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INFORMAZIONI PERSONALI Iagher Elena 
 

   

0439/719009  

caposala@rsacanalsanbovo.com  

Sesso _________ | Data di nascita 04.04.1970 | Nazionalità______________ 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Funzionario Responsabile dei Servizi Socio Sanitari e socio - assistenziali dal 
01.01.2003 ad oggi 

Principali attività e 
responsabilità  

 

E’ responsabile dei servizi infermieristici e assistenziali, nell’ambito di direttive di massima impartite 
dalla Direzione dell’Ente. 
 
Mi occupo del coordinamento e ho la responsabilità di risultato di gruppi di lavoro per la 
realizzazione degli obiettivi mirati nell’ambito assistenziale e sanitari. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, Via Danoli, 15 38050 Canal San Bovo (TN) 
 

  

Tipo di attività o settore 

 

Servizi alla persona 
 

  

 Altre mansioni svolte per lo stesso Ente 

  

 Infermiera Professionale dal 11.05.1991 al 31.12.2002 

Principali attività e 
responsabilità 

 

E’ responsabile dell’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa e di natura 
tecnica relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza 
dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria. 
 

  

 Precedenti esperienze lavorative 

  

 Infermiera Professionale dal 24.10.1989 al 10.05.1991 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comprensorio Alta Valsugana – Unità Sanitaria Locale – 38057 Pergine Valsugana (TN) – Via S. 
Pietro, 4 

  

Tipo di attività o settore Infermiera Professionale 
 
Ho lavorato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale S.Lorenzo di Borgo 
Valsugana. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Diploma di Infermiere Professionale 

  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 

Comunità Montana Feltrina – Unità Sanitaria Locale n. 4 – Feltre (BL) 
 

  
Anno di conseguimento 1989 

  

 Iscritta all’Albo Professionale degli infermieri  di Trento dal 1989 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO   

 

2022 Lo studio di prevalenza 2022 sulle I.C.A. e sull'utilizzo di antibiotici nelle rsa della provincia di trento 
- indicazioni per la raccolta dati – 2 ore di formazione 
 
L'avvio della collaborazione tra le rsa e le reti di cure palliative: esperienze a confronto – 3,67 ore 
di formaizone 
 
Prevenzione e sorveglianza delle I.C.A. e antimicrobico resistenza - il ruolo dell'infermiere di RSA 
– 7 ore di formaizone 
 
Le conoscenze di base sulle demenze – 4 ore di formazione 
 
Comprendere il maltrattamento nelle strutture per anziani: rischi e prevenzione di un fenomeno 
nascosto – 4 oe di formazione 
 
Il ruolo del designato sanitario al trattamento dei dati - 1,5 ore di formazione 
 
La centralità del benessere dei lavoratori al tempo del coronavirus: esiti dell'indagine sullo stress 
lavoro correlato in RSA e prospettive future aggiornamento valido per lavoratori, preposti, dirigenti, 
RLS e RSPP ai sensi degli a.s.r. del 21/12/2011 e del 7/7/2016 – 3 ore di formazione 
 
Il ruolo del designato sanitario al trattamento dei dati – 1,5 ore di formazione 
 
Privacy: modulo base per le APSP – 2 ore di formazione 
Privacy. Vademecum operativo per gli incariati del trattamento – 1 ora di formazione 
 

  

2021 Presa in carico della persona bisognosa di cure palliative: Governo clinico e raccomandazioni per 
gestire la complessità – 22,5 ore di formazione 
 
Corso BLSD per operatori sanitari: parte pratica – 4 ore di formaizone 
Corso BLSD per operarori sanitari: parte teorica – 1 ora di formaizone 
 
RSA nodo delle cure palliative: Il progetto avanzato. Governo clinico e raccomandazioni per gestire 
la complessità – 4 ore di formazione 

Lingua madre ITALIANA 

Competenze comunicative ▪ Possiedo  buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento sanitario assistenziale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ coordino un equipe composta da 9 infermieri e 27 operatori addetti all’assistenza 

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle  tecniche infermieristiche di base e dei processi assistenziali nelle principali 
patologie nell’area geriatrica 

▪ discreta padronanza dei processi di controllo qualità acquisita  lavorando con  il team di direzione 
dell’Ente 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office acqusita  tramite corsi di formazione e durante 
l’utilizzo lavorativo.  

