
  C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLOT  AMBRA  

Indirizzo residenza    

Telefono    

E-mail   
 

 

Nazionalità  
 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

 14/03/1986 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(RELATIVA ALL’ATTUALE 

PROFILO PROFESSIONALE) 
  

• Date (da – a)  01/01/2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro riferimento oncologico di Aviano  

• Tipo di azienda o settore  Terapia Chemiocellulare ad Alte Dosi 
• Tipo di impiego  Infermiere professionale  

  -26/06/2010 A 31/12/2011 
Centro riferimento oncologico di Aviano 
Oncologia Medica A, B, C ed RT 

  -24/05/2010  A 24/06/2010 
Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia (Udine) 
Medicina 2B  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 03/2013-15/04/2015 
Master  di  primo  livello  in  “Nursing  avanzato  in  area  critica“  presso 
l’università degli studi di Verona con punteggio 61/70. Tesi di master dal 
titolo “Gestione del dolore da venipuntura e puntura arteriosa”, relatrice 
dott. Assunta Biasi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 01/10/06-01/12/09 
Università degli studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Laurea in Infermieristica  con punteggio 106/110. Tesi di laurea in“teorie 
delle  evidenze”  dal  titolo  “Affidamento  della  terapia  per  via  naturale 
all’operatore socio sanitario con formazione complementare: studio 
pilota sui criteri d’eleggibilità dei pazienti” , relatrice prof. Alvisa Palese. 
 



 
 
 

 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento 
professionale obbligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/2000-07/2005 
Liceo Scientifico Sperimentale progetto Brocca G. Dal Piaz, Feltre (BL) 
Diploma liceale con punteggio 70/100 
 
 
 
-  I  criteri  per  affidare  in  sicurezza  la  somministrazione  della  terapia  per 
via naturale agli operatori socio sanitari con formazione complementare 
(ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RICERCA 2012;31(4):228-233) 
 
-Protocollo di ricerca SFATO: Studio di Fattibilità dell’inserimento – 
Affidamento Terapia via naturale - dell’Operatore socio sanitario con 
formazione complementare nelle équipe assistenziali ospedaliere 
(SCENARIO, 2010;27 (3): 11-17) 
 
 
 
 

-24/04/2018  Sutura  chirurgica.  Dalla  teoria  alla  pratica  (Pegaso  Lavoro) 
ECM12,8 
-14/04/2018 Costruire la propria professionalità: la nuova legge 
ordinistica ed il rapporto con le altre figure (Pegaso lavoro) ECM 9,6 
-20/03/2018 Istituzione della rete cure sicure: la rete dei Link Professional  
come cambiamento organizzativo per migliorare la qualità dell'assistenza 
al paziente oncologico (CRO Aviano) ECM 3.9 
-19/02/2018 Implementazione, mantenimento e aggiornamento del 
Sistema  di  Gestione  della  Qualità:  processo  di  Accreditamento  JACIE-
PDTA  del  paziente  sottoposto  a  trapianto  autologo  di  CSE:  anno  2017 
(CRO Aviano) 25 ECM 
-05/12/2017 Giornata Regionale della Sicurezza e Qualità delle cure 2017 
(RETE CURE SICURE FVG) 6,5 ECM 
-18/04/2017 L’infermiere di qualità: approfondimenti organizzativi e 
normativi in ematologia (AccMed) 

-07/04/2017 La gestione  delle complicanze nel paziente con trapianto di 
midollo osseo (Ulss8 Berica) 5,1 ECM 
-10/03/2017 Implementazione, mantenimento e aggiornamento del 
Sistema  di  Gestione  della  Qualità:  processo  di  Accreditamento  JACIE 
anno 2016.fsc. (CRO Aviano) 20 ECM 
-09/03/2017 L'inserimento ed addestramento del personale infermieristico 
neoinserito  presso  le  Unità  Operative  del  Dipartimento  di  Oncologia 
Medica :II livello (CRO Aviano) ECM 6 

-07/03/2017 Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 
precoce per operatori sanitari “BLSD-D” (CRO Aviano) ECM 11 

-05/12/2016 Etica della cura e human caring nella professione 
infermieristica.  Restituzione  di  un  progetto  di  formazione  e  ricerca  in 
Friuli Venezia Giulia (Regione Friuli Venezia Gulia) 2 ECM 
-29/09/2016 Etica della cura ed human caring nella professione 
infermieristica. (Regione Friuli Venezia Gulia) 4 ECM 
-12/09/2016La prevenzione e il controllo delle infezioni delle vie urinarie: 
presentazione dei bundle e del nuovo protocollo aziendale - I edizione -  
(CRO Aviano) 5 ECM 
-26/05/2016 Corso gestione del catetere venoso centrale  (CRO Aviano) 5 
ECM 
-13/04/2016 Terzo investigator meeting studio REM sonno: la qualità del 
sonno nel paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche (Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna –Azienda 
ospedaliera Reggio Emilia) 
-02/04/2016 LA MALATTIA TROMBOEMBOLICA VENOSA e altri 
aggiornamenti in Ematologia (mds studio e congressi)  

