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C U R R I C U L U M V I T A E 

E L I S A S I C A 

 

 
 

Con il presente la sottoscritta Elisa Sica, dichiara ai sensi dell’art.46 e art.47 del DPR 445/2000, 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, applicabili in caso di 

falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Data di nascita: 30/07/1981 

▪ Luogo di nascita: Castiglione del lago 

▪ Residenza: Via Bruno Buozzi 122/a 

▪ E.mail-cell:sicarozzi@gmail.com. 333 7112251 

 
ISTRUZIONE 

 

 

▪ 1995-2000 

Liceo  Biologico Sanitario Giordano Bruno Perugia 

Diploma di maturità scientifica 

 
▪ 2000-2003 

Università degli sudi di Siena Siena 

Laurea di 1°livello in infermieristica 

Votazione 110 e lode 

 
▪ 2006-2007 

Università degli studi di Firenze Empoli 

Master di 1°livello in Emergenza e Urgenza Sanitaria 

Votazione 110 e lode 

 
▪ 2007-2008 

Università Unitelma La Sapienza Roma 

Master di 1° livello in Management e funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie 

Votazione 110 

◼ 2013-2014 

ho iniziato il percorso per la formazione di istruttori di Simulation 

training conseguendo il titolo a febbraio; Siena-Pisa 

 
◼ 2015-2018 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

Conseguimento titolo aprile 2018 

votazione 110 e lode; Siena 

 
ESPERIENZE DI LAVORO 

 

▪ 28/01/2004 – 31/03/2004 ex USL 8 AREZZO 

Assistenza Domiciliare Integrata 

 
▪ 1/04/2004 ad 1/04/2006 ex USL 7 SIENA 

Unità Funzionale Centrale Operativa 118 e Punti di Emergenza 

mailto:sicarozzi@gmail.com
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Territoriale 

 

 
 dal 1/04/2006  al 15/02/2019 ex USL 7 SIENA 

Pronto Soccorso e Punti di Emergenza Territoriali 

 

▪ dal 16/02/2019ad Oggi 

Incarico Di Coordinamento Infermieristico  presso il servizio di Dh 

Oncologico S.O.Nottola  

 

 
CORSI CERTIFICATI E COMPETENZE 

 

 

 

 
 

Corsi Attestati conseguiti negli anni: 

• Conoscenza base di informatica (programmi Office,Word, Excel, 

Power Point, pacchetto google ); 

• Corso di guida sicura 3 giorni Siena 2004; 

• Corso di qualificazione in medicina legale, legislazione 

sanitaria e organizzazione dei Dea e sistemi 118 2 giorni San 

Marino 2005; ho acquisito conoscenze legatie allambito legale 

relative allaprofessione infermieristica approfondendo aspetti 

giuridici come la responsabilità professionale , il consenso e il 

trattamento dei dati sensibili. 

• Corso sulla gestione evento maggiore con presenza di sostanze 

pericolose; siena 2005; 

• PBLS esecutore Supporto di base delle funzioni vitali in età 

pediatrica;retraining Empoli 2006; 

• Corso di “Formazione all’uso di attrezzature in quota” Siena 

2007; 

• Brainstorming sullo sviluppo qualitativo continuo in medicina 

d’emergenza-urgenza”Siena 2009 , in questo corso ho acquisito 

le capacità per mettere in atto tecniche di risoluzione  dei 

problemi e generazione di idee in un contesto di equipe o gruppo 

di lavoro ;        

• Corso “Il telelavoro”;parte del progetto di formazione PASL-

“pari opportunità nelle ASL legge 53/2000 1000 ore anno 2009 

Arezzo ; acquisizione di abilità tecnologiche per progettare ed 

effettuare lavori a distanza tramite processori informatici; 

• Il “Trauma pediatrico”,ultima partecipazione 

Montepulciano 2010; 

• Corso “Il triage infermieristico in pronto soccorso e la 

documentazione del processo assistenziale” ,retraining Siena 

2011; 

• “Acute Critical Care Hf Sim e Crm”ANMCO -SIMEU, Pisa 

presso L'Area d Ricerca del CNR 2013;in questo evento ho avuto 

la possibilità di conoscere e frequentare un contesto di ricerca 

scientifica dove ho familiarizzato con tecniche e dotazioni 

organiche innovative nell'ambito della formazione pratica (skill 

assistenziali) 
 

• “Lavorare in team in emergenza: Corso team steps” l'obiettivo 

che ho raggiunto è la consapevolezza della sicurezza del pz , risk 
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management;              ho              acquisito               tutte 

le metodiche che migliorano il passaggio delle consegne ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ALTRO- VARIE 

 

 

