Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sandra Girardi

Sandra Girardi
Via Cassa di Risparmio 6, 39100 Bolzano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 18/08/2015
dal 1999 ad agosto 2015

Staff Qualità Direzione Generale Azienda Sanitaria dell` Alto Adige
Coordinatrice Corso di Laurea in Ostetricia Scuola Superiore Provinciale di Sanità „Claudiana“ in convenzione
con l`Università del Sacro Cuore di Roma

dal 1994 al 1999

Ostetrica presso la sala parto del reparto di Ostetricia dell´ospedale di Bolzano

dal 1987 al 1994

Infermiera presso l` Ospedale Regionale di Bolzano (sala operatoria, pronto soccorso, servizio di anestesia e
rianimazione)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2018/2019

30/11/2018

2009
2001
1997
1994
1987

Corso di Perfezionamento in Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in medicina a/a 2018/2019 XII
edizione, presso ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma:
Durata complessiva del corso 60 ore di lezione per un totale di 8 CFU articolati in 6 moduli residenziali:
Moduli didattici giá frequentati:
1° modulo 8-9/marzo 2019: Gestione del rischio clinico in sanità ed epidemiologia del rischio
2° modulo 22-23/marzo 2019: Aspetti psico-relazionali, organizzativi e di sistema e tecniche di analisi del lavoro:
il contesto, l’ambiente e la relazione con gli errori
3° modulo 5-6/aprile 2019: Il ruolo del clinical risk manager: dagli aspetti medico legali all’analisi dei rischi
4° modulo 10-11/maggio 2019: Gli aspetti assicurativi ed il rischio tecnologico in sanità
5° modulo 24-25/maggio 2019: Modulo applicativo sulla mappatura dei rischi in ambito ospedaliero
Modulo ancora da frequentare:
6° modulo 20.21/settembre 2019: Dalla teoria alla pratica: la contestualizzazione degli strumenti operativi di
gestione del rischio.
Corso di formazione in Management & Leadership 2017/2018, Corso di formazione in Management per dirigenti
amministrativi e sanitari organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Sanità – Ufficio
ordinamento sanitario in collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (durata del corso 150 ore)
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche „Università degli Studi di Verona”
Diploma in Health Services Management presso l`“Università degli Studi Bocconi” (MI) in collaborazione con l
“University of Birmingham” (UK)
Diploma di maturitá
Diploma di ostetrica „Università degli Studi di Verona“- Scuola di Ostetricia
Diploma di Infermiera professionale, Scuola di Infermieristica „St. Franziskus“ Bolzano

COMPETENZE PERSONALI
Lingue
Competenze comunicative
Altre competenze/qualificazioni e
formazione

Pubblicazioni

Ottime competenze in Italiano e tedesco (certificato di bilinguismo A)
Inglese: uso elementare, buona capacità di ascolto e comprensione
Buone capacità espressive, sia orali che scritte
Capacità di lavoro in team e gestione di conflitti
06 giugno 2019 Il metodo del Process Management in ASDAA
12 – 13 febbraio 2019 Workshop di 2 gg „La gestione e analisi di segnalazioni in CIRS”
11 dicembre 2018 Incontro valutativo per auditori interni 2018
04 - 05 ottobre 2017 formazione di 2 giorni per responsabili di circolo di segnalazione CIRS
07 – 08 agosto 2017 formazione di 2 giorni Process-Management in ASDAA (corso per analisti di processo e
modellatori)
Luglio 2017 Zertifizierte Ausbildung zum klinischen Risikomanager – Akademie für klinisches Risikomanagement
Euteneier Consulting GmbH – Herrsching (D)
3-5 Maggio 2017 Aktionsbündnis Patientensicherheit 12. Jahrestagung „Darüber müssen wir reden“
Patientensicherheit und Kommunikation
Aprile 2016 Formazione „Internal Auditor“, Internal QMS Auditor Training Course (ISO 9001:2008) Lloyd`s Register
LRQA Milano.
07 giugno 2013 corso di formazione per istruttori di Simulation Team Training
2012-2013 partecipazione agli eventi formativi del Gruppo Claudiana Research Claudiana
Ad oggi: partecipazione regolare a seminari/congressi e convegni professionali in Italia e all`estero
Applying interprofessional Team-Based Learning in patient safety: a pilot evaluation study; Lukas Lochner,
Sandra Girardi, Alessandra Pavcovich, Horand Meier, Franco Mantovan and Dietmar Ausserhofer, BMC
Medical Education (2018) 18:48, https://doi.org/10.1186/s12909-018-1164-8
Simulation in der Geburtshilfe; Franz Kainer, Christoph Scholz (Hrsg.) De Gruyter Verlag, Oktober 2016 Simulationstraining als Baustein eines Sicherheitskonzeptes für die Geburtshilfe – das Beispiel Südtirol Girardi, Sandra / Heidegger, Herbert
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Attivitá di docenza

