Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Barberi Silvia

I
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Sesso

Italiana
1980

Femminile

Occupazione Infermiera
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale

Date

01/03/2018 a tutt’oggi
Case manager dell’UOS Direzione Assistenza Infermieristica funzionalmente afferente all’UOS Bed
Manager DMPO

09/02/2015 Al 01/03/2018
Date

Infermiera presso il reparto di Holding Area con la funzione di case manager per la gestione del
sovraffollamento e la presa in carico tempestiva dei pazienti nella gestione dell’integrazione
ospedale territorio e nello specifico: Organizzazione della rete dei contatti con le cliniche accreditate
per la ricerca posto letto e presa in carico del paziente nella gestione intra-extra ospedaliero, verifica
delle disponibilità posti letto intra ospedaliera, verifica report fermo ambulanze e istituzione
procedura di allerta in caso di mancanza barelle in ps. Case manager funzionalmente afferente al
U.O.S. Bed Manager per la gestione delle dimissioni difficili in ospedale

01/04/2014 a 08/02/2015
Infermiera facente funzioni di coordinamento presso il reparto di Medicina I per l’urgenza/ Sub c con
particolare attenzione al case management e alla gestione del sovraffollamento
Date
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1/05/2012 a 30/03/2014

Infermiera facente funzioni di coordinamento presso il reparto di Chirurgia generale Mininvasiva
Robotica in cui è stato avviato un “Progetto di Didattica Tutoriale” in collaborazione con l’Università
degli Studi di Roma “Sapienza” sede A.O. San Giovanni
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
BARBERI SILVIA

16/11/2005 a 28/04/2012
Infermiera
Infermiera Strumentista di Camera Operatoria Neurochirurgica e Ortopedica
Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, Roma, Via dell’Amba Aradam 9
Azienda Ospedaliera

01/02/2004 – 10/11/2005
Infermiera
Infermiera presso il reparto di degenza di chirurgia.
Casa di Cura Paideia s.p.a. Via Vincenzo Tiberio n°46, Roma

Istruzione e formazione
data

2016

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di I° livello in “case management nella rete integrata

dei servizi a favore dell’anziano” (il case manager geriatrico) conseguito con la
votazione di 110 con lode
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

discussione di una tesi dal titolo: “percorso argento in pronto soccorso”: il case
manager geriatrico per la prevenzione del revolving door

Nome e tipo d'organizzazione
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia sede A.O.U.
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sant’Andrea- U.O. Geriatria

Data

2010

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche con votazione 110/110 e
Lode
Principali tematiche/competenze
professionali posseduteTesi: “Indagine conoscitiva su formazione e motivazione dello studente nella Laurea

Infermieristica di primo livello”
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “Sapienza” , II Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede
erogatrice dell'istruzione e formazioneOspedale Carlo Forlanini, Roma.
Data 2008
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le

funzioni di Coordinamento

Principali tematiche/competenzeTesi su “ Management perioperatorio. Ottimizzazione di un processo orientato alla
professionali possedute

riduzione dell’ansia perioperatoria e alla qualità percepita dal cliente”.

Nome e tipo d'organizzazioneUniversità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede
erogatrice dell'istruzione e formazionepoliclinico militare di Roma- Celio.

Data2003
Titolo della qualifica rilasciataLaurea in Infermieristica
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi su “ La venopuntura: Studio di una tecnica Infermieristica effettuato in due
Aziende Ospedaliere di Roma”.

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, I° Facoltà di Medicina e Chirurgia,
erogatrice dell'istruzione e formazioneSede Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, Roma.
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Ulteriori informazioni
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE


Autore del capitolo dal titolo: “Patient Motivation: Rehabilitation and post-hospital Care following fragility fracture” nell’ambito del testo dal
titolo “Fragility Fracture Nursing - Holistic Care and Management of the Orthogeriatric Patient” testo in corso di pubblicazione dalla casa
editrice Springer



29/11/2017-2/12/2017 relatore di una relazione dal titolo “vademecum e raccomandazioni nutrizionali a domicilio per persone anziane” nel
62° congresso nazionale SIGG “invecchiamento scenario 2.0” presso il centro congressi della stazione marittima- molo angioino Napoli.



