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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2019–alla data attuale Membro Fondatore curAMI - Infermiere a Domicilio
Milano (Italia) 

Coordinamento di infermieri LP per attività sul territorio

Infermiere domiciliare per prestazioni altamente complesse

Formazione ai caregiver

Corsi di Primo Soccorso alla popolazione laica

Collaborazione con GM e MMG per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare

01/02/2020–alla data attuale Docente Scuole di alta Specializzazione
Istituto Osteopatia Milano - SOMA, Milano (Italia) 

Docente corso di medicina d'emergenza Urgenza e Primo soccorso

01/02/2019–alla data attuale Docente corsi di formazione per OSS, ASO, ASA
Fondazione L. Clerici, Milano (Italia) 

Docente delle seguenti materie:

- Igiene

- Anatomia, fisiologia e patologia

- Ruolo ed etica professionale

- Farmacologia

- Primo soccorso

01/01/2019–alla data attuale Docente corsi aziendali di primo soccorso
Fondazione L. Clerici, Milano (Italia) 

01/03/2018–30/03/2019 Docente corsi BLS - D
Nursing Project, Monza (MB) (Italia) 

Corsi BLSD per personale sanitario.

01/02/2018–alla data attuale Infermiere libero professionista
Studio pediatrico dott.ssa Travaini & Dott. Dozzi, Corbetta (MI) (Italia) 

Triage infermieristico pediatrico e neonatale in accesso libero;

Bilanci di salute neonatali e pediatrici;

Diagnostica tramite esami bioumorali e test di laboratorio;

Visite in condizioni acute;

Progetto Colibrì;
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Ambulatorio vaccinale.

01/02/2018–01/10/2018 Infermiere libero professionista
Affidea, Vittuone (MI) (italia) 

Raccolta di sangue, tessuti e altri campioni di laboratorio e relativa

preparazione per il test di laboratorio;

Esame colturale di routine del tampone faringeo ai pazienti e preparazione per la presentazione al 
laboratorio.

01/02/2018–01/10/2018 Infermiere libero professionista ADI
Cooperativa solidarietà & servizi, Busto arsizio (VA) (Italia) 

Assistenza domiciliare integrata;

Medicazioni semplici e complesse;

Valutazione rischio evolutivo di pazienti complessi.

01/02/2018–01/04/2018 Docente corsi BLS-D laico
Cnos Fap, Orio al serio (BG) (Italia) 

Docente corsi BLSD per organico militare Esercito Italiano (Terzo Reggimento Sostegno Esercito 
Padiglione "Aquila")

01/09/2012–30/01/2018 Infermiere di area critica
Humanitas Research Hospital, Rozzano (MI) (Italia) 

Infermiere di pronto soccorso Emergenza alta specialità.

01/05/2012–01/09/2012 Infermiere di area critica
Humanitas Research Hospital, Rozzano (MI) (Italia) 

Infermiere presso Terapia intensiva generale.

01/03/2012–01/05/2012 Infermiere di area critica
Humanitas Research Hospital, Rozzano (MI) (Italia) 

Infermiere stagista presso Unità di Cura coronarica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/11/2018 Istruttore IRC GIC Base
Italian Resuscitation Council, Bologna (Italia) 

20/10/2018 Insegnante Certificata (CIMI) AIMI
International Association Infant Massage, Milano (Italia) 

10/01/2018 ILS - Immediate life support provider
Humanitas research hospital, Rozzano (MI) (Italia) 

15/11/2013 ALS - Advanced life support provider
Istituto clinico humanitas, Rozzano (MI) (Italia) 

12/04/2012 Laurea triennale in Infermieristica A pieni voti
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Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

Tesi: Il Triage bifasico avanzato: sperimentazione presso l'Istituto Clinico Humanitas

Relatore: Dott. M. Provenzano

05/04/2012 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Infermiere
Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

Iscrizione all' Ordine Professionale del Collegio delle province di Milano - Lodi - Monza e Brianza con 
numero di posizione 28793

06/06/2011 Bls-D, P-bls-D for healthcare provider
Istituto clinico humanitas, Rozzano (MI) (Italia) 

01/06/2011 Istruttore 118
Areu Milano Lombardia, Milano (Italia) 

Istruttore BLS, P–BLS, istruttore DAE.

