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INFORMAZIONI PERSONALI Arlene Maltoni 
 

   

  

  

 

 

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da marzo 2020 ad oggi Infermiere professionale nel reparto di Ortopedia e Traumatologia 
 Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S .Anna di Ferrara 

Da giugno 2019 a marzo 2020 

 

Case Manager nel reparto di Mio2  
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara  

Da maggio 2013 a giugno 2019 Infermiere professionale nel reparto di Geriatria, Ortogeriatria e Cardio 2 

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara 

Da marzo 2009 a maggio 2013 Infermiere professionale nel reparto di M.I.O. 2 

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara 

Da dicembre 2007 a marzo 2009 Infermiere professionale LPA 

Presso l’Azienda USL di Ferrara, ospedale Mazzolani Vandini di Argenta (FE) 

Da ottobre 2007 a novembre 2007 Infermiere professionale Hospice 

Presso l’ADO di Codigoro (FE) 

Da dicembre 2006 a ottobre 2007 Infermiere professionale strumentista presso sala operatoria polispecialistica 

Presso l’Arcispedale S. Anna di Ferrara 

Da ottobre 1995 a ottobre 2003 Assistente alla poltrona 

Presso Studio dentistico Dr. S. Gallozzi, Porotto (FE) 

Settembre 2018 Master Management e funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie  

Conseguito presso l’Università Unitelma “La Sapienza” di Roma il 26/09/2018 con 
votazione 110/110, titolo della tesi “Il benessere organizzativo: i fattori di stress 
psicosociali degli operatori sanitari in ambito ospedaliero”. 

Novembre 2006 Laurea in Infermieristica 

Conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara con votazione di 110/110 e lode con tesi dal titolo 
“Le responsabilità dell’infermiere nell’applicazione della contenzione fisica” 

Luglio 1995 Diploma di maturità 
 Conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale V. Monti di Ferrara 

 

Novembre 2005 Corso esecutore BLSD con gruppo istruttori di emergenza sanitaria di Ferrara 

Dicembre 2005 Corso PBLS esecutore con gruppo di istruttori di emergenza sanitaria di Ferrara 

Gennaio/Novembre 2007 Inserimento o.s.s. e personale neo-assunto nello u.o, - 7 crediti 

Ottobre 2007 Corso di formazione “Nutrizione artificiale”. – 4 crediti 

Febbraio 2008 Corso esecutore BLSD con istruttore Centro Life Support Defibrillation. – 11 crediti 
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Aprile 2008 Risk management: reazione avversa da farmaco in LPA. -  8 crediti 

Aprile 2008 Lotta alla sepsi. – 6 crediti 

Aprile 2008 Revisione, Ideazione e condivisione Istruzioni Operative di Unità Operativa. – 15 crediti 

Aprile 2008 La privacy: un diritto per il cittadino, un dovere per l’operatore. – 9 crediti 

Maggio 2008 Incident reporting e audit. – 4 crediti 

Giugno 2008 Movimentazione manuale dei carichi: didattica tutoriale nella pratica quotidiana. – 15 crediti 

Luglio 2008 Utilizzo della scheda relativa all’incident reporting. – 15 crediti 

Agosto 2008 Corso di formazione “La relazione col paziente nella prassi infermieristica” - 9 crediti 

Gennaio/Dicembre 2009 Revisione, elaborazione e condivisione di documenti e istruzioni operative in lungodegenza. – 15 
crediti 

Settembre 2009 Corso di formazione “Gestione ambientale sviluppo sostenibile: gestione, rifiuti, risparmio energetico, 
mobilità sostenibile” – 4 crediti 

Novembre 2009 Corso di formazione “Influenza da nuovo virus A/H1N1: misure di prevenzione e controllo della 
trasmissione dell’influenza” – 1 credito 

Gennaio/Dicembre 2010 Crediti tutoraggio anno 2010. – 15 crediti 

Febbraio/Marzo 2010 Corso di formazione “Base per infermieri guide di tirocinio” – 50 crediti 

Febbraio/Marzo 2010 Corso di formazione “Ragionamento diagnostico e documentazione assistenziale in ambito medico” 

12 crediti 

Aprile 2010 Corso di formazione “La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 – nuovi assunti 
Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale S. Anna” Informazione e formazione sui rischi 
lavorativi. – 4 crediti 