Relazioni

Competenze informatiche

Sandra Girardi

AA 2018/2019, laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche Università degli Studi di Verona, polo
di Bolzano (Claudiana) 1 anno 2 semestre, MED 47 insegnamento di teoria e filosofia delle scienze ostetriche,
con un impegno orario di 12 ore.
AA 2018/2019, corso di laurea in Dietistica presso Università Cattolica del Sacro Cuore, sede distaccata di
Bolzano (Claudiana) 12 ore, 4 semestre
A.A 2017/2018, insegnamento di SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE nel
corso integrato di Prevenzione sanitaria presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” nel corso di
laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) presso la sede di Bolzano - Scuola
Provinciale Superiore di Sanità, con un impegno di n. 15 ore 5. semestre, e 15 ore die Seminario “Gestione
del Rischio Clinico” 6 semestre.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Corso di laurea in Ostetricia (Claudiana) a/a 2000/01: corso di
Midwifery e Nursing (F23)
Aa/aa 2001/02; 2002/03;2003/04;2006/07; 2009/10; 2014/15:
Corso di Infermieristica generale clinica e pediatrica (MED 47) e Nursing (MED 45)
Presso l’università degli Studi di Verona `Corso di laurea in Infermieristica (Claudiana) aa/aa 2008/09;
2009/10; 2010/11: corso di Midwifery MED 47
22/03/2019 Convegno: Qualità e Sicurezza del Paziente: tra gestione del rischio e responsabilità professionale; Gli
strumenti a disposizione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, segnalazione di near miss
16/04/2018 Relatrice alla Conferenza Perinatale – Commissione Tecnica Multizonale per la Perinatologia –
Relazione dal titolo: “Il centro di sicurezza dell´ASDAA”
24/11/2017 Convegno: La gestione del rischio clinico e la cultura della sicurezza del paziente: il ruolo della
Dirigenza nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico in Azienda
sanitaria dell’Alto Adige
11.02.2017 Il Gruppo di Lavoro Aziendale Gestione del rischio clinico: Interventi per la promozione della sicurezza
del paziente - Strumenti proattivi per la gestione della sicurezza in Anestesia e Sala Operatoria - evento formativo
promosso da Unità Operativa Governo Clinico (UOGC) – Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di
Bolzano
24.02.2016 Convegno per professionisti “Percorso nascita” in lingua tedesca, Perspektiven einer
zukunftsorientierten Begleitung und Betreuung in der Schwangerschaft, während der Geburt und nach der Geburt
in Südtirol, Lichtenburg Nalles, titolo della relazione: „Simulationstraining in der Geburtshilfe und Patientensicherheit“
25.11.2015 10° Forum Risk Management in Sanità, Sessione „Sicurezza e qualità del Percorso Nascita“ Arezzo,
titolo della relazione: “La simulazione come strumento di formazione nella Provincia Autonoma di Bolzano”
17.10.2015 13. Simposio internazionale di Simulazione avanzata in Medicina (InSim 2015) , Simulation Training per
la sicurezza del paziente Monaco (D), titolo della relazione: „Der sichere Kreißsaal in Südtirol – Steigerung von
Kompetenz und Sicherheit in der gesamten Region“
15.02.2014 Seminario “Riskmanagement in sala parto – Azienda Sanitaria per I Servizi Sanitari di Trento, Trento,
titolo della relazione: “L`utilizzo della simulazione avanzata presso il Claudiana Simulation Center”
Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Outlook
Berufsspezifische Datenbanken (PubMed, Tripdatabase, Cochrane)
-

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti/Gruppi di
lavoro/Commissioni

Dal 01/03/2018 Membro della Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici come rappresentante dell´ambito
Qualitá e Riskmanagement
Dal 2017 Referente Aziendale per l´implementazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Della Provincia
Autonoma di Bolzano “Assistenza alla gravidanza, al parto, al puerperio a basso rischio ostetrico e al neonato sano
fino al primo anno di vita”
Da Marzo 2017 Direttrice Centro di Sicurezza del Paziente dell`ASDAA
Da dicembre 2016 Responsabile progetto di implementazione di un Critical Incident Reporting System in ASDAA
dal 2013 ad agosto 2015 nominata dall`Azienda Sanitaria dell`Alto Adige Co-project leader progetto aziendale
“Sale Parto Sicure” e responsabile organizzativa del Claudiana Simulation Centre (CSC)
Obiettivi: Esecuzione di Team Training di Simulazione per aumentare la sicurezza del paziente e introduzione di una
nuova cultura dell`errore per i team assistenziali multi professionali in ambito ostetrico e neonatologico
Risultati:
Definizione di Standard per il management di situazioni critiche/emergenze in ambito ostetriconeonatologico
Formazione di istruttori di simulazione, in grado di pianificare e organizzare regolarmente giornate di
training e simulazione avanzata per le principali situazioni critiche/emergenze in ambito ostetrica e
neonatologico
Allestimento di un centro di simulazione avanzata presso Claudiana
Pianificazione e organizzazione di corsi di simulation based team training

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 i.v.f. confermo che le informazioni fornite sono veritiere e complete.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
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