Patente di guida TIPO B 
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Appropriatezza prescrittiva e deprescribing: analisi di caso – 3, 5 ore di formazione 
 
Restituzione dati delle relazioni andamento assistenza ai residenti 2019 e indicazioni per il 2020 – 
1,5 ore di formazione 
 
Approfondimento sulle linee guida per le RSA e principali novità della 4^ versione – 2 ore di 
formazione 
 
Aggiornamento REFERENTE AZIENDALE COVID-19 – 2,5 ore di formazione 
 
Dare credito a servizi di valore – 40 ore di formazione 
 

  

2020 Procedure e DPI ai tempi del nuovo Coronavirus. Formazione valida come aggiornamento per i 
lavoratori e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. lgs 81/2008 e dell’A.S.R. del 21/12/2011 – 1 ora di 
formazione 
 
Corso referente aziendale COVID -19 – 4 ore di formazione 
 
Modalità di raccolta e invio dei campioni biologici in RSA per la conferma diagnostica dei casi di 
infezione – 1.30 ore di formazione 
 
Vaccinazione antinfluenzale per il personale delle R.S.A. ai tempi del Coronavirus: un’arma in più 
per l’identificazione precoce della sintomatologia Covid-19 – 2 ore di formazione 
 
Prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza: esiti dello studio di 
prevalenza in RSA – 2 ore di formazione 
 
Gestione del residente positivo al Covid-19 in RSA – 2 ore di formazione  
 

  

2019 Procedure e DPI ai tempi del nuovo Coronavirus. Formazione valida come aggiornamento per i 
lavoratori e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. lgs 81/2008 e dell’A.S.R. del 21/12/2011 – 1 ora di 
formazione 
 
Modalità di raccolta e invio dei campioni biologici in RSA per la conferma diagnostica dei casi di 
infezione – 1.30 ore di formazione 
 
Vaccinazione antinfluenzale per il personale delle R.S.A. ai tempi del Coronavirus: un’arma in più 
per l’identificazione precoce della sintomatologia Covid-19 – 2 ore di formazione 
 
Prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza: esiti dello studio di 
prevalenza in RSA – 2 ore di formazione 
 
Gestione del residente positivo al Covid-19 in RSA – 2 ore di formazione  
 
Cure palliative nei C.S.A. e nelle R.S.A. - parte seconda – 3.45 ore di formazione 
 
Corso "cure palliative nei C.S.A. e nelle R.S.A.". Approfondimenti per il paziente cardiopatico ed il 
paziente con demenza – 4 ore di formazione 
 
BLSD per operatori sanitari – 5 ore di formazione 
 
Cure palliative nei C.S.A. e nelle R.S.A.: sintomi di fine vita e terapia del dolore – 4 ore di formazione 
 
Aggiornamento per i preposti dell'APSP “Valle del Vanoi” sul rischio biologico, il rischio chimico e i 
dispositivi di protezione antincendio come previsto dall'a.s.r. del 21/12/2011 e l'art. 37 del 
d.lgs.81/2008 – 3 ore di formazione 
 
Comunità di pratica quale luogo di confronto e crescita – 16 ore di formazione 
 
Direttive anticipate di trattamento e pianificazione anticipata della cura: riflessioni e strumenti per 
l’applicazione in R.S.A. – 6 ore di formazione 
 
Presentazione del nuovo sistema di accreditamento istituzionale per le RSA – 6 ore di formazione 
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Competenze informatiche e privacy – corso base – 2 ore di formazione 
 
Competenze informatiche e privacy – modulo integrativo – 1 ora di formazione 
 
Approfondimento sul nuovo sistema di accreditamento istituzionale RSA e verifica dei requisiti – 
3.45 ore di formazione 
 
Laboratorio per Medici Coordinatori di RSA – creazione condivisa di un modello di relazione 
annuale sull’andamento dell’assistenza ai Residenti – 3.45 ore di formazione 
 
Prevenzioe, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate al’assistenza nelle RSA trentine – 3.45 
ore di formazione 
 
