
 
 
Sara Iaccarino 
Data di nascita: 08/10/1997                                        
Indirizzo: Via Bellaria 21, Bologna (BO) 
Telefono: +39 331 260 4281 
Email: sara.iaccarino97@gmail.com  
 

Posizione desiderata: infermiera 

 
 ISTRUZIONE 
 

Nov. 2019 Laurea in infermieristica 
Università degli Studi di Ferrara  

                                           3 anni-180 CFU                        100/110 
 

Lug. 2016 Diploma di maturità 
Liceo Scienze Umane “G. Renier” 
Via Marchesi 71, Belluno (BL)           88/100 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
 
 
Gen. 2020                                                              Lavoro di attività di prelievi  presso “Poliambulatorio Privato    

Il Girasole”-Budrio 
                                                                                Via Andrea Costa, 9, 40054 Budrio (BO) 
                                                                                e presso “Centro Diagnostico Cavour S.R.L., 
                                                                                Via del Lavoro 40, 40127 Bologna (BO) 
 
 
Gen. 2020                                                             Attività di Medicina del Lavoro presso “Philip Morris 

Manufacturing & Technology Bologna S.p.a” 
                                                                                Via Giacomo Venturi, 2, 40056 Crespellano, Valsamoggia (BO) 
 
 
Apr. 2020                                                               Attività di Medicina del Lavoro presso “Bonfiglioli Riduttori 

SPA” 
                                                                                Via Bazzane 33/a, 40012 Calderara di Reno (BO) 
                                                                                      
                                                                                 
 
 
Tirocini infermieristici in diverse strutture sanitarie per un totale di 1800 ore 
 
Ago. 2019 – Set. 2019 Reparto di pneumologia 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
• Gestione dell’ossigeno-terapia 
• Uso e gestione del ventilatore meccanico 
• Esecuzione della tracheoaspirazione 

giulinf
Casella di testo



• Esecuzione dell’aerosol terapia 
• Somministrazione della terapia orale, sottocutanea, 

intramuscolare e infusionale 
 

 
Apr. 2019 – Lug. 2019                                        Centro diurno psichiatrico “Il Convento” 
                                                                               Via S. Bartolo 119, Ferrara (FE)  

• Supporto emotivo per il paziente  
• Identificazione e gestione delle principali patologie 

psichiatriche 
• Coinvolgimento dei pazienti nelle attività terapeutiche 

 
Dic. 2018 – Mar. 2019  Ambulatorio di talassemia e delle emoglobinopatie 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 
• Gestione e organizzazione delle visite specialistiche dei 

pazienti 
• Lettura e segnalazione delle trasfusioni ematiche 
• Prelievi venosi 

  
Mag. 2018 – Lug. 2018                                       Reparto di chirurgia 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
• Prelievi venosi 
• Preparazione e somministrazione della terapia infusionale  
• Uso della pompa infusionale 
• Esecuzione dell’ECG 
• Gestione della colostomia 
• Posizionamento del SNG 
• Gestione dei drenaggi toracici e addominali 

 
Dic. 2017 – Mar. 2018 RSA “Residenza Caterina” 

Via Beethoven 40, Ferrara (FE) 
• Valutazione e trattamento delle lesioni da pressione 
• Iniezioni intramuscolari 
• Gestione della terapia enterale tramite SNG/PEG 
• Posizionamento del catetere vescicale 
• Controllo e approvvigionamento farmaci 

 
Lug. 2017 – Set. 2017 Clinica medica 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 
• Formulazione dei piani di assistenza infermieristica 
• Valutazione dei bisogni e priorità assistenziali  
• Valutazione dei parametri vitali 
• Somministrazione della terapia farmacologica orale, 

esecuzione delle iniezioni sottocutanee, controllo stick 
glicemico 

• Cure igieniche nei pazienti non auto-sufficienti 
 

 
 
 
        
 
 
 
 



             ABILITA’ TECNICHE  
  

• Prenotazione e accettazione degli esami ematici  
• Manualità nell’esecuzione del prelievo venoso 
• Gestione di infortuni lavorativi secondo la procedura aziendale 
• Riconoscimento ed esecuzione degli appropriati interventi assistenziali da applicare in caso di eventi 

correlati al lavoro 
• Gestione e esecuzione di medicazioni complesse correlate agli infortuni 
• Organizzazione e gestione visite mediche aziendali e visite sportive dei dipendenti 
• Esecuzione di test di screening tossicologici  
• Gestione degli eventi in emergenza correlati al lavoro 
• Esecuzione filtro temperature 

 
 
 
 
 

QUALITÀ PERSONALI 
 
• Buone capacità di lavorare in equipe, interagendo con le altre figure professionali 
• Capacità di adattamento ai diversi contesti di lavoro  
• Capacità di empatia 
• Forte motivazione nell’imparare nuove competenze e nel fornire il mio supporto 
• Capacità di osservazione e attenzione per il paziente 
• Determinata a raggiungere e migliorare gli obiettivi indicati e le competenze attese 

 
 
CONFERENZE E CONVEGNI 

 
Partecipazione ai convegni: 

14/05/2019  La gestione delle risorse umane per il benessere organizzativo e la qualità 
delle cure 

18/10/2018 Ferrara: città della prevenzione 

 

 ALTRE INFORMAZIONI 
 

• BLSD 
• Patente B 
• Certificazione di lingua inglese PET 
• Uso programma informatico SAP 
• Varie esperienze di volontariato per assistenza disabili presso la Villa Gregoriana di Auronzo 

di Cadore (BL). 
 