In corso attività di revisione del Protocollo aziendale “Procedura per l’individuazione del paziente fragile e/o complesso per la
pianificazione precoce del percorso extra ospedaliero”



11/11/2017 relatore di una relazione dal titolo “le dimissioni difficili” durante il convegno organizzato dall’ordine dei medici e degli
odontoiatri di Viterbo



19/10/2017-21/10/2017 relatore di una relazione dal titolo “Motivazione del paziente dopo una frattura da fragilità: Riabilitazione e
Continuità Assistenziale dopo la dimissione ospedaliera” nell’ambito del XXVII CONGRESSO SIOMMMS, CORSO NURSING “NEW
STRATEGIES IN NURSE TRAINING IN FRAGILITY FRACTURE MANAGEMENT” Progetto Educazionale Per L’implementazione Delle
Competenze Infermieristiche Nella Gestione Delle Fratture Da Fragilità In Europa



15/05/2017- 16/05/2017 group Leader del Workshop “New strategies in nurse education in fragility fracture management” organizzato
presso il centro congress dell’isola di san servolo



Incaricata per il supporto scientifico del master in “case management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano” ( il case
manager geriatrico) presso l’università degli studi di Roma “sapienza” sede Ospedale Forlanini



Coordinatore Responsabile Nursing del Corso di Formazione per “caregiver del paziente anziano non autosufficiente”



Responsabile della sezione Nursing della Società italiana di Geriatria e gereontologia (SIGG) della Regione lazio dall’anno 2017



Relatrice di una studio dal titolo “presa in carico del paziente di medicina: progetto di tele infermieristica ” presso l’area medica
dell’ospedale San Giovanni con applicazione di scale di valutazione multidimensionale (MME, Brass, Morisky Scale) e follow up telefonico.



Pubblicazione di un articolo dal titolo “AF-care study” sulla rivista “Internal and Emergency Medicine”, volume 10 , febbraio 2016



Correlatrice di una revisione sistematica della letteratura su “gestione infermieristica degli accessi venosi centrali” .anno 2014



Relatrice di una studio su “sovraffollamento e tempi di attesa in Pronto Soccorso” : indagine conoscitiva nell’ospedale San Giovanni
Addolorata sulla percezione di utenti e infermieri e stesura di una proposta di miglioramento. Anno 2013



revisione di un capitolo della II° edizione italiana del testo “il manuale dell’infermiere” , IX edizione, casa editrice Piccin, 2012



Pubblicazione di un articolo su rivista l’Infermiere n°3 -2012 dal titolo “Validazione linguistico-culturale della versione italiana del
questionario sulle competenze infermieristiche del progetto Tuning Educational Structures in Europe”
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Relatrice di tesi presso il corso di laurea in infermieristica sede “Suore della Misericordia” dell’università cattolica del sacro cuore
“A.Gemelli”, facoltà di medicina e chirurgia.



Collaboratrice nella stesura del testo “Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell’esame di
abilitazione professionale” pubblicato dal centro di eccellenza per la culturae la ricerca infermieristica in colorazione con il collegio ipasvi di
roma e finito di stampare nel mese diottobre 2013.



Correlatrice e relatrice di varie tesi presso il corso di laurea in Infermieristica dell’università degli Studi di Roma “sapienza” sede AO San
Giovanni.



Relatrice di due tesi presso il Corso di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Nostra Signora
del Buon Consiglio” di Tirana.



Relatrice di varie tesi presso il corso di laurea di Infermieristica di Tor Vergata sede Castel Volturno



Incarico di TUTOR del corso di Metodologia della ricerca “blended on line” organizzato dal Polo per la ricerca del Centro di eccellenza per
la cultura e la ricerca infermieristica presso il Collegio Ipasvi di Roma fino all’anno 2013.





Componente del “Nurse Research Fellows” del Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica del Collegio Ipasvi di Roma.
o

Componente del Progetto “Valutazione del Core Competence” nel Polo 1 per l’istruzione

o

Componente del Progetto “presa in carico del paziente nel percorso perioperatorio”

Dall’anno Accademico 2010/2011: Incarico di docenza in qualità di Presidente del Corso per l’insegnamento di “Metodologia della
Ricerca” nel Corso di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Nostra Signora del Buon
Consiglio” di Tirana.



Dall’anno Accademico 2010/2011 : Incarico di docenza in qualità di Presidente del corso per l’insegnamento di “Infermieristica clinica in
chirurgia specialistica” del Corso integrato di “Scienze Infermieristiche IV” del Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata presso la sede IDI di Castel Volturno.



Dall’anno accademico 2010-2011: Incarico di docenza dell’insegnamento di “Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche”
(MED/45) nell’ambito del Corso Integrato di “Infermieristica Generale e Clinica” del Corso di Laurea in Infermieristica “Z” dell’Università
degli Studi di Roma “ Sapienza” Polo di Pomezia.



Anno accademico 2007-2008 e A.A. 2006-2007: Relatrice di un seminario su “Procedure e protocolli”, su “Linee Guida e Ricerca” e su
“Disinfezione e sterilizzazione” presso il corso di Laurea in Infermieristica dell’Università “la Sapienza” di Roma- polo Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata, valido come Attività Didattica Opzionale nell’ambito della materia Infermieristica Clinica in Medicina
Specialistica- Corso Intergrato di Infermieristica Clinica e di Comunità 2 e nell’ambito della materia Infermieristica Generale Piani di
Assistenza del Corso Integrato di Medicina e Chirurgia Specialistica.

Data 24 APRILE 2018
Silvia Barberi

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di
BARBERI SILVIA