Istruttore ed esaminatore a corsi di accreditamento per soccorritori e

Capi equipaggio.

02/07/2010 Bls, P-bls esecutore
Istituto clinico humanitas, Rozzano (MI) (Italia) 

03/05/2006 Istruttore di nuoto brevetto numero
78482

Società Nazionale di Salvamento, Genova (Italia) 

01/07/2002 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico Donato Bramante, Magenta (MI) (Italia) 

01/01/2011–25/05/2015 CONGRESSI E SEMINARI
2015 - ECTES, Membro partecipante, Amsterdam

2014 - ECTES, Membro partecipante, Francoforte

2013 - Congresso Regionale SIMEU Lombardia, Itinerari di Pronto Soccorso, IRCCS Policlinico S. 
Matteo, Pavia

2013 – Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione.

2013 – Appropriatezza delle cure – Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 
sanitarie

2013 – Corso di Triage intraospedaliero, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

2012 – Gestione del paziente tracheostomizzato

2012 – Gestione delle medicazioni difficili in terapia intensiva e sistema VAC

2012 – Assistenza respiratoria, dinamiche Gestionali, analisi emogasanalitica.

2012 – La corretta movimentazione dei carichi in Ospedale

2012 - Protezione dal rischio chimico e biologico in Ospedale

2012 – Conoscere il Decreto 213

2012 – Corso di formazione sulla Legge 196/2003

2012 - Corso di formazione su DPI in Ospedale

2012 - Emi 1 – ECG. Attività elettrica , meccanica e idraulica del cuore

2012 - Prevenire il Burnout, la valorizzazione del lavoro di equipe, Istituto Clinico Humanitas, Milano
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2011 – See & treat: valorizzazione delle competenze della responsabilità infermieristica, IPASVI

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 B2 B2 C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, attitudine all'insegnamento teorico e pratico;

Buone capacità di leadership;

Buona capacità comunicativa con individui affetti da disabilità fisica e/o cognitiva e mentale;

Buona capacità comunicativa con categorie di popolazione protetta – anziani e bambini.

Competenze organizzative e
gestionali

Membro attivo del gruppo di Pronto Soccorso presso Humanitas Research Hospital per 
accreditamento Joint Commission International

Responsabile della formazione presso Croce Bianca Milano sezione Sedriano;

Istruttore di corsi di primo soccorso per laici e dipendenti di associazioni Onlus;

Organizzatore di eventi formativi, re training per soccorritori e capi servizio di ambulanza;

Istruttore 118 Areu Milano con ruolo organizzativo, di insegnamento ed esaminatore durante 
accreditamenti 118.

Competenze professionali Attrezzature sanitarie:

Monitor di terapia intensiva;

Defibrillatore automatico, semiautomatico e manuale;

Ventilatori per ventilazione invasiva e niv;

Macchine e caschi per C pap;

Elettrocardiografo;

Misuratori per pressione intracranica;

Misuratori per pressione venosa centrale ed endovescicale;

Macchinari per vac e medicazioni difficili;

ECMO;

Accessi vascolari intraossei;

Posizionamento LMA;

Laboratorio analisi d'ambulatorio (centrifughe, emocromo, pcr);

Self Help diagnostico ambulatoriale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ecdl pacchetto office completo; Piattaforme informatiche sanitarie; Programmi sanitari (whospital, piesse,
pharmasafe) 
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Vittuone, 01/03/2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46 D.P.R. n. 445/2000)

