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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Tonietti 

   

   

   

E-mail  p.tonietti@meyer.it  

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  19/10/1967 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Lavora presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze in maniera 

continuativa dal 27/04/1988, con contratto a tempo indeterminato, con diversi 
ruoli professionali: 
 
Dal 01/06/2017 ad oggi con il profilo professionale di Posizione Organizzativa 
“Sviluppo di modelli organizzativi e miglioramento dei percorsi assistenziali” nell’ambito 
della Area Professioni Sanitarie 
 
Dal 01/09/2013 al 31/05/2017 con il profilo professionale Posizione Organizzativa, 
“Coordinatore del percorso chirurgico e neuroscienze” 

 
Dal 1/01/2013 al 30/08/2017 con il profilo professionale di Infermiere Coordinatore, 
presso i Reparti di degenza del Dipartimento Assistenziale Integrato Neuroscienze 

 
Da gennaio 2013 ad oggi Coordinatore dell’ambulatorio infermieristico di 
Neurochirurgia 
 
Da novembre 2008 a maggio 2014 Coordinatore dell’ambulatorio infermieristico di 
Chirurgia Pediatrica/Neonatale, con gestione del paziente portatore di stomia e del 
paziente ustionato.  
 
Dal 15/12/2007 al 31/12/2012 con il profilo professionale di Infermiere Coordinatore, 
presso l’area di degenza ordinaria del Dipartimento Assistenziale Integrato di Pediatria 
Chirurgica 
 
Dal 1/09/2004 al 14/12/2007 con il profilo professionale di Infermiere Coordinatore, 
presso l’UO di  Chirurgia Pediatrica,  del 2° Reparto di degenza  



 

 
Dal 27/04/1988 al 31/08/2004 con il profilo professionale di Infermiere, presso l’UO di  
Chirurgia Pediatrica 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, viale Gaetano Pieraccini 54, 50100 Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN 

• Tipo di impiego  Infermiere Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Infermiere esperto in chirurgia. 

• Infermiere esperto nella cura e gestione delle stomie 

• Referente e facilitatore del Rischio Clinico per la degenza Neuroscienze 

• Animatore di formazione 

• Responsabile della progettazione dell’ambulatorio infermieristico chirurgico e 
del percorso dei pazienti stomizzati 

• Responsabile della progettazione e attuazione del modello assistenziale 
orientato alla presa in carico del paziente favorendo e sviluppando l’assistenza 
personalizzata e la continuità assistenziale 

• Responsabile della progettazione e attuazione della valutazione della 
complessità assistenziale per il paziente pediatrico chirurgico, neurochirurgico, 
neurologico e neuropsichiatrico. 

• Gestione delle risorse unmane 

• Collabora con la Direzione Infermieristica nella elaborazione dei progetti di 
miglioramento 

• Elabora documenti assistenziali ed organizativi relativi al percorso chirurgico e 
neurosensoriale 

• Progetta e partecipa alla formazione rivolta alla diffusione delle competenze e 
sviluppo delle competenze degli operatori 

 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anno 2007: 
Master in “Funzioni specialistiche e gestione del coordinamanto nelle professioni 
infermieristico” conseguito presso l’Università degli studi di Siena. 
Anno 2006: 
Diploma di maturità di Assistente alle Comunità Infantili  
Luglio 1986:Diploma di Infermiera Professionale conseguito nel luglio del 1986 presso 
la scuola per Infermieri Professionali “S. Salvi” di Firenze 
 

CORSI DI FORMAZIONE      PRINCIPALI ESPERIENZE COME RELATRICE A CONGRESSI  
 
 

- Referente Infermieristico per l’organizzazione dei Congressi Nazionali della 
Società Italiana di Chirurgia Pediatrica (SICP) 

- Handover nell’Ospedale Pediatrico Meyer (Roma, 2015) 

- Peristeen nel trattamento degli esiti di MAR (Roma, 2015) 

- Lettura Magistrale “L’ospedale organizzato per intensità di cura” (Milano,2012) 

- Modello Assistenziale integrato in Chirurgia Pediatrica (Torino, 2010) 
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- Valutazione della “complessità assistenziale” (Torino, 2010) 

- L’ambulatorio infermieristico in Chirurgia Pediatrica (Genova,2009 – San 
Marino, 2009) 

- Il trattamento antalgico con epidurale nel paziente sottoposto ad intervento di 
ipospadia (Ischia ,2009) 

- Percorso diagnostico/terapeutico del paziente Urologico (Catania, 2008) 

- Assistenza al neonato Chirurgico (Firenze, 2004) 

- Assistenza al bambino colostomizzato (Cosenza,2003) 

- Assistenza al neonato con Malformazione Ano Rettale (Rimini, 2002) 

- Trattamento del dolore in bambini sottoposti ad intervento di ipospadia: 
presentazione di caso clinico. (Firenze,2002) 

- Gli strumenti per la rilevazione del dolore (Firenze,2000) 

- Evoluzione del trattamento antalgico post operatorio in Chirurgia Pediatrica 
(Firenze, 2000) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI                                                       
 

 Acquisizione di competenze relazionali, organizzative e tecniche attraverso Corsi 
Aziendali organizzati dal 2000 in poi 

 

Pubblicazioni 

 

 • Tonietti P, Neri C, Noccioli B. “L’assistenza al bambino con malformazione 
Ano-Rettale”.  

Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche pediatriche 2009;1(3):       88-91 
 

• Paola Tonietti, Cinzia Neri,  

“Un’esperienza di ambulatorio infermieristico per bambini stomizzati”,  

Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche pediatriche, 2009;1 (2) pp. 64-65 

 

• Paola Tonietti, Cinzia Neri,  

“Al Meyer “una realtà unica nel suo genere”  

Obiettivo Professione Infermieristica” n.2/2009 pp. 12-13 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 ALTRE LINGUA  INGLESE (livello scolastico) 

 
PATENTE O PATENTI Patente B  

 
 
 

 


