali  MeS scuola superiore sant’Anna  

Corso per dirigenti Strutture complesse MeS Scuola Sup. Sant’anna 

 

Attività di docenza 

  

Corso di base “Qualità e accreditamento delle strutture sanitarie: 95 ore  

 

Scuola di Specializzazione medica in sanità pubblica- e organizzazione dei servizi 

università degli studi di Firenze dal 2002 al 2009  

• Qualifica conseguita   

Incarico di docenza università di Firenze  dal 2002 a l 2013 corso di laurea in  

infermieristica  

 

Incarico di docenza laurea magistrale scienze inf.che dal  2011 a tutt’oggi 

 

attivita’ di docenza  in vari  corsi professionali 

 

numerosi interventi come relatore a convegni e seminari  

 

 

Pubblicazioni  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinent 

  

P.Mondini, A. Gant, La “sanità d’iniziativa” e lo sviluppo del nursing  nelle cure primarie, 

in salute e Territorio, pacini editore,Pisa 2015   

R. Rosseti,  P. Mondini, C. Pacciani , P. Capanni, La prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza attraverso il linguaggio dei colori: una comunicazione Efficace - 9° 

Conferenza Gimbe – Bologna -Pubblicazione Abstract book- 2014 

R.Rosseti, C.Pacciani,P.Capanni, P.Mondini,La formazione on the job un metodo efficace 

per valorizzare l’assistenza nei tempi della spendine review –8° Conferenza GIMBE- 

Bologna -Pubblicazione Abstract book-2013 

 

R.Rosseti, C.Pacciani, P.capanni, P.Mondini, L.Turco, La formazione on the job 

nell’azienda sanitaria di firenze: un esperienza di tre anni per valorizzare le buone pratiche 

nei luoghi di assistenza - Pubblicazione Annali di Igiene- Università degli Studi La 

Sapienza- Roma Ann Ig 2013; 25 (Suppl. 1): 1 

 

 

Mondini P., Giacomelli G., esperienze di facilitazione del cambiamento in un osepdale, in 

De Sario P. (a cura di), La facilitazione in sanità, Roma, Il Pensiero Scientifico, 2011 

 



  

La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza attraverso il linguaggio dei colori: 

una comunicazione Efficace - 9° Conferenza Gimbe – Bologna -Pubblicazione Abstract 

book- 2014 

 

  P.Mondini, C. Braschi, Esiste il nursing di genere? ,in salute e territorio, ed. ETS,Pisa 

2011   

 

Studi di prevalenza delle infezioni ospedaliere ASL 10 di Firenze - Giornale italiano delle 

I.O. N.1 gennaio/marzo 2000 

 

 

Ulteriori pubblicazioni in riviste del collegio professionale 

 
 

Particolare esperienza nell’ambito della progettazione formativa e lo  sviluppo 

delle competenze trasversali.   

 

 Buone Competenze  nell’ambito della  gestione del capitale umano e 

esercizio della leadership-  discrete capacità di problem solving – Competenze 

in management sanitario  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

Francese   scolastico 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 IN particolare nella risoluzione dei conflitti, capacità di mediazione  e di counselling 

Osservatore relazionale  

Collaborazione col gruppo CRRCR ai sensi della DGR 1124 del 

28/12/2010.  

 

 

Abilità  medie nell’uso di software operativi di windows come Word, power point  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Componente comitato Direttivo del Formas Regione Toscana 

Componente redazione rivista “salute e territorio” 

     

Esperienze in Gruppi di lavoro formalizzati 

-   gruppo di coordinamento  ricerca e sperimentazione “Procedure per la determinazione del fabbisogno 

e la gestione del personale infermieristico ospedaliero- Delibera 14146  30.12.85 regione Toscana- anno 

1987 

-  Gruppo di coordinamento Sperimentazione di procedure per il calcolo del fabbisogno e 

sperimentazione metodo PRN 80 –in collaborazione con la società SAGO- delibera  USL10/H  n.1203 del 

29/9/1988 – 

- Componente comitato e nucleo operativo per il controllo delle I.O.- USL 10 /H –delibera Comitato di 

gestione N.606 del 24.10.1986- 

-  

- Componente Comitato Regionale e nucleo operativo per il controllo e prevenzione delle infezioni 

nosocomiali dal 1992- (delibera  Regionale 19.2.1992)  

-  

- Componente gruppo di lavoro “rischio Biologico” AS 10-  deliberazione Dir. Generale 3769 del 

6.11.1998 

-  

- Ha partecipato alle attività di accreditamento istituzionale come componente del gruppo di 

coordinamento aziendale “progetto di accreditamento  istituzionale” ASL 10  delibera  Direttore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

Generale 1167 del 21 Luglio 2000 poi come  Componente del gruppo permanente per l’accreditamento 

Delibera . 930 del 14.9.2001 

  

- Componente del Comitato tecnico HPH ( promozione della salute) delibera n.729 del 18.11.2004   

 

- Progetto sviluppo delle competenze – delibera n.135 del 2.3.2007 ASL 10 

 

- Ha collaborato come Componente della cabina di regia al progetto sul modello integrato per la gestione 

del paziente con Alzheimer  dell’Azienda Sanitaria di Firenze. (2003/2004 

 

-  gruppo di coordinamento del progetto OLA  e ( organizzazione lean dell’assistenza e riorganizzazione 

dell’ospedale per intensità di cure)  dell’azienda sanitaria di Firenze dal 2007  

-  

In fede     PATRIZIA MONDINI 

 

 

Aggiornato marzo 2015 