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale 
responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Vittuone, 01/03/2020
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   ECV 2018-12-12T11:26:35.262Z 2020-03-01T12:17:43.541Z V3.4 EWA Europass CV true                                 SUSANNA FRANCESCA CORAZZA    Via Cavour 20 20010 Vittuone (MI)  IT Italia  susanna.corazza@gmail.com   3664508607  work   susanna.corazza@tecpec.it     true  Membro Fondatore curAMI - Infermiere a Domicilio <p>Coordinamento di infermieri LP per attività sul territorio</p><p>Infermiere domiciliare per prestazioni altamente complesse</p><p>Formazione ai caregiver</p><p>Corsi di Primo Soccorso alla popolazione laica</p><p>Collaborazione con GM e MMG per l&#39;assistenza ambulatoriale e domiciliare</p>     Milano  IT Italia    true  Docente Scuole di alta Specializzazione <p>Docente corso di medicina d&#39;emergenza Urgenza e Primo soccorso</p>  Istituto Osteopatia Milano - SOMA    Milano  IT Italia    true  Docente corsi di formazione per OSS, ASO, ASA <p>Docente delle seguenti materie:</p><p>- Igiene</p><p>- Anatomia, fisiologia e patologia</p><p>- Ruolo ed etica professionale</p><p>- Farmacologia</p><p>- Primo soccorso</p>  Fondazione L. Clerici    Milano  IT Italia    true  Docente corsi aziendali di primo soccorso  Fondazione L. Clerici    Milano  IT Italia     false  Docente corsi BLS - D <p>Corsi BLSD per personale sanitario.</p>  Nursing Project    Monza (MB)  IT Italia     true  Infermiere libero professionista <p>Triage infermieristico pediatrico e neonatale in accesso libero;</p><p>Bilanci di salute neonatali e pediatrici;</p><p>Diagnostica tramite esami bioumorali e test di laboratorio;</p><p>Visite in condizioni acute;</p><p>Progetto Colibrì;</p><p>Ambulatorio vaccinale.</p>  Studio pediatrico dott.ssa Travaini & Dott. Dozzi    Corbetta (MI)  IT Italia     false  Infermiere libero professionista <p>Raccolta di sangue, tessuti e altri campioni di laboratorio e relativa</p><p>preparazione per il test di laboratorio;</p><p>Esame colturale di routine del tampone faringeo ai pazienti e preparazione per la presentazione al laboratorio.</p>  Affidea    Vittuone (MI)  italia     false  Infermiere libero professionista ADI <p>Assistenza domiciliare integrata;</p><p>Medicazioni semplici e complesse;</p><p>Valutazione rischio evolutivo di pazienti complessi.</p>  Cooperativa solidarietà & servizi    Busto arsizio (VA)  IT Italia     false  Docente corsi BLS-D laico <p>Docente corsi BLSD per organico militare Esercito Italiano (Terzo Reggimento Sostegno Esercito Padiglione &#34;Aquila&#34;)</p>  Cnos Fap    Orio al serio (BG)  IT Italia     false  Infermiere di area critica <p>Infermiere di pronto soccorso Emergenza alta specialità.</p>  Humanitas Research Hospital    Rozzano (MI)  IT Italia     false  Infermiere di area critica <p>Infermiere presso Terapia intensiva generale.</p>  Humanitas Research Hospital    Rozzano (MI)  IT Italia     false  Infermiere di area critica <p>Infermiere stagista presso Unità di Cura coronarica.</p>  Humanitas Research Hospital    Rozzano (MI)  IT Italia     false Istruttore IRC GIC Base  Italian Resuscitation Council    Bologna  IT Italia    false Insegnante Certificata (CIMI) AIMI  International Association Infant Massage    Milano  IT Italia    false ILS - Immediate life support provider  Humanitas research hospital    Rozzano (MI)  IT Italia    false ALS - Advanced life support provider  Istituto clinico humanitas    Rozzano (MI)  IT Italia    false Laurea triennale in Infermieristica <p>Tesi: Il Triage bifasico avanzato: sperimentazione presso l&#39;Istituto Clinico Humanitas</p><p>Relatore: Dott. M. Provenzano</p>  Università degli studi di Milano    Milano  IT Italia  A pieni voti    false Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Infermiere <p>Iscrizione all&#39; Ordine Professionale del Collegio delle province di Milano - Lodi - Monza e Brianza con numero di posizione 28793</p>  Università degli studi di Milano    Milano  IT Italia    false Bls-D, P-bls-D for healthcare provider  Istituto clinico humanitas    Rozzano (MI)  IT Italia    false Istruttore 118 <p>Istruttore BLS, P–BLS, istruttore DAE.