-05/03/2016 La riflessologia plantare nella clinica infermieristica per il  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trattamento della nausea vomito e dolore (Pegaso lavoro) ECM 11,5 
-22/02/2016 Implementazione, mantenimento e aggiornamento del 
Sistema di Gestione della Qualità: processo di Accreditamento JACIE 
anno 2015.fsc. (CRO Aviano) 30 ECM 
-17/11/2015 Il lavoro a turni e il benessere dei lavoratori (CRO Aviano) 10,5 
ECM 
-02/12/2015 Utilizzo dei gas medicinali in sicurezza (CRO Aviano) 4,8 ECM 
-22/09/2015 La presa in carico del paziente portatore di catetere vescicale 
nel percorso ospedaliero  (CRO Aviano) 4 ECM 
-24/06/2015  Secondo  investigator  meeting  studio REM sonno: la qualità 
del sonno nel paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche (Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna –Azienda 
ospedaliera Reggio Emilia) ECM 4.8 
-04/06/2015 Il paziente onco-ematologico: dall'organizzazione del 
percorso di cura alla relazione d'aiuto. Vecchi problemi per nuovi bisogni 
(accmed) ECM 5,3 
-25/05/2015 Cure sicure: precauzioni per l'isolamento al CRO - I edizione 
(CRO Aviano) ECM 12 
-22/05/2015 Convegno interregionale  SIE, Terapie  cellulari in ematologia 
(Società italiana di ematologia, delegazione TRIVENETO) ECM 5 
-10/12/2014 Investigator meeting studio REM sonno: la qualità del sonno 
nel  paziente  sottoposto  a  trapianto  di  cellule  staminali  ematopoietiche 
(Servizio  sanitario  regionale  Emilia-Romagna  –Azienda  ospedaliera  Reggio 
Emilia) ECM 4.8 
-02/12/2014  Precauzioni  per  la  prevenzione  della  trasmissione  di  agenti 
infettivi  in  ambito  sanitario.  Adozione  e  gestione  misure  isolamento  al 
CRO. (CRO Aviano) ECM 4 
-21/11/2014 Gestione della chemioterapia (IPASVI, FAD ECM Zadig) ECM 5 
-11/11/2014  Ultrasound  Nursing  Care:ecografia  pelvica  ed  addominale. 
Corso teorico-pratico. (Università degli studi di Verona) ECM / 
-4/04/2014 Ematologia per il pediatra (ASS6- Friuli Occidentale ) ECM 4   
-da 01/07/13 a 30/06/14 Verifica e realizzazione delle modalità di gestione 
dell’isolamento per i pazienti in leucopenia/aplasia: prevenire il 
diffondersi di microorganismi. FSC. (CRO Aviano) ECM 20 
-DA  01/04/2013 A  31/12/2013  Implementazione  delle  procedure  e  verifica 
del  percorso  clinico:  accreditamento  JACIE  nella  SOSD  TCAD.  FSC. 
(CRO Aviano) ECM 21 
-10/10/2013  Gesti  e  pensieri  di  cura  in  ambito  infermieristico  (Università 
degli studi di Verona) ECM 4 
-27/09/2013  Formazione  sui  concetti  generali  in  tema  di  prevenzione  e 
sicurezza sul lavoro (Università degli studi di Verona) ECM/ 
-27/09/2013  Ultrasound  Nursing  Care:  accessi  venosi  periferici.  Corso 
teorico pratico. (Università degli studi di Verona) ECM / 
-28/06/2013 Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 
precoce per operatori sanitari “BLSD-D” (CRO Aviano) ECM 11 
-30/05/2013  congresso  AISD,  TRATTAMENTO  DEL  DOLORE  ACUTO  E 
CRONICO.  ECM 6 
-07/04/2013-10/04/2013 EBMT 2013 ECM / 
-06/12/2012 Infezioni severe tra ematologia e terapia intensiva (CRO 
Aviano) ECM / 
-27/09/2012 La sicurezza dei pazienti e degli operatori (FNOMCeO, codice 
provider 2603, in collaborazione con IPASVI) ECM 15 
-12/05/2012  Il  ruolo  degli  animali  a  supporto  dei  progetti  assistenziali  e 
nella relazione d’aiuto (formLab) ECM / 
-3-4/05/2012 VI Riunione Nazionale GITMO (GITMO)  
-27/04/2012  Imparare  dagli  errori,  come  contenere  i  rischi  assistenziali 
(IPASVI) ECM 10 
-DA  20/04/2012 A  15/04/2013  Addestramento  di  personale  infermieristico 
neoassunto presso TCAD, terzo livello (CRO Aviano) ECM 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari durante periodo 
universitario  

