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Informazioni personali   

      

Nome   Paola Coluccino  

Indirizzo   c/o SSD di Chemioterapia Istituto Ortopedico Rizzoli  Via Pupilli 1_40136 

Bologna 

Fax   051 6366207 

E-mail   paola.coluccino@ior.it 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   26-ago-75 

    

Iscrizione all'Albo 

  

Iscritta all'Ordine Professionale Infermieri FNOPI di Avellino col numero….. 

   

Esperienza 
professionale 

  

    

• Date    Da ottobre 2018_ad oggi 

• Profilo 

  

Incarico di Posizione Organizzativa, "Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 

di Chemioterapia" dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna. Trattasi di 

incarico professionale conferito con selezione interna comparativa, con  scopo di 

coordinamento, gestione e controllo delle risorse di struttura e personale attribuite. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  “Istituto Ortopedico Rizzoli” con sede in Via Pupilli, n°1_Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo determinato (durata triennale) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Garantire il servizio di assistenza al paziente nel rispetto degli obiettivi aziendali. 

Promuovere e implementare processi di riorganizzazione per intensità di cura. 

Assicurare il coordinamento organizzativo dei processi di competenza, definire i piani 

di lavoro e la presa in carico  nelle varie fasi del percorso assistenziale del paziente 

oncologico. Contribuire all'individuazione dei fabbisogni formativi. Assicurare la 

corretta gestione delle risorse materiali, dell'approvvigionamento. Concorrere ad 

individuare obiettivi e progetti di ricerca e di miglioramento.                                                  

   

• Date    Dal 07 febbraio 2017_ad oggi 

• Profilo 

  

Infermiera Coordinatrice Responsabile di Budget, con contratto a tempo 

indeterminato nella Struttura Semplice Dipartimentale di Chemioterapia dell'IRCCS 

Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna. Trattasi di incarico professionale 

conferito  in seguito a selezione interna. 



• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
“Istituto Ortopedico Rizzoli” con sede in Via Pupilli, n°1_Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Assicurare il coordinamento e  la gestione del servizio di assistenza (Responsabile di 

budget: definizione e gestione del budget assegnato per gli aspetti che ricadono sotto 

la propria responsabilità). Assicurare la gestione e il controllo delle risorse di struttura 

e  risorse di personale attribuite. 

   

• Date    Dal 02 maggio 2010_al  07 febbraio 2017 

• Profilo 

  

Infermiera con contratto a tempo indeterminato presso la Struttura Semplice 

Dipartimentale di Chemioterapia dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di 

Bologna. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro   
“Istituto Ortopedico Rizzoli” con sede in Via Pupilli, n°1_Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Assistenza Infermieristica al paziente oncologico ricoverato e ambulatoriale e attività 

di ricerca nel settore dell'oncologia muscolo-scheletrica 

• Motivo di cessazione 

  

Vincitrice di concorso per coordinamento all'interno della stessa struttuta (Istituto 

Ortopedico Rizzoli, di Bologna). 

   

• Date    Dal 20 giugno 2008 al 30 aprile 2010 

• Profilo 

  

Infermiera con contratto a tempo determinato presso l'U.O. di Trapiantologia Midollo 

Osseo (Dipartimento Ematologia) dell’A.O. “G. Moscati” di Avellino. 

• Tipo di azienda o settore   Agenzia  Interinale “Tempor”  con sede in C.so Diaz _Lioni (AV) 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Assistenza Infermieristica al paziente con patologia ematologica, sottoposto a 

chemioterapia e trapianto allogenico e/o autologo            

• Motivo di cessazione 

  

Cessazione per nuovo contratto. Vincitrice di concorso pubblico  all'Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna.  

   

• Date    Dal febbraio 2007_a giugno 2008  

• Profilo 

  

Infermiera con contratto a progetto per collaborazione coordinata e continuativa 

presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. “Landolfi”  di Solofra (AV). 

