
Curriculum Vitae Sara Rossin

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sara Rossin
sara.rossin@aslroma6.it
Cittadinanza Italiana

16 Gen 2021 - oggi
Infermiera in Rooming in e Neonatologia
ASL Roma 6, sede Ospedale dei Castelli
Gestione del neonato sano e patologico,
prematuro e a termine.

15 Giu 2019 - 15 Gen 2021
Infermiera in Medicina e Oncoematologia
ASL2 Savonese, sede Pietra Ligure
Presa in carico e gestione del paziente
subacuto e cronico di Medicina Interna e
patologie a carico del sistema Emopoietico.
Gestione di reparto di Chemioterapie, accessi
venosi centrali e periferici.

01 Mar 2019 - 03 Apr 2019
Docente per corso di qualifica OSS
SODC, Trompone, Moncrivello (VC)
Elementi di igiene personale (30 ore) e
Assistenza preoperatoria e postoperatoria (4
ore)

01 Giu 2018 - 31 Mag 2019
Infermiera in Neuroriabilitazione
CRRF II livello Monsignor Luigi Novarese
Località del Trompone, Moncrivello (VC)
Presa in carico e gestione del paziente
subacuto e cronico con deficit del sistema
nervoso centrale, in collaborazione con le altre
figure professionali presenti in struttura per il
raggiungimento del Progetto Riabilitativo
Individuale.

12 Apr 2017 - 30 Mag 2018
Infermiera in Riabilitazione Psichiatrica
Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati,
Via Bassignano 53, Cuneo
Nuova Casa di Cura Sant’Anna
Casale Monferrato (AL)
Assistenza infermieristica personalizzata per il
trattamento post acuzie di patologie
psichiatriche, abuso di sostanze stupefacenti,
ludopatia e disturbi della sfera alimentare con
successivo reinserimento nella società od
attivazione di risorse territoriali.

mailto:sara.rossin@hotmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ATTESTATI E CORSI

ALTRI PROGETTI

01 Ott 2012 - 14 Nov 2016
Laurea in Infermieristica presso Università
degli Studi di Torino, sede di Ivrea - 107/110
Interruzione Volontaria di Gravidanza:
Sperimentazione e valutazione dell'efficacia di
un opuscolo multilingue nei consultori familiari
dell'ASL TO4.
OPI di Vercelli, iscritta dal 16 Gen 2017, numero
di iscrizione 3140.

04 Set 2006 - 29 Lug 2011
Diploma di maturità scientifica con opzione
di Scienze Tecnologiche presso Liceo
scientifico Amedeo Avogadro, Vercelli.

08 Mag 2021
Corso di rianimazione neonatale
pretermine/critico con formatori certificati
SIN
Ospedale dei Castelli
3899/1

02 Ott 2018 - 04 Ott 2018
Introduzione alla funzione di Tutorship
professionalizzante per le professioni sanitarie
A.O.U. Città della Scienza e della salute di
Torino.

15 Nov 2016
Corso METal - Medical Emergency Team Alert
IRC - Italian Resuscitation Council
019395

11 Ott 2016 - aggiornato nel 2019
Corso BLSD - Basic Life Support
Defibrillation (rianimazione cardiopolmonare
di base con uso di defibrillatori semiautomatici
esterni DAE, modulo 8 ore)
IRC - Italian Resuscitation Council
1263778

2021
Partecipazione al gruppo incaricato di
aggiornare la procedura per la prevenzione e la
gestione delle cadute nelle strutture sanitarie
dell’ASL Roma 6.



PUBBLICAZIONI ABSTRACT

COMPETENZE PERSONALI

Effectiveness of cryotherapy in prevention and
control of chemotherapy-induced oral
mucositis.

Interruzione volontaria di gravidanza:
sperimentazione e valutazione dell'efficacia di
un opuscolo multilingue nei consultori
familiari dell'ASL TO4.

Mi ritengo una persona con ottime capacità di
organizzazione e gestione del lavoro in équipe.
Ho sviluppato questa capacità durante
l'esperienza lavorativa in riabilitazione
psichiatrica ed affinata durante la formazione
per diventare tutor clinico. L'esperienza con il
paziente psichiatrico mi ha permesso inoltre di
sviluppare buone capacità di problem solving
anche in situazioni di forte stress.

Buone capacità comunicative e ottimo senso
di adattamento sviluppato durante il percorso
di tesi ed affinato durante la docenza al corso
OSS. Nel percorso di testi ho frequentato
ambienti multiculturali nei quali era
indispensabile interagire con altri professionisti
per raggiungere un obiettivo condiviso,
agendo quanto più possibile nel rispetto della
privacy, delle esigenze culturali e delle difficoltà
personali ed emotive presenti in quel contesto.
Il rapporto con la multiculturalità è proseguito
durante l’esperienza iniziata a Gennaio 2021
con l’assegnazione in Neonatologia vista
l’importante affluenza di utenza straniera.

Ottima conoscenza del pacchetto Office e
ottima dimestichezza con cartelle
informatizzate già utilizzate durante il percorso
di tirocinio e altre aziende presso cui ho
lavorato.

Lingue parlate: Italiano e Inglese (sufficiente).
Patente B ed automunita.

Autorizzo al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla legge 196/03 e
sottoscrivo ai sensi del D.P.R. 445/2000 che
quanto dichiarato corrisponde a verità.

Lanuvio, 25/02/2022