2011: 

▪ Risultata vincitrice del concorso, per titoli ed esami , per 

coordinamento e funzioni manageriali , predisposto dall'ex usl 7 Siena; 

▪ Promotrice dell'implementazione della documentazione 

infermieristica nel 118:ho iniziato la sperimentazione di un prototipo di 

cartella infermieristica nei P.E.T. del sistema Siena 118, della durata di  

tre mesi (Settembre – Novembre 2011 )con un riscontro positivo tra i 

colleghi e ottenimento di dati statistici rilevanti nell'orientamento del risk 

management ;In questa occasione ho dimostrato la mia volonta di 

apportare migliorie nell'ambito lavorativo che mi vede protagonista nel 

quotidiano, ritagliandomi un ruolo attivo e propositivo. 

 

2012, 

▪ Ho elaborato (ideato,organizzato ed eseguito) personalmente un corso 

della durata di un giorno,suddiviso in tre gruppi, rivolto a tutti i bambini e 

ai docenti, della scuola materna John Lennon di Bettolle, dal titolo “Un 

sanitario per amico”con lo scopo di rendere confidenziale il rapporto  

con le unità ospedaliere, illustrandone il funzionamento . 

Il corso si è svolto dopo averlo proposto al dirigente dell'istituto , 

Prof.Mosconi e ai docenti, durante la programmazione delle attività 

didattiche; una volta pianificato mi è stata concessa l'autorizzazione dell' 

ex Usl 7 ; negli anni successivi, è stato poi richiesto per altri istituti. 

Questo corso ha messo in luce le mie capacita di ideazione e innovazione 

dimostrando di saper applicare la professione infermieristica in altri 

ambiti che non siano strettamente ospedalieri; 

 

2013 
 

▪ Ho conseguito il titolo di formatrice  Team  Stepps  :Lavorare  in  

team ;in questa occasione ho acquisito le competenze necessarie per 

trasferire a discenti le conoscenze relative al lavoro in equipe e al 

passaggio di consegna,le tecniche di comunicazione (verbale non 

verbale); 
 

2016-2017 
 

▪ Nel mese di Maggio durante la mia terza gravidanza, ho lavorato a 

fianco della coordinatrice dei poliambulatori dello stabilimento 



 

Curriculum Vitae Elisa Sica 

 

ospedaliero di Nottola;ad Agosto al 

rientro della maternità ho continuato la collaborazione con la stessa 

,elaborando e proponendo modifiche alla turnistica e supportando con 

tecniche di colloquio individuale alcune colleghe che lo necessitavano, 

riuscendo a conquistare fiducia e stima tale da poter apportare 

cambiamenti in alcune aree senza ostruzionismo;E' stata un occasione  

per acquisire in campo,competenze in ambito manageriale , come la 

mediazione ,la programmazione delle attività' lavorative , l'uso dei 

programmi informatici relativi all'acquisizione dei presidi medici e 

farmacologici e inventaristiche nel nosocomio di Nottola. 
 

2017-2018 
 

▪ Elaborazione tesi per conseguimento laurea magistrale in scienze 

infermieristiche ed ostetriche, che mi ha visto programmare  ed eseguire 

un indagine statistica sulla tematiche dell'invecchiamento del personale in 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST , al fine di ottenere dati 

demografici sulle implicazioni del fattore età al lavoro ricavando strategie 

e strumenti originali che siano da guida nella gestione dell'age 

management; Questa esperienza mi ha arricchito non solo 

nell'acquisizione di nuove conoscenze , ma anche a muovere i primi passi 

nel campo della ricerca infermieristica familiarizzando con i dati  

statistici e i programmi informatici necessari all'elaborazione di questi ; 
 

2018 
 

▪ Viste le competenze acquisite nel corso in ambito di risk managemnet 

sulla sicurezza del pz, e l'argomento della tesi del master per funzioni di 

coordinamento conseguito a roma ho cercato di elaborare e di seguito , 

proporre al coordinatore del dipartimento di emergenza urgenza  di 

Nottola uno strumento di HANDOVER che associ la tracciabilità 

dell'assistenza infermieristica in pronto soccorso e il passaggio di 

consegne tra colleghi ; ancora una volta mi pongo come obiettivo 

lavorativo, migliorare la qualità dell'assistenza infermieristica, 

ridefinendomi un ruolo attivo e propositivo nella mia realtà, dimostrando 

di saper applicare le conoscenze che acquisisco nei percorsi di studi. 

 

2019 

▪ Svolgo funzioni  di coordinamento Infermieristico presso il Dh 

Oncologico S.O.Nottola . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Castiglione del lago 23/04/2019  In fede 

Elisa Sica 