• Tipo di azienda o settore   Coop. Sociale “Gesco Onlus”  con sede in C.so Europa _Avellino 

• Tipo di impiego   Contratto a progetto per collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 

responsabilità   
Assistenza Infermieristica al paziente con patologie dell'apparato muscolo scheletrico 

• Motivo di cessazione 

  

Cessazione per nuovo contratto. Vincitrice di concorso pubblico all'Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

   

Istruzione e 
Formazione 

  

   

                             • Date      Dal 2016_al 2018 



                             • Titolo    Laurea Magistrale in "Scienze Infermieristiche  ed Ostetriche"                                                                      

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione   
 Università degli studi di Bologna _Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio   

Programma didattico  della LM articolato in 2 anni e 120 CFU 

Qualifica conseguita (data)   

Laurea Magistrale  in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche con votazione 102/110  

(11 aprile 2018)                                                                  

   

                             • Date      Dal 2012_al 2013 

                             • Titolo    Master in coordinamento della professione infermieristica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione   
 Università Telematica La Sapienza (Luspio) _Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio   

Programma didattico del Master articolato in 12 mesi e  60 CFU 

Qualifica conseguita (data)   

Master in coordinamento della professione infermieristica con votazione 108/110  

(11 novembre 2013) 

   

                             • Date      Dal 2004_al 2007 

                             • Titolo    Laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
   Seconda Università di Napoli (S.U.N.) Via Campodisola_Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Programma didattico della Laurea in 3 anni e 180 CFU 

Qualifica conseguita (data)   

Laurea in Infermieristica (SNT/1)  con votazione 110/110  lode e dignità di stampa (13 

novembre 2007) 

   

                             • Date    Dal 2000_al 2001 

                             • Titolo    Attestato di English courses  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione   
 English Point s.r.l. con sede in  Via Ferriera_Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio   

Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Speaking, Reading, Writing,  abilità nella lingua  

Inglese scritta e parlata. 

Qualifica conseguita (data)   Attestato di English courses pre_upper_intermediate (febbraio 2001) 

   

                             • Date    Dal 10\01\1998_al 14\12\1998 

                             • Titolo    Diploma di Operatore  Programmatore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione   
Istituto d’Informatica S.Paolo di Torino, con sede in Via Tagliamento_Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio   

 Ms-Dos, QBasic, Office, Web, Permanent Education Knowledge Information 

Technology Projet e Internet Core Certification 

Qualifica conseguita (data)   Diploma di Operatore  Programmatore  con votazione 95 centesimi (dicembre 1998) 

   

   



Capacità e competenze 
personali 

  

Abituata a lavorare in team multidisciplinari e a svolgere attività di formazione 

individuale e di gruppo sul campo. Stile comunicativo improntato alla flessibilità, al 

riconoscimento dei ruoli e alla valorizzazione delle persone con cui lavoro, mutuato 

dalle esperienze di studio e di lavoro fatte in contesti differenti. Buona capacità di 

creare e mantenere rapporti interaziendali al fine di perseguire obiettivi propri di una 

struttura di eccellenza. 

   

•Madrelingua   Italiano 

   

•Altre lingue   Inglese_Francese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

  

Dal 2017 coordino la Struttura Semplice Dipartimentale di Chemioterapia dell'IRCCS 

Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna. Consta di 10 posti letto (ricovero 

ordinario), 1 Unità Clinica di Trapianto e percorsi assistenziali in Day Service 

Ambulatoriale. Ogni anno in reparto si effettuanoun totale di circa 950 ricoveri/anno 

per trattamenti di chemioterpia (circa 140 nuovi casi con tumori dell'apparato 

muscolo scheletrico).  La mission è raggiungere obiettivi prefissati, assicurare al 

paziente oncologico livelli di assistenza di qualità in relazione alle risorse umane 

impiegate  (15 infermieri e 3 operatori di supporto) ed alla domanda dell'utenza. 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

  

Buone conoscenze degli applicativi Office,  dei programmi di contabilità aziendale e 

delle piattaforme di comunicazione ed informazione digitale. 

