CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2001 ad oggi
nello specifico:

2017-ad oggi

2013-2017

LUELLI CLARISSA
Italiana
07/06/1976

Infermiera presso IRCCS Centro Cardiologico Monzino Milano Via Parea 4.
Attualmente presso U.O. Scompenso Cardiaco e Cardiologia clinico-riabilitativa.
Mi occupo dell’accoglienza e gestione del paziente scompensato cronico o di primo riscontro
inclusa l’educazione sanitaria a lui rivolta. Assistenza al paziente in regime di riabilitazione post
cardio-chirugica. Assistenza infermieristica del paziente sottoposto ad intervento di LVAD (iter
pre e post operatorio).
Trattamento ulcere diabetiche e assistenza al paziente morente in terapia palliativa. Assistenza
respiratoria al paziente affetto da virus Sars-cov-2, in area dedicata.
Sostituzione del coordinatore infermieristico nei periodi di assenza in ambito di gestione della
farmacia, dei ricoveri e delle problematiche riguardanti la turnistica.
Abilitato tramite corso interno a svolgere la funzione di assistente di tirocinio per studenti di
infermieristica provenienti da varie sedi universitarie (Milano ed hinterland).
Infermiera presso l'U.O. di Cardiologia interventistica.
Assistenza a pazienti ricoverati per diagnostica di natura cardiologica, interventistica,
emodinamica, seguiti in tutto l’iter pre e post procedurale; affiancamento del personale
neoassunto.

2008-2013

Infermiera presso l’U.O. di Aritmologia.
assistenza a pazienti ricoverati per diagnostica di natura aritmologica, seguiti in tutto l’iter pre e
post procedurale provenienti dalla sala di elettrofisiologia; assistenza paziente in VIC UNIT
(tachicardia e fibrillazione ventricolare), affiancamento del personale neoassunto.

2003-2008

Infermiera presso l’U.O. di cardiologia d’urgenza.
Assistenza al paziente proveniente dal pronto soccorso per qualsiasi tipo di patologia
cardiologica con monitoraggio continuo emodinamico, gestione device veno-arteriosi;
affiancamento del personale neoassunto.

2001-2003

1996-2000
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Infermiera presso l’U.O. di Terapia intensiva cardiochirurgica.
Assistenza nell’immediato post operatorio, finalizzata al mantenimento e al raggiungimento
della stabilita emodinamica e al recupero dall’anestesia generale, alla prevenzione delle
complicanze precoci e tardive. Tra le attività mi sono occupata del monitoraggio dei parametri
vitali attraverso gestione del respiratore, presidi vascolari, drenaggi e ferite chirurgiche.
Accertamento condizioni neurologiche, cardiache e respiratorie, vascolari periferiche e centrali.
Svezzamento dalla ventilazione assistita.
Infermiera presso Ospedale San Raffaele Via Olgettina 60.

4 anni nell’U.O. di Unità Coronarica e circa 4 mesi nel reparto di Chirurgia generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Conseguito diploma nel 1996 a Melzo presso azienda Ospedaliera Martesana

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Conoscenza scolastica inglese livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime capacità comunicative, relazionali. Mi adeguo facilmente ad ambienti
multiculturali e ho lavorato nel corso della mia carriera lavorativa in équipe composte
con professionisti provenienti da più parti del mondo. Sono molto capace di integrarmi
in un team multidisciplinare e rapportarmi al paziente con empatia e autocontrollo, in
grado di fornire educazione sanitaria costante.
Attitudine al lavoro in équipe, flessibilità a lavorare in autonomia con ottima attitudine
alla pianificazione e al problem solving. Predisposizione al conseguimento degli
obiettivi stabiliti e gestione dei progetti. Nel corso degli anni ho avuto modo di operare
con efficienza anche in ambienti complessi ed in situazioni di emergenza.
Conoscenza basilare dei pacchetti Office (Word, Excel), buon utilizzo di Internet
Patente B, automunita
Iscrizione al collegio interprovinciale di Milano Lodi Brianza n.17562
In regola con crediti formativi ECM.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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