Aprile 2011 Corso di formazione “Root cause analysis (RCA)” – 12 crediti 

Aprile 2011 Corso di formazione “Approfondimenti clinico assistenziali sul trattamento delle lesioni da pressione” 

4 crediti 

Novembre 2011 Corso di formazione “Addetti responsabili della squadra gestione emergenze ed evacuazione 
ospedale di Cona” – 5 crediti 

Gennaio – Febbraio 2012 Corso di formazione “Addetto antincendio” – 17 crediti 

Marzo 2012 Corso di formazione “Addetti responsabili delle squadre gestione emergenze ed evacuazione 
nell’ospedale di Cona” – 4 crediti 

Settembre 2012 Corso di formazione “Risorse online di farmacologia” – 6 crediti 

Febbraio 2013 Corso di formazione “Appropriatezza delle cure” – 15 crediti 

Febbraio 2013 Corso di formazione “Qualità e sicurezza nel prelievo venoso: la fase preanalitica” – 4 crediti 

Marzo – Aprile 2013 Corso di formazione “Prescrizione informatizzata delle terapie progetto palm hospital” – 4,80 crediti 

Giugno 2013 Corso di formazione “Il paziente anziano con frattura di femore: il modello gestionale ortogeriatrico e la 
profilassi delle fratture da fragilità” – 2 crediti 

Luglio 2013 Corso di formazione “Movimentazione manuale dei carichi: didattica tutoriale nella pratica quotidiana”  

12 crediti 

Luglio 2013 Corso di formazione “Governo clinico innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione” 

20 crediti 

Luglio 2013 Corso di formazione “Approccio ergonomico alla movimentazione manuale dei carichi nelle attività 
assistenziali sanitarie” – 10 crediti 

Ottobre 2013 Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori aziendali. - 

4,80 crediti 
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Dicembre 2013 Corso di formazione “I defibrillatori in reparto: aspetti tecnici ed operativi” – 2,40 crediti 

Gennaio 2014 Corso di formazione “Progetto nursing sensitive outcome (NSO) per aziende sanitarie” – 3 crediti 

Febbraio 2014 Corso di formazione “BLSD basic life support defibrillation” – 6 crediti 

Maggio 2014 Corso di formazione “Curare il paziente e gestire il familiare” – 24 crediti 

Giugno 2014 Corso di formazione “I defibrillatori in U.O.: peculiarità e tecniche operative e di simulazione” 

12 crediti 

Settembre 2014 Corso di formazione “sulla prevenzione del rischio incendio, sulle prove di evacuazione e sulla 
gestione delle emergenze (B8)” – 4,5 crediti 

Ottobre 2014 Corso di formazione “Come migliorare la comunicazione tra professionisti: la metodologia SBAR 
(situation – background – assessment – reccomendation) – 4 crediti 

Novembre 2014 Corso di formazione “La donazione di cornee a cuore fermo: dalle procedure alla comunicazione” 

3,60 crediti 

Gennaio 2015 Corso di formazione “I defibrillatori in U.O.: peculiarità e tecniche operative” – 2 crediti 

Gennaio 2015 Corso di formazione “La procedura di gestione clinica dei farmaci nell’ambito del dipartimento medico” 

4 crediti 

Giugno 2015 Corso di formazione “I codici di comportamento come strumento di prevenzione della corruzione” 

6 crediti 

Settembre 2015 Corso di formazione “Gestione delle linee venose” – 12 crediti 

Settembre 2015 Corso di formazione “Gestione della BPCO” – 5 crediti 

Ottobre 2015 Corso di formazione “Evidence based practice nelle procedure infermieristiche” – 12 crediti 

Ottobre 2015 Corso di formazione “Gestione della chemioterapia” – 5 crediti 

Ottobre 2015 Corso di formazione “Ebola” – 5 crediti 

Ottobre 2015 Corso di formazione “Il programma nazionale esiti: come interpretare ed usare i dati” – 12 crediti 

Ottobre 2015 Corso di formazione “Le responsabilità professionali dell’infermiere nella corretta applicazione delle 
prescrizioni terapeutiche” – 4 crediti 