   

Altre Capacità e 
competenze                              

Competenze non precedentemente 
indicate 

  

ALTRE RESPONSABILITA' FORMALI AFFIDATE DALL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI                                                                                                                                                          

Dal febraio 2017 referente per la Formazione della SSD di Chemioterapia.                                            

Dal novembre 2017 nominata membro del Gruppo di Lavoro per il PDTA sul sarcoma, 

in fase di realizzazione.                                                                                                                                                                    

Dal 2016 referente di Unità Operativa per il Risk Management. Effettuati diverse 

analisi SEA su segnalazioni volontarie di Incident Report.                                                                                            

Dal Gennaio 2013 nominata membro del Gruppo di Lavoro per progettazione e 

conduzione Audit Clinico per la valutazione della gestione del dolore post operatorio, 

e nel 2018 Audit per la misurazione della TVP all'Istituto Ortopedico Rizzoli.                                                                                                                                                                           

Dal 2011 referente del progetto "Revisione della documentazione infermieristica". 

Realizzata documentazione costituente la cartella infermieristica di reparto e 

realizzata la Scheda Unica di Terapia.                                                                                                                     

Dal 2011 referente infermieristico URP Istituto Ortopedico Rizzoli, preposto al 

miglioramento dell' informazione e comunicazione all'utente.                                                                  

   



Attivi tà scientifica 
Ricerca 

  

_ A. Righi, A. Paioli, E. Palmerini, E. Marchesi, D. Donati, P. Coluccino, M. Cesari, 

M.Gambarotti, P. Picci, S. Ferrari                                                                                             

"Vienna Academy of Postgraduate Medical education and Reserch" . “Focal areas of 

grade 3 in low-grade osteosarcoma. Still low-grade or high-grade osteosarcoma? 

Control/Tracking Number: 2014-A-193-EMSOS-Abstract 15/01/2014  

_ Studio osservazionale:  Protocollo di studio prospettico sui soggetti arruolati nella 

SSD di Chemioterapia: analisi delle diverse onicopatie successive a trattamenti 

chemioterapici. Studio in corso.                                                                                                          

_ Studio osservazionale:  Protocollo di studio  prospettico sui soggetti arruolati nella 

SSD di Chemioterapia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e del Norvegian Hospital di Oslo: 

osservazione della "fatigue" con scala FBI . Studio in corso. 

   

Attività didattica 

  

_ Responsabile Scientifico e organizzativo del corso "Integrazione e lavoro di equipe 

per il raggiungimento degli obiettivi Comuni."(codice 2018/....) Inizio 11/2018. Durata 

30 ore. Corso accreditato ECM                                                                                                                                       

_ Responsabile  organizzativo del corso "Accreditamento al Centro Nazionale 

Trapianti: nuove procedure per il paziente sottoposto al trapianto di cellule 

staminali"(codice 2018/626) Inizio 01/01/2018.  Durata 3 ore. Corso accreditato ECM                                                                                                                                                                  

_ Responsabile Scientifico e organizzativo del corso "Accreditamento al Centro 

Nazionale Trapianti: nuove procedure per il paziente sottoposto al trapianto di cellule 

staminali_2."(codice 2018/741) Inizio 27/07/208 . Durata 3 ore. Corso accreditato 

ECM                                                                                                                                                                    

_ Responsabile Scientifico e organizzativo del corso "Integrazione e scambio 

multidisciplinare" , (codice628). Inizio  luglio 2018 (progetto biennale). Durata 17,5 

ore. Corso accreditato ECM                                                                                                                                         

_ Responsabile Scientifico e organizzativo del corso "Mobilizzazione del paziente: 

ausilio idoneo", (codice 762). Inizio dicembre 2018. Durata 3 ore. Corso accreditato 

ECM                                                                   

Incarichi di docenza 

  

_ Dal settembre 2017 svolgo attività e Incarichi extra-istituzionali (Art.53 Dec. Lgs. 

165/2001). In forza di tale incarico svolgo il ruolo di docente incaricato da  Agenfor 

con oggetto: "Assistenza al paziente oncologico e relazione terapeutica". Corso di 

formazione per OSS. Impegno orario: 28 ore per ciascun corso di insegnamento. 