 

-DA 20/04/2012 A 31/12/2102 sistema di gestione della qualità: processo di 
accreditamento Jacie nella SOSD TCAD  (CRO Aviano) ecm 26 
-16-23/02/2012  Scelta,  e  gestione  degli  accessi  vascolari  centrali:  ruolo 
dei PICC e della tecnica eco guidata (CRO Aviano) ECM 9 
-07/02/2012 Cadute accidentali: buone pratiche e progetto di 
miglioramento al CRO (CRO Aviano) ECM 6 
-02/02/2012  Qualità  della  Cartella  Clinica  e  Documentazione  Sanitaria 
(CRO Aviano) ECM / 
-12/2011  Corso  obbligatorio  per  gli  addetti  alla  squadra  d'emergenza 
incendio d'Istituto (CRO Aviano)  
-da 1/08/2011 a 31/12/2011 riorganizzazione assistenziale ed 
addestramento del personale infermieristico dell’oncologia medica a alla 
presa in carico dei pazienti dell’OMC e RT. FSC. (CRO Aviano) ECM 7 
-7-8-9-11-12-21-22-25-26/11/2011 Corso di formazione e di aggiornamento 
professionale della Regione Friuli Venezia Giulia per la prevenzione e la 
lotta contro l’AIDS D.M. n. 135/1990 (CRO Aviano) 
-5-6/11/2011  Convegno  infermieristico  AIOM  2011,  risultati  raggiunti  e 
nuovi traguardi (AIOM) ECM 2.6 
-18/01/2011 La corretta movimentazione dei pazienti in regime di ricovero 
(CRO Aviano) ECM 9 
-14/01/2011  Tumori  in  HIV  in  era  HAART:  X  riunione  nazionale  (CRO 
Aviano) ECM 5 
-11/01/2011 La telemetria per il  monitoraggio di pazienti oncologici 
sottoposti a ct potenzialmente cardiotossica . L’addestramento del 
personale  delle degenze (CRO Aviano) ECM 10 
-DA 01/01/2011 A 31/12/11 riorganizzazione dell’assistenza 
infermieristica:progetto di miglioramento per l’accorpamento sezione 
degenze dipartimento oncologia medica (CRO Aviano) ECM 15  
-15/12/2010 Sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico 
(Collegio IPASVI Pordenone) ECM 20 
-19/03/10  Melanoma,  novità  nell’inquadramento  diagnostico  e  modelli 
organizzativi (Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., Padova) ECM 4 
 
 
 
 
 
-30/09/09 Approccio multidisciplinare e multi professionale al 
sovraccarico marziale (Fadoi sezione FVG Dott.Bulfoni A., direttore Medicina 
interna 2 Santa Maria della Misericordia Udine) 
-21/05/09  Seminario  Multiculturale  “Corpo  ed  appartenenze”  (Corso  di 
Laurea in Infermieristica Udine) 
-25/05/09 Bren: Come migliorare la compliance ai protocolli aziendali? Il 
caso delle soluzioni elettrolitiche concentrate (AOU S. Maria della 
Misericordia Udine) 
-07/03/09 Donne che curano donne (AOU S. Maria della Misericordia Udine) 
-26/02/09  Sessione  nursing:  “Il  malato  critico:alcuni  aspetti  “(Selected 
Topics in Anestesia e Terapia Intensiva, Udine) 
-08/01/09 Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 
precoce per operatori sanitari “BLSD-B” (AOU S. Maria della Misericordia 
Udine)  
-11/12/08  Sapere  professionale  e  sapere  esperienziale,  esempi  di  buone 
pratiche nella salute mentale. L’esperienza degli utenti e familiari esperti 
del DSM di Trento  
-06/12/08  Epilessia  e  patente  di  guida  (Associazione  del  FVG  per  la  lotta 
contro l’epilessia) 
-28/11/08  Salute ed assistenza nella multiculturalità (Azienda  per  i servizi 
sanitari n.3 Alto Friuli) 
-27/11/08  Bren:  Quanto  è  difficile  per  gli  infermieri  gestire  i  pazienti 
durante la notte: discussione critica di uno studio osservazionale 



prospettico (AOU S. Maria della Misericordia Udine) 
 -30/10/08 Bren: Quanto tempo/paziente e con quale efficacia gli 
infermieri dedicano alla documentazione dell’assistenza erogata? 
Discussione critica di uno studio (AOU S. Maria della Misericordia Udine) 
 

 
Tirocini 

 
 

 

  
Terapia intensiva (clinica Pederzoli, Peschiera del Garda) 
ADI Codroipo (Udine) 
CSM Codroipo (Udine) 
Terapia intensiva (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Medicina Generale (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Cardiologia (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Clinica chirurgica (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Oncologia (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Medicina d’urgenza (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
Chirurgie specialistiche (AOU Santa Maria della Misericordia Udine) 
 
Tirocini opzionali:  tirocinio pedagogico agli studenti del primo anno del corso 
di laurea in infermieristica, cure palliative  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 

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. 

