
 

MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome nome 
 

 Perucchini Anna Maria 

Data di nascita 
 

 08/02/1972 

Qualifica 
 

 Responsabile Area Dipartimentale 

Struttura complessa/servizio 
 

 Area Materno Infantile 

Incarico attuale 
 

 RAD Area Materno Infantile 

Numero telefonico ufficio 
 

 0341/253147 

e-mail istituzionale 
 

 a.perucchini@asst-lecco.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Titolo di studio 
 

 Diploma Infermiere Pofessionale (1992) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma attività sociali dirigenti di comunità (2001) 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (2007) 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Responsabile Area Dipartimentale del Dipartimento Materno 
infantile (2013-in corso) 
Coordinatore Infermieristico della S.C di Neuroscienze (2010-2013) 
Coordinatore Infermieristico della S.C di Malattie Infettive(2006-
2010) 
Collaboratore Professinale Sanitario Infermiere(1992-2006) 
 

Capacità linguistiche 
 

 Lingua madre Italiano 
Inglese Livello A2 in comprensione, parlato e produzione scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 

 Utente autonomo nell’elaborazione delle informazioni, 
comunicazione, creazione di contenuti e risoluzione dei problemi  

Altro (partecipazioni a convegni, 
seminari, pubblicazioni 

 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per favorire 
la collaborazione fra 18/12/2007 19/12/2007 ECM 6,0 
 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 11/12/2007 12/12/2007 ECM 8,0 
 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 04/12/2007 05/12/2007 ECM 4,0 
 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 20/11/2007 21/11/2007 ECM 7,5 
 -I° congresso Internazionale - Il governo assistenziale: una risposta 
alle esigenze della 13/11/2007 14/11/2007  
 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 08/11/2007 09/11/2007 ECM 8,0 
 -Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 



favorire la collaborazione fra 30/10/2007 31/10/2007 ECM 1,5 
 -codice etico comportamentale: uno strumento di implementazione 
dell'etica 02/12/2008 02/12/2008 ecm 1,5 
 -la discussione dei casi in assistenza infermieristica 30/04/2008 
12/11/2008 p 5,0 
- l' implemetazione della documentazione per le professioni 
sanitarie infermieristiche e della riabilitazione 16/01/2008 
06/11/2008 ecm 12,0 
 - Aids conoscere per capire 11/08/2008 11/09/2008 ecm 8,0  
 - Riunioni assistenti di tirocinio e coordinatori infermieristici delle 
sedi di tirocinio 14/03/2008 14/03/2008ECM 3,0  
- Classificare la complessità assistenziale 13/02/2008 13/02/2008 
ECM 8,00 
 - Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 23/01/2008 24/01/2008 ECM 3,5 
 - Integriamoci modelli organizzativi, metodi e strumenti per 
favorire la collaborazione fra 15/01/2008 16/01/2008 ECM 8,0 

- La nutrizione enterale 23/04/2009 23/04/2009 ecm 4,0  
 corso di formazione e aggiornamento professionale per il 
10/12/2008 14/04/2009 ecm 12,0 
- Personale in servizio nei reparti dimalattie infettive o 
 nell'assistenza ai casi di aids - anno formativo 2008 (legge n. 
135/1990)  
 - Corso di formazione e aggiornamento professionale per il 
10/12/2008 19/03/2009 ecm 24,0 
- Personale in servizio nei reparti dimalattie infettive o 
nell'assistenza ai casi di aids - anno formativo 2008 (legge n. 
135/1990) 
- Criteri e modalita' di costruzione e gestione dei turni di servizio 
13/01/2009 13/01/2009 ecm 3,0  

- Assistenti di tirocinio e coordinatori infermieristici: 23/03/2011 
23/03/2011 ecm 4,0 

