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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
di GUGLIELMI ELENA 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 In data 29 aprile 2021 ha conseguito il Master Universitario di I° Livello in “Management e 
Organizzazione delle Cure Primarie” (MOCUP) presso l'Università LUM- School of Management con relativo 

riconoscimento di 60 crediti formativi universitari; 

 In data 30 giugno 2010 ha conseguito il Master Universitario di I° Livello in “Management Infermieristico 
per le Funzioni di Coordinamento” conseguito con lode, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

degli Studi di Bari;  

 In data 19 novembre 2008 ha conseguito la Laurea in Infermieristica, (classe SNT/1 – Classe delle lauree 
in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguita presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari con voti 110/110 e lode (CENTODIECI/CENTODIECI E LODE); 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nel 1989 presso l'Istituto Tecnico Statale 
Commerciale "L. Pinto" di Castellana Grotte (Ba); 

 Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di “ADDETTO ANTINCENDIO ”  dal 
10/10/2019 ai sensi dell'art.37 co.9 del D.lvo 81/2008, in base al disposto dell'art.17co.5 del D.lvo 139/2006 e del 

DM 10.3.98; 

 Dal 1° marzo al 10 giugno 2000 (per un totale di 180 ore), ha partecipato al corso “Patto Formativo. Corso 
di computer e pratica aziendale” promosso dalla Direzione Generale per L'Istruzione Tecnica e Professionale e 

svoltosi presso l'I.T.C. “Luigi Pinto” di Castellana Grotte (Ba). 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 

-In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE presso Asl Bari dal 16/05/2019 in forza al D.S.S. 14 

in qualità di Infermiera A.D.I.; 

 

- In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE presso Asl Taranto dal 16/09/2017 al 15/05/2019 in 

forza al D.S.S. 5 di Martina Franca in qualità di Infermiera A.D.I.; 
 

- In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE presso l'U.O. di Emergenza Urgenza del Presidio 

Ospedaliero di Piacenza, dal 29/12/2014 al 15/09/2017; 

 

- In qualità di COORDINATORE INFERMIERISTICO presso R.S.A. “San Raffaele” con sede ad Alberobello (Bari) 

dal 12 giugno 2013 al 28 dicembre 2014; 

 

- In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE con funzioni di Coordinamento   presso l'R.S.S.A. 

“Sereni Orizzonti” di Udine da marzo a maggio 2013; 

 

- In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE presso I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di Castellana 
Grotte dal 21/06/2012 al 20/10/2012, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario di servizio 

intero (tempo pieno), assegnata all’U.O. di Chirurgia ed all’U.O. di Medicina Gastroenterologica; 

 

- In qualità di Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE presso A.S.L. BA con sede in via Lungomare 

Starita,6 –  70123 BARI dal 29/12/2008 al 28/12/2011 e dal  01/02/2012 al 30/04/2012, ha prestato servizio con 

contratto di lavoro dipendente  a tempo determinato e con orario di servizio intero(tempo pieno), come di seguito 

specificato: 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 01/02/2012 al 30/04/2012; 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 01/04/2011 al 28/12/2011; 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 01/01/2011 al 31/03/2011; 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 29/06/2010 al 31/12/2010; 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 29/12/2009 al 28/06/2010; 

   DSS-12 quale Infermiera A.D.I. dal 29/12/2008 al 28/12/2009. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Da dicembre 2021 componente della Commissione Albo Infermieri dell'OPI Bari. 

 Dal 5 al 8 novembre 2012 ha partecipato in qualità di Componente (Rappresentante Docente Corso di 
Conversano) alla Commissione degli Esami Finali dei Corsi per Riqualificazione Operatore Socio Sanitario. 

 Dal 2012 è Componente del Comitato di Redazione di Filodiretto- Periodico dei Collegi Infermieri, 
infermieri pediatrici, assistenti sanitari delle province di Bari e Barletta- Andria- Trani; 

 Dal 2010 al 2012 è stata Componente del Comitato Scientifico di “La Lanterna -Professioni 
infermieristiche in Puglia” - Organo di stampa dell’Associazione Infermieri Puglia. 

 Nel 2009 al Segretaria CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria) del Nucleo di 

BARI. 

Dal 28/11/2008 è iscritta all'Albo Professionale O.P.I.  di Bari e provincia. 
 

PUBBLICAZIONI 

 

È stata autore e/o coautore di alcuni articoli pubblicati su “Filodiretto”, rivista ufficiale del Collegio  

IP.AS.VI. della Provincia di Bari: 

 

Anno 2020 - Filodiretto n. 4/5 “L'infermieristica di famiglia e di comunità” (coautore); 

Anno 2019 - Filodiretto n. 5/6 settembre/dicembre - “L'infermiere di famiglia e di comunità può attendere” 

(autore); 

Anno 2018 - Filodiretto n. 1/ 2 gennaio/aprile - “Innovare la Sanità” (coautore) 

Anno 2017 - Filodiretto n. 1/ 2 gennaio/aprile - “Case management infermieristico e cure intermedie” 
(autore); 

