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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Assunta  Guillari 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal   14 gennaio 1991 al gennaio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Sanitario “S. Maria della Pietà”, Via S. Rocco n° 9 - Casoria -  80026 Napoli 
(39-081) 5408111 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale religioso Camilliano 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipartimento di Medicina Generale 
 
 

• Date (1993-1998)  Dal   gennaio 1993 al dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Sanitario “S. Maria della Pietà”, Via S. Rocco n° 9 - Casoria -  80026 Napoli 
(39-081) 5408111 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale religioso Camilliano 

Dipartimento di Chirurgia Generale 
U.O.  Otorinolaringoiatria 
U.O.  Urologia 
U.O. Colonproctologia 
U.O. Chirurgia Mini-invasiva  

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   
  

 
• Date (1998-2004)  Dal dicembre 1998 al maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Sanitario ,oggi Ospedaliero, “S. Maria della Pietà”, Via S. Rocco n° 9 - Casoria -  80026 
Napoli 
(39-081) 5408111 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale riclassificato  religioso Camilliano 

Dipartimento di Chirurgia Generale 
U.O.  Otorinolaringoiatria 
U.O.  Urologia 
U.O. Colonproctologia 
U.O. Chirurgia Mini-invasiva 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle risorse umane e strumentali , analisi e progettazione dei  processi e dei piani 

assistenziali,analisi della domanda inespressa e dei bisogni reali e potenziali;analisi dei bisogni 

formativi ed educativi. Valutazione ,orientamento, inserimento e tutoraggio dei neoassunti. 

Gestione dei conflitti e negoziazione. Sviluppo e controllo dei modelli professionali e degli 

strumenti operativi 

 
 

• Date (2004-2005)  Dal maggio 2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero, “S. Maria della Pietà”, Via S. Rocco n° 9 - Casoria -  80026 Napoli 
(39-081) 5408111 
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• Tipo di azienda o settore  Ospedale riclassificato  religioso Camilliano 

Settore Formazione 

 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice in staff alla Direzione delle Professioni sanitarie con Livello funzionale 
DS. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e realizzazione del  fabbisogno e del piano  formativo per il personale 

non medico; Referente al Ministero della Salute per i Providers  5860 e 4801. 

Valutazione permanente del personale sanitario non medico. 

Valutazione ,orientamento, inserimento e tutoraggio del personale neoassunto. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2004-2005)  Da  settembre 2004 a luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “ A. Torrente” , Casoria - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale,Matematica,Informatica, Economia Politica,Diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
• Date (1986-1989)  Da  settembre 1986 al giugno1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali annessa alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università 
degli Studi di Napoli I Facoltà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica Infermieristica,Anatomia,Fisiologia,Principi di Igiene,Inglese,Legislazione 
Sanitaria,Psicologia,Farmacologia, Chimica, ecc… 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale con votazione 89/90 

 
 
 

• Date (2006-2007)  22 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Gymnasium Charitatis”  associato all’Istituto di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum”. 

Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Etica ed Umanizzazione Esperto in Pastorale Sanitaria 

 

 

• Date (2006-2007)   25 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Tor Vergata – Istituto di Formazione P. Luigi Monti IDI, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master in Management Infermieristico  per le  funzioni di Coordinamento con votazione 110/110 

con la tesi dal titolo “IL RISCHIO CLINICO NEL P.O. S. MARIA DELLA PIETA’: INDAGINE 

SULLA PERCEZIONE E RACCOMANDAZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE” 

 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita presso presso La 
Seconda Università degli Studi di Napoli il 27 luglio 2010 con votazione 110/110 e lode. 