  
Partecipazione a 

congressi di maggior 
rilievo                                                    

  

_ VIII Workshop nazionale Audit Clinico organizzato da Azienda Sant' Anna di Ferrara 

il 13 settembre 2013 (Attestato di partecipazione) 

   _ 27th Annual Meeting of the European Muscolo Skeletal Oncology Society (EMSOS). 

Istituto Ortopedico Rizzoli 15-16 maggio 2015-EMSOS 2015 (Attestato di 

partecipazione) 

   _ 31th Annual Meeting of the European Muscolo Skeletal Oncology Society (EMSOS). 

Istituto Ortopedico Rizzoli 15-17 maggio 2019-EMSOS 2019 (Attestato di 

partecipazione) 

     

Partecipazione a corsi 
di formazione                                                         

  _ Corso obbligatorio di informazione e formazione  del D. Lgs n° 1/2008- Organizzato 

da Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”,  Avellino il 27 giungo 2008 (attestato 

di partecipazione) 



Triennio  2008_2010    _ Corso  “Sicurezza sui luoghi di lavoro per gli operatori sanitari”, organizzatpo da 

Provider ECM n°7652 USAE-FSI di Avellino il 9 giugno 2009 (n° CINQUE Crediti 

formativi) 

  TOTALE CREDITI 95   
_ Corso  “L’ infermiere e l’emergenza intra ed extra ospedaliera”, organizzato da 

Provider ECM n°7652 USAE-FSI di Avellino il 5 novembre 2009 (n° NOVE Crediti 

formativi) 

     _ Corso “Le infezioni ospedaliere”, organizzato da Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe 

Moscati”,  Avellino il 26 settembre 2009 (n° SEI Crediti formativi) 

   _ Congresso “Funzioni di coordinamento” organizzato da Collegio IPASVI,  Avellino il 

26 febbraio 2010 (n° OTTO Crediti formativi) 

   
_ Corso  “Lesioni cutanee: gestione infermieristica” organizzato da Provider ECM 

n°7652 USAE-FSI di Avellino il 30 marzo 2010 (n° OTTO Crediti formativi) 

   

_ Corso  “Formazione al personale neoassunto in materia di sicurezza sul lavoro” cod. 

213/2010 organizzato da  Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 28 giungo 2010 (n° 

CINQUE Crediti formativi) 

   

_ Corso  “Computer e salute. Uso corretto e razionale del computer” cod. 037/2010  

organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  il 7 ottobre 2010 (n° OTTO 

Crediti formativi)   

   

_Partecipazione a studio osservazionale “Ricerca CVP” organizzata da Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna il 1 ottobre 2010 (n° TRENTA Crediti formativi) 

   

 _ Corso “Approccio multidisciplinare al paziente con metastasi ossee”organizzato da 

Fondazione ANT Italia Onlus il 7 novembre 2010 (n° SEI Crediti formativi) 

   

_ Corso “ Prevenzione rischi al personale neo-assunto” organizzato da Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna il 15 dicembre 2010 (n° CINQUE Crediti formativi) 

   
_ Corso  “Meeteng scientificidi oncologia muscolo-scheletrica” organizzato da Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna il 21 dicembre 2010 (n° CINQUE Crediti formativi) 

   

Partecipazione a corsi 
di formazione                                                         

  _ Corso  “La gestione ed il coinvolgimento emotivo in chemioterapia” organizzato da 

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 7 febbraio 2011 (n° TRENTA Crediti formativi) 

Triennio  2011_2013     _ Corso  “Micronews: infezioni batteriche” organizzato da MED 3 e-learning (n° TRE 

Crediti formativi) 

  TOTALE CREDITI 326         
(di cui 120 Master) 

  _ Corso “EBN: la gestione dei dispositivi intravascolari periferici” organizzato da MED 

3 e-learning il 26 febbraio 2011 (n° SEI Crediti formativi) 

  
_ Corso  “Root Cause Analysis” organizzato da FAD in MED  e-learning il 7 marzo 2011 

(n° DODICI Crediti formativi) 

  
_ Corso  “Inglese scientifico:livello I” organizzato da MED 3 e-learning il 16 settembre 

2011 (n° QUINDICI Crediti formativi) 