 Dal 2016 componente del direttivo dell’Ecomuseo della Valle del Vanoi..  
Dal 2006 al 2011 partecipazione attiva con il Tavolo delle Politiche giovanili del 
Primiero  (TN)  nell’organizzare  eventi  e  nella  progettazione  di  attività  che 
permettano  l’avvicinamento  dei  giovani  alle  istituzioni,  al  buon  utilizzo  delle 
energie  rinnovabili  e  all’acquisizione  di  conoscenze  sulla  storia  del  proprio 
territorio con temi che spaziano dalla cooperazione ai diritti dell’uomo.  

 

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. 

 -Nell'anno 2018 link professional linee Rischio infettivo ed Antimicrobial 
Stewardship (in CCN) per il reparto di appartenenza 
-Componente per l’anno 2017 del gruppo “monitoraggio della adesione ai 
bundle presenti al CRO nell’anno 2017” 
-Correlatore aa 2016/17 presso l’Università degli Studi di Udine nella tesi: 
“L’isolamento protettivo dei pazienti onco-ematologici dopo trapianto di 
cellule staminali autologhe: analisi qualitativa delle esperienze” di 
Zongaro Giorgia 
-Referente  di  “SURVEY  EMESI  -  Sezione  Infermieri  -  Survey  Infermieristica 
sulla profilassi antiemetica nel trapianto di cellule Staminali Emopoietiche” nel 
2016 per il CRO di Aviano.  
-Partecipe  nel  2015/2016  allo  studio  “Studio  REM  sonno:  la  qualità  del 
sonno nel paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali 



ematopoietiche” come responsabile per il trapianto autologo di cellule 
staminali del CRO  di Aviano.  
-Tutoraggio presso la propria sede lavorativa a studenti e nuovi assunti. 
-Nel  marzo  2015  frequentato  corso  per  gestire  l’emergenza  veterinaria  (Ass. 
MIFIDO DITE Pordenone). 
 Dall’aprile 2009 AL 2011 componente del direttivo della PROLOCO della Valle 
del Vanoi (TN). Dal 2006 a dicembre 2009 partecipazione attiva con il Tavolo 
delle Politiche Giovanili del Primiero (TN) nel progettare ed organizzare 
progetti  che  permettano  l’avvicinamento  dei  giovani  alle  istituzioni  italiane  ed 
europee. Da gennaio 2010 componente dei Volontari del Soccorso della Croce 
Rossa  Italiana  presso  sede  di  Canal  San  Bovo  (TN),  dal  settembre  2008  a 
febbraio 2009 frequentato  presso la sezione di Udine corso per Volontari del 
Soccorso della Croce Rossa Italiana. Nel 2007 frequentato presso l’AOU Santa 
Maria della Misericordia (UD) corso per volontario ABIO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buon uso del pacchetto office (Word, Excel, Power Point) e di Internet 
Explorer/Firefox. Formazione scolastica e da autodidatta.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Particolare interesse nei confronti della pittura, della musica, della fotografia e 
della letteratura, come hobby disegno con carboncino. Autodidatta nello studio 
del flauto traverso. Da settembre 2014 al 2016 appartenente al coro “Salvete 
Flores”. Da marzo 2009 a maggio 2009 frequentato corso presso l’accademia 
Nico Pepe  di Udine “Cantare la Voce”. Componente del coro “Musicaliceo” del 
Liceo Scientifico G. Dal Piaz, Feltre(BL) dal settembre 2002 al giugno 2005 e 
del  Coro  “Salvete  Flores”  dal  settembre  2003  al  maggio  2004.  Frequentato 
corso di canto presso la Scuola Musicale di Primiero (TN) dal settembre 2003 
al giugno 2005. 

  
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 
 
 

 AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA CHE LE 
INFORMZIONI  CONTENUTE  NEL  PRESENTE  CURRICULUM 
CORRISPONDONO AL VERO.  
 

 
 
 

  
Data__10/05/2018         Firma_______AMBRA BELLOT________ 
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