Curriculum Vitae di VERENA ROSSI

Via Rafenstein 17/a 39100 Bolzano

email: verena.rossi@sabes.it

Dati personali

Data di nascita:
Luogo di nascita:

Ente di
appartenenza
Posizione
professionale

Comprensorio Sanitario di Bolzano,
Divisione di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo
Infermiera Professionale di ruolo Iscrizione Collegio IPASVI di Bolzano nr. 2802
1993-2000 Reparto di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo
Osseo, Ospedale Bolzano
2000-2008 Servizio di Day Hospital Ematologico, Ospedale
Bolzano
2008- a tutt’oggi Divisione di Ematologia e CTMO in qualità di
Responsabile Area Qualitá
Search coordinator IBMDR
Data manager
1993 Diploma di Infermiera Professionale
1998 Diploma di Maturità Istituto tecnico commerciale,
indirizzo turistico
1997 corso di formazione per operatori sanitari sulla
assistenza psicologica alla persona morente
1997-1998 incaricata di docenza ad un corso per operatori sanitari
sull’assistenza al paziente ematologico critico presso
Ospedale S. Chiara di Trento
1994-2018 partecipazione a diversi congressi nazionali di
Ematologia, sui trapianti di midollo osseo, ad alcuni dei
quali in qualità di relatrice
2006 -2008 programma di formazione “approccio per processi e
redazione del sistema di qualità secondo lo standard
internazionale Jacie (160 ore)
2009 -2011 corso di formazione per referenti della qualitá sui
sistemi di gestione per la qualitá nel settore sanitario
(40 ore) e corso per auditor secondo la norma
ISO:9001 e standard Jacie (40 ore)
2010 - 2018 corsi di formazione sulla gestione della qualitá (audit
clinico, governo clinico, appropriatezza) e sulla
comunicazione
organizzazione eventi formativi sui trapianti di cellule
staminali emopoietiche per operatori sanitari
corso Analisi e gestione di sistemi di qualità
2015
di un Programma Trapianti di CSE (40 ore)
Aggiornamento su gestione ricerca donatori nei registri
internazionali presso IBMDR (16 ore)
2018 corso certificativo per search coordinator per Italian
Bone Marrow Donor Registry

Istruzione
Formazione
professionale

08/09/1971
Bolzano

Esperienze
professionali
all'estero
Conoscenze
informatiche
Lingue straniere

frequenza (8 settimane) del Washington University
Medical Center, Hematopoietic Stam Cell Transplant
2000 Unit di Seattle (USA)
Ottime, per la gestione dei comuni programmi di Microsoft office e similari
Buone, per la programmazione a livello di VB
Tedesco – Inglese
Bolzano, 25/06/2018

Verena Rossi

