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Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445/00 secondo forma di  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIV DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
              Nome  PENZO LIVIANA – C.F. PNZLVN64A52L424E 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

Dal 01/08/2021 ad oggi, Incarico organizzativo di coordinamento per la gestione del personale 
infermieristico e di supporto all’assistenza, di Asugi - Area Giuliana 

Dal 11/07/2011 al 31/07/2021- “Coordinamento di processi di formazione, ricerca, EBN - EBP e  

realizzazione di eventi formativi” 

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro:  

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Via C. Costantinides 2, 34128 TRIESTE (dal 
01/01/2020 a tutt’oggi) 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Via G.Sai 1-3, 34128 TRIESTE (dal 1/5/16 al 
31/12/2019) 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 “Triestina”, Via G.Sai 1-3, 34128 TRIESTE (dal 1/1/15 al 30/4/16) 

Azienda per i Servizi Sanitari n.1 “Triestina”, Via G.Sai 1-3, 34128 TRIESTE. (dal 11/7/11 al 31/12/14) 

Tipologia dell’azienda: Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego: tempo indeterminato e pieno 

Principali mansioni e responsabilità: svolge funzioni inerenti la gestione del personale infermieristico e 
di supporto all’assistenza oltre ad occuparsi di tutto il processo di formazione e aggiornamento di suddetto 
personale, a partire dalla rilevazione dei bisogni formativi, dalla pianificazione e realizzazione di eventi 
accreditati ECM e dalla valutazione delle ricadute della formazione in termini di esiti di salute sul malato e 
in ambito di organizzazione dei servizi. In riferimento a questa attività era già stata nominata nel 2010, 
referente della formazione per il Servizio Infermieristico Aziendale, con deliberazione n. 47/2010. Inoltre  
per quanto riguarda la formazione di base del personale, ha svolto fino al 2015 attività di referente per i 
rapporti tra l’Azienda e l’Università di Trieste nell’ambito del C.d.L in Infermieristica e ad oggi continua a 
svolgere attività di tutoraggio nella formazione degli Operatori Socio Sanitari, nonché attività di referente 
aziendale per i rapporti tra l’Azienda e l’Ente di formazione degli Operatori Socio Sanitari, ENAIP Fvg. 
 
 
 
Date dal – 22/09/2008 al 10/07/2011 

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 “Triestina”, 
Via G.Sai 1-3, 34128 TRIESTE 

Tipologia dell’azienda: Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego: tempo indeterminato e pieno 

Principali mansioni e responsabilità: svolge facente funzioni coordinatore in sostituzione della titolare 
del coordinamento denominato “Coordinamento di processi di formazione, ricerca, EBN - EBP e 
realizzazione di eventi formativi”, distaccata presso altra Pubblica Amministrazione con le stesse funzioni 
sopra descritte. 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Date dal. 02/05/2000 al – 21/09/2008 ; 

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro: Azienda per i Servizi Sanitari n.1. “Triestina”, Via 
G.Sai 1-3, 34128 TRIESTE 

Tipologia dell’azienda: Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego: tempo indeterminato e pieno 

Principali mansioni e responsabilità: – svolge funzioni di infermiere presso il Dipartimento di Salute 
Mentale, prima al Centro di Salute Mentale di via Gambini come turnista sulle 24 ore poi presso la 
struttura Abilitazione e Residenze. In seguito dopo un breve trasferimento al Distretto1- Medicina 
Specialistica, durante il quale svolge attività di ambulatorio infermieristico, viene assegnata alla S.C. 
Centro Cardiovascolare con attività sulle 12 ore e svolge anche tutoraggio nei confronti degli studenti del 
C.d.L. in Infermieristica.  
 
 
 
Date dal. - 02/08/1993 al 01/05/2000;  

Profilo professionale: Operatore  Professionale Sanitario – Infermiere 

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro: U.S.L. n.1 Triestina, Via del Farneto 3, 34132 
TRIESTE ( - /08/1993 – 31/12/1996) 

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Trieste”, Via 
del Farneto 3, 34132 TRIESTE (01/01/1997 – 01/05/2000) 

Tipologia dell’azienda: Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego: tempo indeterminato e pieno 

Principali mansioni e responsabilità: svolge attività proprie del profilo, come turnista sulle 24 ore, nei 
seguenti reparti: 6 Medica – Ospedale Santorio, Clinica Chirurgica Ospedale di Cattinara e Clinica 
Ortopedica – Ospedale di Cattinara, fino alla mobilità in Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina nel 
maggio 2000. Negli ultimi tre anni presso la Clinica Ortopedica svolge funzioni di fuori turno in 
affiancamento al coordinatore. 
 

 
 

Date dal 10/10/1984 al  - 01/08/1993; 

Profilo professionale: Ausiliario Socio Sanitario. 

Ragione sociale ed indirizzo del datore di lavoro: U.S.L. n.1 Triestina, Via del Farneto 3, 34132 
TRIESTE 

Tipologia dell’azienda: Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego: incarico a tempo indeterminato e pieno. 