Approfondimento sulle infezioni correlate all’assistenza e introduzione allo studio di prevalenza in 
RSA – 4.45 ore di formazione 
 

  

2018 Il ruolo del coordinatore quale garante della conciliazione della qualita' di vita e la qualita' di cura – 
18 ore di formazione 
 
L'anziano e le cardiopatie: gli aspetti clinici, l'elettrocardiografia, la terapia standard e gli elementi di 
innovazione – 7 ore di formazione  
 
Le direttive anticipate di trattamento. Riflessioni e strumenti per l'applicazione in R.S.A – 4 ore di 
formazione 
 
Alleanza di cura: disposizioni anticipate di trattamento (DAT) – 7 ore di formazione 
 
"Cure palliative nei C.S.A. e nelle R.S.A.” – 4 ore di formazione 
 
Formazione per i preposti dell'apsp valle del vanoi. Modulo di aggiornamento sugli obblighi, sugli 
infortuni mancati e sulla gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e 
dell'accordo stato regioni del 21/12/2011 – 3 ore di formazione 
 

  

2017 Rsa nodo della rete provinciale di cure palliative. Risultati, Esperienze e prospettive – 4 ore di 
formazione 
 
La formazione del preposto alla sicurezza in APSP – 8 ore di formazione 
 
BLSD per operatori sanitari – 5 ore di formazione 
 

  

2016 RSA nodo della rete di cure palliative: il ruolo dell’equipe di cura nell’accompagnamento al fine vita 
– 14 ore di formazione 
 
Audit clinico in RSA – 7 ore di formazione 
 
Etica e deontologia per dipendenti delle APSP – 2 ore di formazione 

  

2015 Chiarimenti sulle più diffuse prescrizioni da risolversi per il rilascio dell’accreditamento – 7 ore di 
formazione 
 
RSA nodo della rete di cure palliative: aspetti normativi, etici e deontologici nell’accompagnamento 
delle persone alla fine della vita – 4 ore di formazione 
 
Percorsi integrati di qualificazione dell’assistenza farmaceutica in RSA – 5.40 ore di formazione 
 

  

2014 Disturbi Emotivo – Comportamentali nelle demenze. Dall’analisi funzionale all’internvento. Aspetti 
di trattamento farmacologico e relazionale – 7 ore di formazione 
 
La diagnosi differenziale e i BPSD nelle demenze: evidenze e trattamento farmacologico. 
Formazione specifica per le equipe sanitarie – 6 ore di formazione 
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Strumenti e metodi per il management delle strutture per anziani: dai piani di lavoro al lavoro per 
obiettivi – 12 ore di formazione 

  

2013 Strumenti e metodi per il management delle strutture per anziani:  
- Prendersi cura delle fragilità -  12 ore di formazione; 
- Il Team direzionale – 12 ore di formazione; 
- Modelli organizzativi e modelli di cura in RSA – 12 ore di formazione 

 
Piani di miglioramento, indicatori e standard di qualità - 7 ore di formazione 
 
I principali strumenti di comunicazione e di lavoro per il responsabile di qualità – 7 ore di formazione 

  

2012 Progetto Formativo “Lo stress lavoro- correlato dalla rilevazione alla gestione per il benessere 
organizzativo-personale interno all’APSP” - 18 ore di formazione 
 
Strategie e strumenti per la presa in carico del dolore e della sofferenza dei residenti delle RSA - 
22 ore di formazione 
 

  

Anni precedenti Corso di aggiornamento per gli operatori della casa di riposo di Canal San Bovo – “La relazione 
operatore – ospite” per un totale di 27 ore. 
 
Corso di aggiornamento per Coordinatori delle Residenze Sanitarie Assistenziali – “Coordinare il 
Personale” per un totale di 20 ore. 
 
Corso di aggiornamento sulla tematica “Rischio Biologico: corretto utilizzo delle procedure di 
prevenzione”. 
 
Progetto formativo “La gestione dei collaboratori” per un totale di 19 ore. 
 
Progetto formativo “Organizzare i turni partendo dalle persone” per un totale di 26 ore. 
 
 

     
                        
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