Anno 2016 – Filodiretto n. 3/4 maggio/agosto - “L'Infermieristica tra nuovi bisogni di salute” (coautore) 

Anno 2014 – Filodiretto n.5/6 settembre/dicembre – “La cronicità sfida i sistemi sanitari” (autore) 

Anno 2012 – Filodiretto n.5/6 settembre/dicembre – “L’ambulatorio infermieristico tra ospedale e 

territorio” (autore); 

Anno 2012 – Filodiretto n.3/4 maggio/agosto – “L’assistenza domiciliare & L.E.A.”  (autore); 

Anno 2010 - Filodiretto n.1 gennaio/febbraio – “Metodi e strumenti per misurare la qualità dei risultati” 

(autore); 

Anno 2008 - Filodiretto n. 3/4 maggio-agosto - “Continuità Assistenziale: stato dell’arte” (autore); 

Anno 2007 -  Filodiretto n.4 luglio-agosto - titolo: “Elettrostimolazione cardiaca e assistenza 

infermieristica” (coautore). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 Nell’anno 2021 attività di docenza nella disciplina “Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a 
particolari situazioni di vita e tipologia di utenza” al corso per Operatore Socio Sanitario presso l’agenzia 

formativa Formare; 

 Nell’anno 2021 attività di docenza nelle discipline “Metodologia del lavoro sociale e sanitario” e “Aspetti 
psicorelazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza” al corso per Operatore Socio 

Sanitario, per l’agenzia formativa QUASARFORMAZIONE; 

 Nell'anno 2020 attività di docenza nella disciplina “Assistenza alla persona ospedalizzata in reparto chirurgico e 
alla persona ospedalizzata in medicina” per il Modulo “Assistenza alla persona” al corso OPERATORE SOCIO 

SANITARIO (O.S.S.) POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020, per l'Associazione culturale SOFOCLE, presso la 
sede di  I.P.S.S. De Lilla Via Pantaleo, 1; 

 Nell'anno 2019 attività di docenza nella disciplina “Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto 
alla specificità dell'utenza” al Corso per Operatore Socio Sanitario presso la sede Formare sita in via Petruzzi 16 a 

Putignano (Bari); 

 Nell’anno 2011 attività di docenza nella disciplina “Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolari 
situazioni di vita e di bisogno” al Corso integrativo per Operatore Socio Sanitario presso la sede del Centro di 

Formazione Professionale di Conversano (Bari), dell’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione 

Professionale; 

 Nell’anno 2011 attività di docenza nella disciplina “Interventi in collaborazione con il personale infermieristico” 
al Corso integrativo per Operatore Socio Sanitario presso la sede del Centro di Formazione Professionale di 

Conversano (Bari), dell’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale; 

 Nell’anno 2011 attività di docenza nella disciplina “Interventi assistenziali a domicilio” al Corso integrativo per 
Operatore Socio Sanitario presso la sede del Centro di Formazione Professionale di Conversano, dell’Ente 

Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale; 



                                                  Curriculum Formativo e Professionale di Guglielmi Elena 

 

3 

 

 Nell’anno 2009  attività di docenza nella disciplina“Assistenza Sociale” al Corso integrativo per Operatore Socio 
Sanitario presso la sede del Centro di Formazione Professionale di Conversano, dell’Ente Pugliese per la Cultura 

Popolare e l’Educazione Professionale. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA (esperienze di relatore-docente-formatore ad eventi formativi) 

 

Dal 11 al 12 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Gestione efficace della 
comunicazione e della mediazione linguistico culturale per una relazione infermiere - paziente di qualità” presso 

Nursing Azzurro – Araba Fenice Village, a Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Comunicazione efficace 

nell’assistenza domiciliare”; 

 

Dal 9 al 10 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Accessi venosi, nutrizione 

artificiale e ventilazione meccanica: evidenze scientifiche, pratica clinica e continuità assistenziale” presso Nursing 

Azzurro – Araba Fenice Village, a  Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Accessi venosi, nutrizione artificiale e 

ventilazione meccanica: migliorare la pratica clinica con le migliori evidenze scientifiche disponibili”; 

 

Dal 9 al 10 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Accessi venosi, nutrizione 

artificiale e ventilazione meccanica: evidenze scientifiche, pratica clinica e continuità assistenziale” presso Nursing 

Azzurro – Araba Fenice Village, a Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Accessi venosi, nutrizione artificiale e 
ventilazione meccanica a domicilio: criticità e soluzioni”; 

 

Dal 8 al 9 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro(D.lgs 81/08 e s.m.i.): dalla valutazione del rischio stress lavoro-correlato alla promozione del benessere 

lavorativo” presso Nursing Azzurro – Araba Fenice Village, a Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Strumenti di 

prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in ambito lavorativo: responsabilità professionali e strategie di 

management sanitario nella prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in Sala Operatoria”; 

 

Dal 7 al 8 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro(D.lgs 81/08 e s.m.i.): dalla valutazione del rischio stress lavoro-correlato alla promozione del benessere 

lavorativo” presso Nursing Azzurro – Araba Fenice Village, a Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Strumenti di 
prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in ambito lavorativo: responsabilità professionali e strategie di 

management sanitario nella prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in Sala Operatoria”; 