 
 
 
 
 
 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Assunta Guillari 

  

  

3 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Al fine di svolgere i compiti a me assegnati è indispensabile,soprattutto nella gestione dei 

conflitti,essere in grado di interagire con gli altri e porre le basi per una comunicazione 

costruttiva nel gruppo. Anche utilizzando strumenti come la guida pedagogica di J.J. Guilbert. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione delle risorse umane e strumentali , analisi e progettazione dei  processi e dei piani 
assistenziali,analisi della domanda inespressa e dei bisogni reali e potenziali;analisi dei bisogni 
formativi ed educativi. Valutazione , inserimento e tutoraggio dei neoassunti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon livello di conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows XP e dei seguenti 
programmi: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power-Point, 
Microsoft Office Publisher. Buon livello di conoscenza e utilizzo della rete di Internet .   
  
Corso di alfebetizzazione informatica e di Office Automation per un numero di 60 ore –InfoSys 
S.r.l. sede di Marigliano – dal 04/09/01 al 14/12/01. 
 
Diploma ECDL ( European Computer Driving Licence ), conseguito presso la InfoSys S.r.l., in 
data 2 febbraio 2007. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura ,disegno, scienze della natura , storia dell’arte, musica classica e moderna,pasta al 

sale,découpage, arti visive in genere. 

Biennio scuola secondaria presso il  Liceo Artistico di Napoli (da settembre 1983 a giugno 1985) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 
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CORSI DI FORMAZIONE 

  