  
_ Corso  “Basic Life Support Early” organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna il 11 novembre 2011 (n° DODICI Crediti formativi) 

  
_ Corso  “Audit Clinico” organizzato da FAD in MED  e-learning il 26 gennaio 2012 (n° 

DODICI Crediti formativi) 

  

_ Corso  “Sperimentazione della revisione della cartella infermieristica integrata” 

organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 1 febbraio 2012 (n° VENTI 

Crediti formativi) 

  
_ Corso  “Privacy in sanità” organizzato da MED 3 e-learning il 14 febbraio 2012 (n° 

QUATTORDICI Crediti formativi) 



  
_ Corso  “Sindrome coronarica acuta:la gestione preospedaliera dell' emergenza” 

organizzato da FAD in MED  e-learning il 1 marzo 2012 (n° DICIOTTO Crediti formativi) 

  

_ Corso  “Assistenza infermieristica e ricerca: sviluppi e prospettive della ricerca a 

partire da 30 anni della rivista” organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 

9 marzo 2012 (n° TRE Crediti formativi) 

  

_ Corso  “Incontri scientifici per l' assistenza nel reparto di Chemioterapia" 

organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 2 aprile 2012 (n° DIECI Crediti 

formativi) 

  

 _ Corso “Implementazione di un sistema di sorveglianza prevenzione e trattamento 

LLD" organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 26 aprile 2012 (n° OTTO 

Crediti formativi) 

  
 _ Corso “Studi clinici in Chemioterapia" organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna il 26 aprile 2012 (n° OTTO Crediti formativi) 

  

_ Corso "Il governo clinico: innovazioni, monitoraggio, perofrmance cliniche, 

formazione" organizzato da FAD in MED  e-learning il 20 luglio 2013 (n° VENTI Crediti 

formativi) 

  
_ Corso "Il governo clinico: appropriatezza", organizzato da FAD in MED  e-learning il 

22 luglio 2013 (n° QUINDICI Crediti formativi) 

   

Partecipazione a corsi 
di formazione                                                         

  _ Corso  “Sicurezza sul lavoro-Modulo generale-Formazione Lavoratori”, organizzato 

da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 26 gennaio 2014 (n° QUATTRO Crediti 

formativi) 

Triennio  2014_2016     _ Corso  “Inglese scientifico:livello II” organizzato da MED 3 e-learning il 13 luglio 

2014 (n° VENTI Crediti formatiivi) 

  TOTALE CREDITI 181       
(di cui 120 Laurea 

Magistrale) 

  
_ Corso  “La lombalgia e la postura” organizzato da MED 3 e-learning il 22 luglio 2014 

(n° DICIOTTO Crediti formativi) 

  

_Corso  “Sperimentazione della revisione della cartella infermieristica integrata” 

organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il 1  febbraio 2014 (n° VENTI 

Crediti formativi) 

   

Partecipazione a corsi 
di formazione                                                         

  

_ Corso  “Sicurezza sul lavoro on line università. 10/04/2017 di Bologna (n° QUATTRO 

Crediti formativi) 

Triennio  2017_2019     _ Corso   FAD "Linee di indirizzo regionale sulle cadute in ospedale". 02/02/2018 (n° 

VENTI Crediti formatiivi) 

  TOTALE CREDITI  ……   _ Corso  "Risk Management , Incident Reporting e SEA". 3/11/2017 (n° DICIOTTO 

Crediti formativi) 

  

_ Corso "Dalle linee guida ai percorsi assistenziali" organizzato da Fondazione  GIMBE 

(3 Giornate/18 ore di corso, dal 22 al 24 ottobre 2018) (n° TRENTASEI Crediti 

formativi) 

  

_Corso  "Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nelle Aziende sanitarie 

dell'Emilia-Romagna: un laboratorio di idee"- Formazione formatori Docenti IV 

Edizione , organizzato da Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (6 Giornate/48 ore di 

corso, dall'1 settembre al 24 ottobre) (n° VENTI Crediti formativi) 

Bologna, 01 marzo 2019   
  Paola Coluccino 

 