 

Dal 7 al 8 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro(D.lgs 81/08 e s.m.i.): dalla valutazione del rischio stress lavoro-correlato alla promozione del benessere 

lavorativo”  presso Nursing Azzurro – Araba Fenice Village, a Torre dell’Orso(LE), con la relazione “Strumenti di 

prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in ambito lavorativo: la formazione”; 

 

In data 8 febbraio 2010 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo “Infermieristica 

transculturale ed integrazione multiprofessionale: nuovi percorsi formativi, manageriali, assistenziali e deontologici” 

presso Hotel Miletto di Campitello Matese, con la relazione ”La ragione e gli strumenti per documentare l'assistenza: la 

documentazione infermieristica” acquisendo n.2 crediti formativi;  
 

In data 14 maggio 2010 ha partecipato in qualità di Docente/Relatore, all'evento formativo “Management del paziente 

con patologie respiratorie nei diversi luoghi di cura” presso la Sala Convegni dell’Ospedale “F. Jaia” di Conversano 

(BA), con la relazione “Patologie respiratorie: il ruolo dell’assistenza infermieristica domiciliare” acquisendo n.2 crediti 

formativi; 

 

In data 11 dicembre 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo su ”Evidenze scientifiche 

e pratica clinica nell’applicazione di procedure terapeutiche e assistenziali: autonomia e responsabilità dell’infermiere” 

presso la Sala Convegni dell’Ospedale “F. Jaia” di Conversano (BA), dalle ore 8,30 alle ore 9,30 con la relazioni: 

“Evidenze scientifiche in tema di accessi venosi, nutrizione artificiale e ventilazione meccanica” acquisendo n.2 crediti 

formativi E.C.M.; 
 

In data 11 dicembre 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento formativo su ”Evidenze scientifiche 

e pratica clinica nell’applicazione di procedure terapeutiche e assistenziali: autonomia e responsabilità dell’infermiere” 

presso la Sala Convegni dell’Ospedale “F. Jaia” di Conversano (BA), dalle ore 17,00 alle ore 18,00 con la relazioni:“ I 

principali bisogni assistenziali del paziente al proprio domicilio: problematiche e soluzioni” acquisendo n.2 crediti 

formativi E.C.M.; 

 

In data 28 novembre 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, al Corso Pratico su: “Infermieristica 

transculturale ed integrazione multi professionali: nuovi percorsi formativi, manageriali, assistenziali e deontologici” 
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presso Sala dei Celestini di Manfredonia (Fg),  con la relazione: “Le ragioni e gli strumenti per documentare 

l’assistenza: la documentazione infermieristica” acquisendo n.2 crediti formativi E.C.M.; 

 

In data 27 novembre 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, al Corso Pratico su: “Infermieristica 

transculturale ed integrazione multiprofessionali: nuovi percorsi formativi, manageriali, assistenziali e deontologici” 

presso Sala dei Celestini di Manfredonia (Fg), con la relazione: “Le ragioni e gli strumenti per documentare 

l’assistenza: la documentazione infermieristica” acquisendo n.2 crediti formativi E.C.M.; 
 

In data 26 settembre 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento Formativo ECM (Edizione “n° 3”) 

su:”La complessità assistenziale del paziente critico dall’ospedale al domicilio“, svoltosi presso Sala Convegni 

dell’Ospedale “F. Jaia” di Conversano (Ba), con la relazione: “La gestione del paziente critico presso il  suo domicilio” 

acquisendo n. 2 crediti formativi E.C.M.; 

 

In data 30 maggio 2009 ha partecipato, in qualità di Docente/Relatore, all’Evento Formativo ECM (Edizione “n° 1”) su: 

“La complessità assistenziale del paziente critico dall’ospedale al domicilio“, svoltosi presso sala convegni dell’Hotel 

Astor di Torre San Giovanni - Ugento (LE), con la relazione: “La gestione del paziente critico presso il suo domicilio” 

acquisendo n. 2 crediti formativi E.C.M.; 

 

Dal 6 al 7 giugno 2008 ha partecipato, in qualità di Docente/ Relatore, al Corso pratico su: “L’empowerment al servizio 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, svoltosi presso Hotel Paglianza Paradiso di Peschici (Fg). 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO CONTINUO ECM DAL 2006 A 

TUTT’OGGI   

CAPACITÀ E COMPETENZE ACQUISITE IN AMBITO ORGANIZZATIVO, RELAZIONALE, TECNICO, 

MANAGERIALE. MANAGEMENT DELLA PERSONA/PAZIENTE CHIRURGICO PORTATORE DI PLURI-PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE.  

 

Consapevole delle conseguenze derivanti in termini di sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, il presente documento viene sottoscritto e autocertificato ai sensi  

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e all’art. 13 GDPR  

679/16 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

 
 

Castellana Grotte, 10 maggio 2022                                                

 

Dott.ssa Elena Guglielmi 

 