- Voce ai coordinatori: condivisione di progetti/esperienze in 
ambito 29/11/2012 29/11/2012 ecm 4,0 
 - Il paziente con ictus in stroke unit: 07/11/2012 09/11/2012 ecm 
8,0 
- La gestione della valutazione- plenaria- 03/05/2012 08/11/2012  
 tecniche di movimentazione del paziente 08/10/2012 18/10/2012 
ecm 6,0 
 Voce ai coordinatori condivisione di progetti in ambito  
organizzativo : riflessione sulle nuove opportunità a dieci anni 
dall'inserimento dell'oss in azienda 15/10/2012 15/10/2012 ecm 4,0 
- Le gestione del rischio clinico: 11/10/2012 11/10/2012 ecm 4,0 
- Epidemiologia e segnalazione degli eventi avversi rischio 
biologico sicurezza dell'operatore 09/10/2012 09/10/2012 ecm 4,0 
ore 3,00 
- Progetto enea: incontro di sguardi diversamente uguali 
20/09/2012 20/09/2012 ecm 4,0 
- La gestione della valutazione 21/05/2012 08/06/2012 ecm 21,0 ore 
21,00 
- Voce ai coordinatori: condivisione di progetti professionali: sipi 
24/04/2012 24/04/2012 ecm 4,0  

- La matrice di turno come strumento gestionale 11/12/2013 
11/12/2013  
- La matrice di turno come strumento gestionale 29/11/2013 
29/11/2013  



- La matrice di turno come strumento gestionale 20/11/2013 
20/11/2013 
- Accordo stato-regioni "formazione preposti" moduli giuridico e 
14/11/2013 14/11/2013 ecm 4,0 
- Accordo stato-regioni "formazione preposti" moduli valutazione 
rischi e 14/11/2013 14/11/2013 ecm 4,0 
- Voce ai coordinatori: condivisione di progetti di sviluppo 
professionale 10/10/2013 10/10/2013 ecm 4,0  
- La contenzione fisica in ospedale 04/10/2013 04/10/2013 ecm 4,0  
- Documentazione sanitaria e responsabilita' professionale 
05/09/2013 05/09/2013 ecm 4,0 
- Fad in materia di sicurezza: parte generale 07/01/2013 
26/08/2013 ecm 4,0  
- Integriamoci: dalla teoria alla pratica - modulo avanzato 
28/05/2013 04/06/2013 ecm 10,0 
- Voce ai coordinatori: condivisione di progetti in ambito 
30/05/2013 30/05/2013 ecm 4,0 
- Focus on neuro surgery 21/05/2013 23/05/2013  
- La gestione della valutazione 19/03/2013 19/04/2013 ecm 16,0  

- Voce ai coordinatori. condivisione di progetti 04/12/2014 
04/12/2014 ecm 4,0 
- Voce ai coordinatori: condivisione di progetti 28/05/2014 
28/05/2014 ecm 4,0 
- Sicurezza e vigilanza nell'uso di farmaci e dispositivi medici 
14/05/2014 14/05/2014 ecm 4,0  
- Il moral distress percepito dagli infermieri in tin 26/03/2014 
26/03/2014 ecm 4,0  
- La matrice di turno come strumento gestionale 22/01/2014 
22/01/2014  
- La costruzione dei problemi come base per scelte progettuali e 
gestionali. 16/01/2014 16/01/2014 ecm 3,5 
- La matrice di turno come strumento gestionale 15/01/2014 
15/01/2014  

- Corso di metodologia clinica 27/01/2015 15/12/2015 8,0 ore 
 pensare la nascita - percorsi possibili tra sicurezza, adeguatezza e 
sostenibilità 10/04/2015 11/04/2015 2,0 giorni D.lgs 81/2008 
versione lavoratore modulo 4/8/12 ore – rischio  movimentazione 
manuale dei pazienti 15/06/2016 31/12/2016 ecm 2,0 
- Corso fad la legge anticorruzione l. 190/12 e s.m.i. 15/09/2016 
31/12/2016 ecm 2,0  

- Maternita' fragile: supportare le donne gravide e puerpere con 
19/10/2016 24/11/2016 ecm 5,0 

- Presentazione del modello assistenziale dei processi umani e 
dell’international classification for nursing practice 01/03/216 

- Medicina di genere e salute: una sfida per il terzo millennio 
30/03/2017 ecm 2.80 

- Identificazione e trattamento della psicopatologia post-partum e 
perinatale 05/04/2017 ecm 2.0 relatrice  

- Verso i 100 progetti...insieme per cambiare 11/04/2017 ecm 4.0 

  
 
Con l’invio del presente curriculum acconsento al trattamento dei dati personali finalizzato all’applicazione 
dell’art. 21 della legge 69/2009. 
 

  FIRMA 


