
ELISA CONTINI 

Curriculum Vitae e Studiorum 

Nata il: 22/10/1985 

Formazione: 

Diploma di Maturità conseguita presso Liceo Artistico Statale Paul Klee di Genova 

Laurea Triennale Infermieristica conseguita presso l’Università degli studi di Genova in data 

26/03/2009, con valutazione 110/110. 

Master in “Management e funzioni di Coordinamento per le professioni Sanitarie” conseguito il 

21/02/2019, presso Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Va) con valutazione 110 lode/110. 

 

Esperienza Professionale: 

Dipendente da Giugno 2009 presso l’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona “Margherita 

Grazioli” di Povo (TN) assunta con il ruolo di Infermiera a tempo indeterminato da Gennaio 2010 

previa superamento di concorso pubblico. 

Incarichi presso la Struttura: 

Membro del Comitato Etico Aziendale dal suo insediamento nel 2012. 

Supervisore per Studenti CL Infermieristica in Collaborazione con l’Università degli Studi di Trento 

dal 2010, formata tramite Corsi da Tutor Universitari. 

Membro della commissione di autovalutazione per implementare il Sistema Qualità all’interno 

della struttura aderente al Marchio Q&B UPIPA.  

Indennità di Coordinamento del personale ai sensi dell'Accordo di settore 04/05/2010 per il 
personale non dirigenziale del comparto Autonomie locali – IPAB ed Enti equiparati dal 2015. 
 
Incarico di Facente Funzione in affiancamento e sostituzione del Coordinatore Assistenziale del 
gruppo infermieristico per tutta la struttura per: 
· Redazione della turnistica del personale infermieristico e gestione assenze. 
· Gestione ed organizzazione tirocini OSS e IP. 
· Referente interno per rapporti con APSS. 
· Approvvigionamento farmaci e presidi base ed urgenti. 
· Supporto alle figure professionali rispetto alle criticità lavorative di piano. 
 
Supporto elaborazione dati con il medico coordinatore. 

Docenze interne per la Formazione del personale neoassunto  sul “Rischio biologico in RSA” 



Docenze interne e per Infermieri anche di altre RSA sul tema dell’“Appropriatezza della 

Farmacoterapia nel Paziente anziano” 

Docenza per corsi interni per formazione base di Ausiliari e Volontari in ambito geriatrico. 

Coinvolgimento in progetti aziendali interni quali: 

• Il controllo del dolore nelle RSA 

• Ricognizione e Revisione periodica della terapia a supporto del Medico Coordinatore 

• La riduzione della contenzione nelle RSA 

• Revisione di procedure e protocolli interni 

Dal 01/12/2018 incarico di Funzionario Coordinatore dei Servizi Sanitari. 

Dal 02/01/2020 ricopro il ruolo di Funzionario Coordinatore dei Servizi Sanitari presso l’APSP M. 

Grazioli con contratto a tempo indeterminato. 

Da Marzo 2021 membro del Consiglio Direttivo OPI Trento con incarico quadriennale. 

 

Pubblicazione: Collaborazione per la stesura del Paper presentato presso il convegno SIGG 2018 

“L’appropriatezza della terapia gestita in RSA secondo un modello sperimentale “Patient Centred 

Care”. 

Partecipazione al Seminario sul medesimo tema sopra citato organizzato il 21 settembre 2018 

(presso l’ordine dei Medici ci Trento) in qualità di Relatrice. 

________________________________________________________________________________ 

Lingue Conosciute: 

Inglese Intermedio 

Francese Base 

Competenze Informatiche: 

Buona capacità di utilizzo del Pacchetto Office 

Navigazione e Ricerche Internet 

Utilizzo Banche Dati per ricerca   