Principali mansioni e responsabilità: svolge mansioni di igiene ambientale e assistenza di tipo 
alberghiero presso i seguenti reparti: II Geriatria Ospedale La Maddalena e I Medica Ospedale di 
Cattinara. Il 1/10/1990 viene trasferita presso la Scuola per Infermieri Professionali allo scopo di 
frequentare il relativo corso conclusosi il 5 luglio 1993 con il conseguimento del diploma. 
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ISTRUZIONE: 
 

• Data conseguimento titolo  11/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Qualifica conseguita  Corso Avanzato - Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale -“Donne, 
Politica e Istituzioni –  

• Durata  75 ore - AA 2014-2015 
 
 

• Data conseguimento titolo  19 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Tel. delle Scienze Umane UNISU - ROMA 

Qualifica conseguita  Master di primo livello, per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
• Durata  Un Anno Accademici 2008-2009 

 
 

Data conseguimento titolo  2 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interateneo tra Udine e Trieste, di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche con sede all’Università degli Studi di Trieste 
• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

• Durata  Due Anni Accademici – 2006-2007 e 2007-2008 
 
 

• Data conseguimento titolo  24 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Qualifica conseguita  Corso Base - Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale -“Donne, Politica 
e Istituzioni – 

• Durata  60 ore – AA 2005-2006 
 
 

Data conseguimento titolo  27 luglio 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Femminile “Grazia Deledda” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità - Scuola secondaria di secondo grado 
• Durata  Cinque Anni (divisi in 2 anni in 1 e poi 3 anni in 1) 

 
 

• Date (da – a)  05 luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali  “G. Ascoli” 

• Qualifica conseguita  Infermiere professionale 
• Durata  Tre Anni - Dal 1990 al 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA: 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
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l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “MISURE 
COMPENSATIVE PER IL CONSRGUIMENTO DELLA QUALIFICA O.S.S.”, 
Modulo Area socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso 
TRI_122337) per il personale che svolge attività di assistenza a livello 
domiciliare e nelle case di riposo (anno formativo 2015/2016 – 20 ore di 
lezione). 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “MISURE 
COMPENSATIVE PER IL CONSRGUIMENTO DELLA QUALIFICA O.S.S.” 
Modulo Area socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso 
FSE/FP1413824002) per il personale che svolge attività di assistenza a livello 
domiciliare e nelle case di riposo (anno formativo 2014/2015 – 20 ore di 
lezione). 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “MISURE 
COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA O.S.S.” 
Modulo Area socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso 
FSE/FP1351498001) per il personale che svolge attività di assistenza a livello 
domiciliare e nelle case di riposo (anno formativo 2013/2014 – 20 ore di 
lezione). 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “MISURE 
COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA O.S.S.” 
Modulo Area socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso 
FSE/FP1327348001) per il personale che svolge attività di assistenza a livello 
domiciliare e nelle case di riposo (anno formativo 2013/2014 – 20 ore di 
lezione). 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “COMPETENZE 
MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA” Modulo Area 
socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso FSE/FP1127999001) 
per il personale che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle 
case di riposo (anno formativo 2011/2012 – 20 ore di lezione). 

- A conclusione corso di 20 ore COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI 
ASSISTENZA ALLA PERSONA” (Corso FSE/FP1127999001 anno formativo 
2011/2012) è componete della COMMISSIONE D’ESAME per un impegno di 
8 ore. 

- Ha svolto attività di DOCENZA in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “COMPETENZE 
MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA” Modulo Area 
socio - culturale, istituzionale e legislativa (Corso FSE/FP1142587002) 
per il personale che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle 
case di riposo (anno formativo 2011/2012 – 20 ore di lezione). 

- A conclusione corso di 20 ore COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI 
ASSISTENZA ALLA PERSONA” (Corso FSE/FP1142587002 anno formativo 
2011/2012) è componete della COMMISSIONE D’ESAME per un impegno di 
8 ore. 

- Nel 2004 ha svolto DOCENZA al corso di aggiornamento accreditato ECM 
dal titolo “ECG on line” organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 
Triestina per un totale di 8 ore di lezione. 

- Tra il 1999 e il 2000, in occasione del corso di formazione per O.T.A. 
A.D.E.S.T. ha svolto attività di DOCENZA per quanto riguarda l’assistenza 
infermieristica di base all’interno di un modulo predefinito che comprendeva 
40 ore di lezione. 