Novembre 2015 Corso di formazione “Valutare l’impatto dei percorsi formativi sulla gestione dell’emergenza in U.O. con 
modalità interattive di simulazione” – 3 crediti 

Febbraio 2016 Corso di formazione “La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici” – 5 crediti 

Febbraio 2016 Corso di formazione “La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” – 5 crediti 

Febbraio 2016 Corso di formazione “Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni 
pratiche”. – 5 crediti 

Febbraio 2016 Corso di formazione “Polmoniti: inquadramento, presa in carico, percorso diagnostico, terapeutiche e 
gestione assistenziale”. – 5 crediti 

Aprile 2016 Corso di formazione “Foglio unico informatizzato (FUT) formazione utilizzatori infermieri”.- – 8,25 
crediti 

Aprile 2016 Corso di formazione “I gas medicali nelle strutture sanitarie FAD”. – 6 crediti 

Aprile 2016 Corso di formazione “Riconoscere la disfagia – L’infermiere all’interno del team multi professionale”. - 4 
crediti 

Maggio 2016 Corso di formazione “L’intestino neurologico nell’adulto”. – 4 crediti 

Ottobre 2016 Corso di formazione “Applicazione delle linee guida in materia di terapia insulinica”. - 3,6 crediti 

Ottobre 2016 Corso di formazione “Mezzi di contrasto in radiologia – raccomandazioni all’uso”. - 4 crediti 

Ottobre 2016 Corso di formazione “I codici di comportamento come strumento di prevenzione della corruzione – Il 
codice di comportamento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara”.  - 6 crediti 
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Ottobre 2016 Ago cannula con sistema blood control. – 2 crediti 

Novembre 2016 Corso di formazione “La responsabilità professionale infermieristica nella gestione della 
documentazione sanitaria”. - 3,6 crediti 

Gennaio 2017 Gestione delle emergenze intraospedaliera.  – 15 crediti 

Gennaio 2017 L’infermiere e la previdenza: la gestione separata.  – 3 crediti 

Febbraio 2017 Il tumore del polmone: focus sulle opacità ground-glass.  – 3 crediti 

Febbraio 2017 Comunicazione sanitaria e social media: rischi e opportunità.  – 4 crediti 

Marzo 2017 Aggiornamenti scientifici nel PDTA del polmone – La stadiazione del mediastino nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule – 3 crediti 

Marzo 2017 Stomie intestinali e gestione del paziente.  – 5 crediti 

Marzo 2017 L’infermiere e l’utilizzo del sangue: dalla donazione alla trasfusione 2. - 10 crediti 

Aprile 2017 La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso.  – 5 crediti 

Aprile 2017 Il paziente disfagico: Valutazione e gestione. -  5 crediti 

Maggio 2017 Tracheostomia: gestione del paziente. -  5 crediti 

Maggio/dicembre 2017 Implementazione delle linee di indirizzo regionali sulla prevenzione e gestione delle cadute in 
ospedale. –  7,8 crediti 

Giugno 2017 La fase acuta del PDTA ictus: novità ed esperienze a confronto.  – 3 crediti 

Giugno 2017 Camagna Aoufe “I-107-AZ: diagnosi sorveglianza e controllo degli enterobatteri CRE/CIE/CPE – 3 
crediti 

Giugno 2017 L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi. -  5 crediti 

Settembre 2017 Malattia di Alzheimer: l’esperienza ferrarese.  –  4 crediti 

Novembre 2017 Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale-FAD. –  6 crediti 

Dicembre 2017 Le vaccinazioni.  –  8 crediti 

Gennaio 2018 

 

Gennaio/Marzo 2018 

 

Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati.  – 12 crediti  

 

Programma Formativo: progetto di miglioramento continuità assistenziale dipartimento medico 1- 
12 crediti 

Gennaio/dicembre 2018 La lettura critica dell’articolo Medico-Scienticfico. – 5 crediti 

Gennaio 2018 Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni 
per migliorare le coperture vaccinali. - 8 crediti 

Gennaio 2018 

 
Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione.  –  8 crediti  

Febbraio 2018 Corso di aggiornamento per gli addetti alle squadre rischio antincendio ed evacuazione presso il Polo 
Ospedaliero di Cona (febbraio 2018).  –  12,8 crediti 

