Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ciotoli Ludovica
VIA PER FROSINONE, 199, 03023 CECCANO (Italia)
+39 3385075992
ludociot@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/02/2018–alla data attuale

Infermiere
ASL Frosinone - Ospedale Fabrizio Spaziani, Frosinone (Italia)
Attività di assistenza, cura e gestione dell'emergenza nel Reparto di Cardiologia/Utic.

24/01/2004–15/02/2018

Infermiere
Fondazione Santa Lucia, Roma (Italia)
Attività di assistenza, cura e riabilitazione presso Unità Post Comatosi e Traumi Cranici
-MEMBRO DEL COSD, comitato ospedale senza dolore,(legge n.38 del 15 marzo 2010) presso
Fondazione Santa Lucia con l’incarico di Vice Presidente dal 15 febbraio 2011 fino al 2015

01/05/2008–10/10/2009

Fondazione Santa Lucia, Roma (Italia)
Attività di coordinamento e formazione del personale infermieristico, supporto per l'ambito
infermieristico del servizio di Controllo Qualità, attività di ricerca e pubblicazione dei risultati.
PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI A CONGRESSI
-Donelli G, Balice MP, Guiaglianone E, Ciotoli L, Rossini A, Terziani S, Salvia A. Monitoring of
methicillin-resistant Staphylococcus aureus and other antibiotic-resistant bacteria in a large Italian
hospital for neuromotor rehabilitation and strategies to prevent nosocomial dissemination. XXXII
International Congress of Society for Microbial Ecology and Disease. October 29-30 2009 St.
Peterburgs – Russia..
-Rossini, Angelo, Balice Maria Pia, Ciotoli Ludovica, Guaglianone Emilio, Donelli Gianfranco,
Salvia Antonino.Healthcare workers with methicillin-resistant staphylococcus aureus colonization
and the use of contact precautions in daily activities with patients in an Italian rehabilitation hospital:
the importance of hand hygiene training..
-Rossini, Angelo, Balice Maria Pia, Ciotoli Ludovica, Guaglianone Emilio, Donelli Gianfranco,
Salvia Antonino.Sorveglianza e controllo della colonizzazione da batteri ESBL negli operatori sanitari
in una struttura di riabilitazione neuromotoria
-Relatore al Corso di aggiornamento “CEFALEE E DOLORE CRONICO: dalla ricerca di base ai
percorsi assistenziali e riabilitativi”, Roma 13-14 Maggio 2011. Titolo: “Il Monitoraggio del Dolore nel
Paziente Ospedalizzato”
Durante lo stesso periodo e nei successivi 3 anni attività di Tutor di tirocinio degli studenti di laurea in
Infermieristica iscritti presso l'Università Tor Vergata, sede: Fondazione Santa Lucia.
Attività di tutor d'aula e di tirocinio durante il corso di riqualificazione OSS del personale ausiliario della
stessa Fondazione Santa Lucia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–2012

Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento
Università degli Studi "Tor Vergata", Roma (Italia)
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Titolo della tesi : Rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore nel personale sanitario. Il
ruolo del coordinatore nella gestione del rischio.
Voto 105/110
2001–2003

Laurea di primo livello in Infermiere Generale e Pediatrico
Università "La Sapienza di Roma", Roma (Italia)
Titolo della tesi: I percorsi assistenziali in area critica.
Voto 110/110 con lode.

1995–2000

Tecnico Chimico-Biologico
Titolo Tesi: I percorsi assistenziali in area critica voto 110/110 con lode. 24/11/2003stituto
professionale Chimico Bioloico Giacomo Puccini, Frosinone (Italia)
Qualifica di Tecnico Chimico Biologico (nuovo ordinamento).
Voto 90/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima capacità di comunicazione con gli altri, soprattutto con i familiari dei degenti e con i
degenti stessi, nonché con i colleghi , per i quali sono sempre stata vista come figura di
mediazione in caso di contrasti interni legati all’attività lavorativa.
Ottima capacità di relazione con le figure professionali superiori e subordinate,
competenze e capacità maturate nel corso degli anni lavorativi.
Capacità di organizzazione ed esposizione di un intervento in sede congressuale.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona capacità organizzativa e di coordinamento svolta nell’esperienza lavorativa presso il
servizio infermieristico , nella quale ho potuto iniziare a conoscere le difficoltà di
coordinamento di più persone, ma attraverso la quale ho potuto riscontrare la discreta
capacità di integrazione in un vasto gruppo nonostante le attività di amministrazione e
organizzazione da svolgere sul gruppo di lavoro stesso.
Esecutore BLSD
Patente europea del computer
Superamento corso ALS Provider (Advanced Life Support)
Ottimo utilizzo di monitor per la rilevazione dei parametri vitali (pressione, tc, fc, spo2,
tracciato elettrocardiografico)
Ottimo utilizzo del respiratore automatico
Ottimo utilizzo di apparecchiature per nutrizione artificiale
Ottima gestione del lavoro ambulatoriale per frequente sostizione del personale addetto agli
ambulatori e al servizio di radiologia con conseguente addestramento all'utilizzo di
macchinari per la sterilizzazione e iniettori per mezzi di contrasto.
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Ottima padronanza dei processi di controllo qualità, esperienza conseguita durante il lavoro
svolto presso il servizio infermieristico dell'Ospedale "Fondazione Santa Lucia" in staff con il
Servizio del Controllo di Qualità per la gestione di nuove procedure e il rispetto delle Linee
Guida di settore.

Attestato di RSE conseguito nell’anno 2014 rilasciato da VVFF di Roma.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona competenza nell'utilizzo di programmi di scrittura, calcolo, navigazione in rete.
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