 
 
 
 
ALTRE DOCENZE: 

Ha svolto altre attività di DOCENZA durante eventi formativi rivolti al personale 
infermieristico e di supporto: 
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 ASS1_00166 Il dolore nelle sue molteplici forme 04/03/2010 
 ASS1_00265 Implementazione del progetto Aziendale 

sull'inserimento dell'OSS C nell'equipe assistenziale 07/12/2010 
 ASS1_00566 CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 

ALL'ASSISTENZA ATTRAVERSO LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 
19/06/2012 

 ASS1_00568 CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL'ASSISTENZA ATTRAVERSO LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 
(RSA MADEMAR) 21/06/2012 

 ASS1_00569 CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL'ASSISTENZA ATTRAVERSO LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 
(RSA S. GIUSTO) 26/06/2012 

 ASS1_00570 CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL'ASSISTENZA ATTRAVERSO LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 
(RSA IGEA) 28/06/2012 

 ASS1_00647 Controllo delle infezioni correlate all'assistenza 
attraverso la corretta igiene delle mani D2 RSA 05/11/2012 

 ASS1_00941 Indicazioni e corretta gestione del cateterismo 
vescicale - Protocollo operativo 07/11/2014 

 ASS1_00941 Indicazioni e corretta gestione del cateterismo 
vescicale - Protocollo operativo 14/11/2014 

 ASS1_00941 Indicazioni e corretta gestione del cateterismo 
vescicale - Protocollo operativo 21/11/2014 

 ASS1_00941 Indicazioni e corretta gestione del cateterismo 
vescicale - Protocollo operativo 28/11/2014 

 AAS1_15051 L'efficacia della comunicazione nel fine vita, evitare 
l'accanimento terapeutico      26/05/2015 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO: 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/201020474001) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2010/2011 – 35 ore di tutoraggio). 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/201020474002) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2010/2011 – 35 ore di tutoraggio). 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/200929801001) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2009/2010 – 35 ore di tutoraggio). 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/200929801002) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2009/2010 – 35 ore di tutoraggio). 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/200806452012) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2008/2009 – 35 ore di tutoraggio). 

- Ha svolto attività di TUTORAGGIO in ambito di legislazione sanitaria presso 
l’ENAIP FVG, con contratto di collaborazione, al corso di “OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS)” - (Corso FSE/200806452013) per il personale 
che svolge attività di assistenza a livello domiciliare e nelle case di riposo 
(anno formativo 2008/2009 – 35 ore di tutoraggio). 

- In qualità di tutor di secondo livello ha tenuto nell’a.a.2003-2004, un 
seminario della durata di 4 ore complessive dal titolo “ECG: competenze 
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infermieristiche” nell’ambito del tutorato d’aula presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica – Università degli Studi di Trieste. 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Attività di RESPONSABILE SCIENTIFICO dei seguenti eventi formativi – 
accreditati ECM, rivolti al personale Infermieristico e di supporto dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n.1 Triestina: 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 1° edizione – 19.06.2009. 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 2° edizione – 30.06.2009. 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 3° edizione – 15.09.2009. 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 4° edizione – 13.10.2009. 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 5° edizione – 17.11.2009. 

 L’equipe assistenziale e la valorizzazione dell’infermiere di comunità e 
dell’OSSC – 6° edizione – 15.12.2009. 

 L’inserimento dell’OSS con formazione complementare nell’equipe 
assistenziale – 09.03.2010. 

 Professionisti in famiglia – 29.03.2011 
 Presa in carico del malato terminale e le potenzialità dell’hospice nella 

rete dei servizi - due edizioni 12-26  settembre 12  

 Promozione della qualità di vita e dell’autonomia degli anziani fragili che 
vivono nelle residenze - tre edizioni di 3 giornate ciascuna Prima ed. 2, 9 
e 16 ottobre 2012 Seconda ed. 30 ottobre, 6 e 13 novembre 2012 Terza 
ed. 20, 27 novembre e 4 dicembre 

 Di soglia in soglia - formazione continua sul campo 30 ore di formazione 
in 5 incontri a partire da 01/05/2013 e fino al 31/05/2013 (venerdì   3 
maggio venerdì 10 maggio venerdì 17 maggio venerdì 24 maggio 
venerdì 31 maggio)  

 Migliorare il sistema di presa in carico a rete degli assistiti con problemi 
alcol correlati - formazione continua sul campo dal : 01/01/2015 al 31 
dicembre 2015   (30 ore di partecipazione agli audit per la presa in carico 
dei pazienti in ospedale +  20 ore di lavoro individuale o  in piccoli gruppi 
di operatori per trasferire i contenuti nella realtà operativa di 
appartenenza.) (anche tutor) 

 

È stata CORRELATRICE di Tesi di Master di 1° livello per le funzioni di coordinamento dal titolo “Analisi sistemica di una Residenza 
Sanitaria Assistenziale“ – Università degli Studi di Trieste, a.a. 2007/2008. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
   

 

CORSI DI FORMAZIONE E CREDITI 

ECM   
. 

 Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale acquisendo 
tutti i crediti ECM previsti per il periodo 2005-2010, inoltre dal 2011 al 2015 si veda allegato 
prospetto con i corsi di aggiornamento accreditati. Si precisa che per quanto riguarda gli anni 
2007, 2008 e 2009 i crediti ECM sono stati sostituiti, come previsto dalla normativa, dai crediti 
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universitari (CFU) del corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed Ostetriche e del Master di 
Primo Livello.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso degli aplicativi Office della Microsoft e degli applicativi in uso nel SSR 

 
 Trieste 01/09/2021    Liviana PENZO 