  Corso di Aggiornamento in Colonproctologia -20-21/05/1999 - Sanremo- Royal Hotel 
IX Corso Emostasi 2000- 18-19/06/1999- Napoli- Hotel Continental 
Meeting Attualità in Chirurgia delle Emorroidi – 14/06/1999 – Casoria – S.Maria della Pietà  
Convegno sulla “Tutela della riservatezza nell’attività medica “ 26/06/1999–Casoria-S.Maria 
della Pietà 
Corsi organizzati dall’I.P.A.S.V.I. all’interno del  “X Congresso Nazionale della Società 
Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi “–18/04/1997-Capri-Hotel Quisisana 
Aggiornamento sulla “Gestione del paziente in ventiloterapia non invasiva” – Casoria – 
S.Maria della Pietà. 
Corso di alfebetizzazione informatica e di Office Automation per un numero di 60 ore –
InfoSys S.r.l. sede di Marigliano – dal 04/09/01 al 14/12/01 
Corso di formazione in “Emostasi e Trombosi- Emostasi 2000”  Napoli- Hotel Continental 
nei giorni 18/19 Giugno 1999; 
Il 10 settembre 2002 ha partecipato al Corso di aggiornamento ECM n 4801-10015  
“Sicurezza e Igiene del lavoro D. Lgs 626/94” con 14 crediti formativi 
Corso di aggiornamento ECM n 4801-52900 “La ventiloterapia nell’insufficienza 
respiratoria” 21/10/2003 con 6 crediti formativi  Casoria - S. Maria della Pietà  
Il 29/11/2003   ha frequentato il corso “La Formazione e l'aggiornamento del personale 
infermieristico in una struttura di Day Surgery” con 5 crediti formativi E.C.M. ref. 4801- 
84809 
“Corso teorico-pratico sulla gestione delle stomie”-25/10/2003-Casoria,S. Maria della Pietà,  
con 6 crediti formativi E.C.M. ref. 4801-49802; 
Il 27 Maggio 2003 ha frequentato il corso “L’Applicazione dei nuovi decreti legislativi in 
materia di radioprotezione” tenutosi presso il Presidio Sanitario “S. Maria della Pietà” 
Camilliani, Casoria NA accreditato con 6 crediti formativi E.C.M. ref. 4801-48914 
Convegno sul tema “La Sindrome Respiratoria Acuta Severa-SARS, protocolli operativi per 
la prevenzione e il controllo” 2004  , ASL NA 3  ;                         
Il 17 luglio 2004 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale ECM n.4840-
118545 “Introduzione alla norma UNI EN ISO 9001:2000 in Sanità”, conseguendo n.5 
crediti formativi; 
Il 10 luglio 2004 ha frequentato il corso “Comunicare in ospedale” tenutosi presso il Presidio 
Sanitario “S. Maria della Pietà” Camilliani, Casoria NA accreditato con 5 crediti formativi 
E.C.M. ref. 4801-141472; 
Il 13 luglio 2004 ha frequentato il corso “Ruolo dell’Infermiere nella diagnostica strumentale 
in cardiologia” tenutosi presso il Presidio Sanitario “S. Maria della Pietà” Camilliani, Casoria 
NA accreditato con 4 crediti formativi E.C.M. ref. 4801-141377; 
Il  3 Giugno 2004 ha frequentato il corso “Gli Emogasanalizzatori e le Nuove Tecnologie nel 
campo del Point of Care: Utilizzo e Applicazioni” tenutosi presso il Presidio Sanitario “S. 
Maria della Pietà” Camilliani, Casoria NA accreditato con 6 crediti formativi E.C.M. ref. 
4801- 127972; 
Il 20 ottobre 2004 ha frequentato il corso “La comunicazione efficace all’interno dell’equipe 
sanitaria e nel rapporto operatore-utente”, accreditato con 14 crediti formativi E.C.M.           
n 5860-59725; 
Il 17 giugno 2005 ha frequentato il corso “Umanizzazione dell’assistenza”, accreditato con 
10 crediti formativi E.C.M. n 4801-189278; 
Il 07 settembre 2005 ha frequentato il corso “La ricerca infermieristica”, accreditato con 6 
crediti formativi E.C.M.  presso l’A.O. G. Rummo di Benevento; 
Il 22 ottobre 2005 ha frequentato il corso “Nursing oncologico: assistenza terapeutica e 
antalgica e aspetti psicologici ed etici legati alla comunicazione della prognosi infausta”, 
accreditato con 7 crediti formativi  E.C.M. ref. 4801- 212423 presso la sala convegni 
dell’Hotel Villa Capodimonte; 
Il 09 aprile 2005 ha frequentato il corso “Umorismo e salute: la gelotologia come metodo di 
umanizzazione per gli operatori sanitari”, accreditato con 8 crediti formativi E.C.M. n 4801-
173661; 
Il  23 luglio 2005 ha frequentato il corso “Ambiente e promozione della Salute” tenutosi 
presso il Presidio Sanitario “S. Maria della Pietà” Camilliani, Casoria NA accreditato con 5 
crediti formativi E.C.M. ref. 4801 - 182485; 
Attestato di Esecutore BLSD conseguito nel 2005 presso l’Azienda Sanitaria Locale 
NAPOLI 3, Centro di Formazione Aziendale in Emergenza Sanitaria di Frattaminore affiliato 
I.R.C. 
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  Il 24 febbraio 2006 ha frequentato il corso “La guida pedagogica di J.J. Guilbert: strumento di 
lavoro per l’infermiere”, accreditato con 13 crediti formativi E.C.M. n 4801-226173; 
Il 13 maggio 2006 ha frequentato il corso “L’operatore sanitario accanto al malato grave: Mi 
aiuti a uscire dalla notte?”, accreditato con 5 crediti formativi E.C.M. n. 4801-226053; 
Il 05-06 giugno 2006 ha frequentato il corso “Il Trasferimento dei risultati della ricerca 
infermieristica nella pratica professionale”, accreditato con 15 crediti formativi E.C.M. n 
4801-232696;   
Il 13 giugno 2006 ha frequentato il corso “Diritti e Doveri dell’Infermiere”, accreditato con 7 
crediti formativi E.C.M. n 4801-233877;   
Il 31 maggio 2007 ha frequentato il corso “Sistemi Informativi di Reparto: Esperienze e 
Risultati”, organizzato dalla Ingenius sistemi informativi ospedalieri, presso la sede Dedalus 
di Avellino. 
Formazione a distanza nell’ambito del Progetto ECCE-InFAD con i seguenti eventi:  
Aspirazione tracheo-bronchiale n. S302005 
Aspirazione tracheo-bronchiale 2, n. S302015 
Gestione del Catetere vescicale  n. S301081 
Gestione del Catetere vescicale  2, n. S302025 