</p><p>Istruttore ed esaminatore a corsi di accreditamento per soccorritori e</p><p>Capi equipaggio.</p>  Areu Milano Lombardia    Milano  IT Italia    false Bls, P-bls esecutore  Istituto clinico humanitas    Rozzano (MI)  IT Italia    false Istruttore di nuoto  Società Nazionale di Salvamento    Genova  IT Italia  brevetto numero 78482    false Diploma di maturità scientifica  Liceo scientifico Donato Bramante    Magenta (MI)  IT Italia     false CONGRESSI E SEMINARI <p>2015 - ECTES, Membro partecipante, Amsterdam</p><p>2014 - ECTES, Membro partecipante, Francoforte</p><p>2013 - Congresso Regionale SIMEU Lombardia, Itinerari di Pronto Soccorso, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia</p><p>2013 – Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione.</p><p>2013 – Appropriatezza delle cure – Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie</p><p>2013 – Corso di Triage intraospedaliero, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia</p><p>2012 – Gestione del paziente tracheostomizzato</p><p>2012 – Gestione delle medicazioni difficili in terapia intensiva e sistema VAC</p><p>2012 – Assistenza respiratoria, dinamiche Gestionali, analisi emogasanalitica.</p><p>2012 – La corretta movimentazione dei carichi in Ospedale</p><p>2012 - Protezione dal rischio chimico e biologico in Ospedale</p><p>2012 – Conoscere il Decreto 213</p><p>2012 – Corso di formazione sulla Legge 196/2003</p><p>2012 - Corso di formazione su DPI in Ospedale</p><p>2012 - Emi 1 – ECG. Attività elettrica , meccanica e idraulica del cuore</p><p>2012 - Prevenire il Burnout, la valorizzazione del lavoro di equipe, Istituto Clinico Humanitas, Milano</p><p>2011 – See &amp; treat: valorizzazione delle competenze della responsabilità infermieristica, IPASVI</p>      it italiano    en inglese  C1 C2 B2 B2 C2  <p>Buone competenze comunicative, attitudine all&#39;insegnamento teorico e pratico;</p><p>Buone capacità di leadership;</p><p>Buona capacità comunicativa con individui affetti da disabilità fisica e/o cognitiva e mentale;</p><p>Buona capacità comunicativa con categorie di popolazione protetta – anziani e bambini.</p>  <p>Membro attivo del gruppo di Pronto Soccorso presso Humanitas Research Hospital per accreditamento Joint Commission International</p><p>Responsabile della formazione presso Croce Bianca Milano sezione Sedriano;</p><p>Istruttore di corsi di primo soccorso per laici e dipendenti di associazioni Onlus;</p><p>Organizzatore di eventi formativi, re training per soccorritori e capi servizio di ambulanza;</p><p>Istruttore 118 Areu Milano con ruolo organizzativo, di insegnamento ed esaminatore durante accreditamenti 118.</p>  <p>Attrezzature sanitarie:</p><p>Monitor di terapia intensiva;</p><p>Defibrillatore automatico, semiautomatico e manuale;</p><p>Ventilatori per ventilazione invasiva e niv;</p><p>Macchine e caschi per C pap;</p><p>Elettrocardiografo;</p><p>Misuratori per pressione intracranica;</p><p>Misuratori per pressione venosa centrale ed endovescicale;</p><p>Macchinari per vac e medicazioni difficili;</p><p>ECMO;</p><p>Accessi vascolari intraossei;</p><p>Posizionamento LMA;</p><p>Laboratorio analisi d&#39;ambulatorio (centrifughe, emocromo, pcr);</p><p>Self Help diagnostico ambulatoriale.</p>   B C B B B   Ecdl pacchetto office completo; Piattaforme informatiche sanitarie; Programmi sanitari (whospital, piesse, pharmasafe)   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>  <p>La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.</p><p>Vittuone, 01/03/2020</p>  <p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46 D.P.R. n. 445/2000)</p><p>Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.</p><p>Vittuone, 01/03/2020</p> 