Marzo 2018 
 

Programma formativo: La presa in carico del paziente e la continuità assistenziale nelle UU.OO del 
Dipartimento Medico 1.  –  4,5 crediti 

Marzo 2018 

 
La professione infermieristica ed il biotestamento “una legge da gestire con molta umanità” – 2,8 
crediti 

Marzo 2018 

 
La sicurezza degli operatori nell’utilizzo di un nuovo sistema sottovuoto per il prelievo venoso da 
adottare nelle Aziende sanitarie Ferraresi 2. - 3 crediti 

Maggio 2018 

 
Programma Formativo: la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale nelle U.U.O.O. del 
Dipartimento Medico: Strumenti 1 con Docenza. - 4,5 crediti 

Maggio2018 

 
Programma Formativo: la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale nelle U.U.O.O. del 
Dipartimento Medico: Strumenti 3 - 4,5 crediti 

Maggio 2018 

 
Programma Formativo: la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale nelle U.U.O.O. del 
Dipartimento Medico: Strumenti 4 - 4,5 crediti 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Dicembre 2018 

 
Il Codice di Comportamento del personale operante nelle Aziende Sanitarie ferraresi: i principi, i valori, 
gli adempimenti 2 - crediti 6 

 

  

  

Marzo 2019 Il rischio biologico in ambito sanitario, conoscere bene per prevenire meglio: l’influenza 1 – crediti 15. 

Marzo 2019 Gestione dell’emergenza intraospedaliera: skill lab 6 – crediti 6,4. 

Maggio 2019 Infermiere di famiglia e di continuità: il progetto per la provincia di Ferrara – crediti 4 

Maggio 2019 Infermiere Case Manager- Dipartimento medico 1 – crediti 14,4 

Novembre 2019 Seminario ADI – 4 crediti 

Gennaio 2020 Dispositivo di vigilanza: Strumenti e percorsi per una corretta e sicura gestione dei dispositivi medici – 
4 crediti 

Gennaio 2020 Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell’assistenza ospedaliera e 
territoriale – 6,5 crediti 

Gennaio 2020 Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri – 3,9 crediti 

Gennaio 2020 L’infermiere e le cure palliative – 8 crediti 

Febbraio 2020 Prevenire, Riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della salute – 
39,6 crediti 

Marzo 2020 Health Literacy – 4 crediti 

 

Maggio 2020 Covid-19: guida pratica per gli operatori sanitari. 10.4 crediti 

Maggio 2020 Supporto respiratorio non invasivo: il casco cpap. 1,3 crediti 

Maggio 2020 Sars-Cov-2: cosa è e come utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 1,3 crediti 

Maggio 2020 Indicazioni per la prevenzione della trasmissione Covid-19. 1,9 crediti 

Giugno 2020 Linee di Indirizzo Regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell’assistenza ospedaliera e 
territoriale 1 (edizione 2020).  6,5 crediti 

Giugno 2020 Indicazioni per la prevenzione della Trasmissione COVID-19.  2,6 crediti 

Giugno 2020 Supporto respiratorio non invasivo, utilizzo ed applicazione del casco cpap1.  1,3 crediti 

Luglio 2020 Strumenti e percorsi per una corretta e sicura gestione dei Dispositivi Medici1.  4 crediti 

Agosto 2020 La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali. 7 crediti 

  

  

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
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PUBBLICAZIONI 
 

ALLEGATI 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di assistente alla 
poltrona ed infermiere professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzazione del lavoro acquisita negli anni di esperienza come infermiere 
professionale.  

Competenze professionali Guida di tirocinio per studenti della facoltà di Infermieristica da Marzo 2010. 
Consigliere OPI di Ferrara con mandato di nomina 2018-2020. 
Formatore per la revisione della procedura sulle Cadute in Ospedale anno 2017/2018. 
Formatore progetto di miglioramento della presa in carico del paziente e della continuità 
assistenziale nelle U.U.O.O. del Dipartimento Medico 2018. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 base base base base base 

Patente di guida B 

Febbraio 2007 Pubblicazione articolo “Le responsabilità dell’infermiere nell’applicazione della contenzione fisica” su 
“Infermiere Collegio” anno XVIII n°.1 - Febbraio 2007 

 ▪ Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 
 
 