  Detersione della ferita, n. S301054 
Dolore post operatorio, n. S301080 
 

 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA  IL 14 maggio ed il 04  giugno 2005 ha partecipato in qualità di docente al corso “Le funzioni 
manageriali dell’infermiere dirigente per lo sviluppo e l’innovazione organizzativa dei servizi 
nelle aziende sanitarie”, accreditato con 7 crediti formativi E.C.M. n 4801-181829; 
 
Docente di “Metodologia del lavoro sociale e sanitario” nel Corso per Operatori Socio 
Sanitari (O.S.S.) , dal 02/09/2006 al 04/12/2006 presso la Casartigiani Studi Caserta Onlus, 
Melito di Napoli (NA); 
 
Docente di “Elementi di Igiene” nel Corso per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) , dal 
14/11/2006 al 28/12/2006 presso la Casartigiani Studi Caserta Onlus, Melito di Napoli (NA); 
 
IL 12-19 e 27 giugno 2007 ha partecipato in qualità di docente al corso “Infermiere e 
operatore socio-sanitario : un viaggio tra formazione, identità, integrazione clinica e qualità 
assistenziale”, accreditato con 12 crediti formativi E.C.M. n 4801-281489, con le seguenti 
relazioni: “Infermiere ed OSS: profili a confronto per fare chiarezza”, “Modelli organizzativi e 
integrazione”, “L’utilizzo di Sistemi di Governo Assistenziale”; 
 
Attività di docenza dal 22 al 26 gennaio 2007 presso il Ministero di Grazia e Giustizia sede 
di Napoli nell’ambito del Progetto Start UpTeledidattica; Prael Sistemi s.p.a. 
 
Nomina  docente di commissione esami OSS il giorno 19/07/2006 per il corso 08/ME. 
 
Nomina di Docente di “Metodologia scientifica: elaborazione di un lavoro scientifico” 
nell’ambito del Corso ECM  n. 5860- 8013518, dal titolo “Etica ed Umanizzazione per gli 
operatori sanitari” .  

 
       A.A. 2006-2008 e 2007-2009, tutor d’aula per il  Master in management Infermieristico per 

funzione di Coordinamento sede di Castel Volturno , Università Tor Vergata – Istituto di 
Formazione IDI - P. Luigi Monti, Roma. 
 

        

   

 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Assunta Guillari 

  

  

6 

  A.A. 2007-2008, Attività di docenza per il Corso di Master di I livello in Management Innovativo 

delle Organizzazioni sanitarie (3° Ed), presso l’Ateneo telematico “Pegaso”. 

 

IL 10 ottobre 2008 ha partecipato in qualità di docente al PFA “Migliorare la qualità 

dell’assistenza: una sfida possibile?” con la relazione “Concetti di presa in carico e assistenza 

personalizzata” presso l’AORN San Giuseppe Moscati di Avellino. 

 

Il 27 novembre 2009 ha partecipato in qualità di docente al Corso “Gli Infermieri, la ricerca e il 

trasferimento dei risultati nella pratica assistenziale” presso il P.O. S. Maria della Pietà-Casoria 

accreditato con 13 crediti formativi E.C.M. n 4801- 8044116; 

 

Il 29 settembre 2009 ha partecipato in qualità di docente al PFA “Gli Infermieri, la ricerca e il 

trasferimento dei risultati nella pratica assistenziale” presso l’AORN Santobono-Pausillipon-NA. 

 

Il 25 maggio 2010 ha tenuto in qualità di docente il Seminario sulle LDP presso gli studenti del II 

Anno del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, sede di Castel Volturno, Università Tor 

Vergata – Istituto di Formazione IDI - P. Luigi Monti, Roma. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal    

D. Lgs. 196  del 2003. 

 
Napoli , 15.07.2010 
  

 NOME E COGNOME  
 Assunta Guillari 

 _________________________ 


