




 

 

 

 

EUROPEAN CURRICULUM VITAE 

European format 
 

 

PERSONAL INFORMATION/DATI PERSONALI 

Name 

Nome 

 

Pasqualina Maria Zaminga 

 

Address 

 Indirizzo 

 

Via dei Gracchi 72  Santeramo in Colle (Ba) 

 

 

Telephone 

 Numero telefonico 

 

080/3039374 - 3932964942 

Fax 

 

 

080/7814310 

E-mail 

 

 

pzaminga@tiscali.it 

Nationality 

Cittadinanza 

 

Italiana 

Date of birth 

Data di nascita 

 

08/08/1958 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
22/05/2007 —> 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

 

Fondazione Salvatore Maugeri, Direzione Sanitaria – Via per Mercadante km3, Cassano delle 

Murge (BA) 

 

 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Attività di coordinamento, gestione e formazione del personale infermieristico ed OTA-OSA-OSS 

presso l’ufficio staff della Direzione Sanitaria 

 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 

 

Infermiere Caposala/Coordinatore 

 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 16/06/2003 – 22/05/2007 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

 

Fondazione Salvatore Maugeri, Neurologia – Via per Mercadante km3, Cassano delle Murge (BA) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Funzione di Caposala-coordinatrice 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 

 

 

 

Infermiere Coordinatore 

 

 

 

 

 

 



 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
01/12/2000 – 15/06/2003 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

Fondazione Salvatore Maugeri, Ortopedia – Via per Mercadante km3, Cassano delle Murge (BA) 

Principal subjects-occupational skills covered 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Funzione di Caposala-coordinatrice 

 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 

 

Infermiere Coordinatore 

 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
01/09/1998 – 30/11/2000 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

 

Fondazione Salvatore Maugeri, Cardiologia – Via per Mercadante km3, Cassano delle Murge (BA) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 
Funzioni di infermiere negli  ambulatori reparto di cardiologia  

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 
 

Infermiere 

 

 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
02/08/1994 – 01/09/1998 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

Fondazione Salvatore Maugeri, Cardiologia – Via per Mercadante km3, Cassano delle Murge (BA) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

Funzioni di infermiere nel reparto di Cardiologia 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 
Infermiere 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
02/08/1993 – 01/08/1994 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

Ospedale Iacoviello, Medicina - Piazza del lago, Santeramo in Colle (BA) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

Funzioni di infermiere nel reparto di Medicina 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 
Infermiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
05/11/1979 – 01/08/1993 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

Fondazione Salvatore Maugeri, Cardiologia e Pneumologia – Via per Mercadante km3, Cassano 

delle Murge (BA) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

Funzioni di infermiere  nel reparto di Cardiologia e Pneumologia 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 
Infermiere 

 

 

 

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 

Date( da-a) 
01/07/1979 – 13/08/1979 

Name and  address of the company 

Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

-tipo di azienda o settore 

Colonia Estiva ENEL, Roccaraso (AQ) 

Principal subjects-occupational skills 

covered 

Principali mansioni e responsabilità 

Infermiere Professionale 

Title of qualification awarded 

Qualifica professionale acquisita 
Infermiere 

 

 

 

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Name and type of organization providing 

education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
Università Gabriele D’Annuzio Chieti/Pescara 

Anno Accademico 2010/2011 

Main subjects and professional skills related 

to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 

oggetto dello studio 

Riconversione Diploma Infermiere Professionale  

Title and professional qualification obtained 

 Qualifica conseguita 

 

Laurea in Scienze Infermieristiche il 28/06/2012 

Level in national classification  

( if applicable ) 
Livello nella classifica nazionale  

( se pertinente ) 

Infermiere 

 

 

 

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Name and type of organization providing 

education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Istituto professionale di Stato per i servizi sociali “Rosa Luxemburg”, Acquaviva delle Fonti 

(Ba) 

 

Main subjects and professional skills related 

to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Assistente per comunità Infantili il  

Title and professional qualification obtained 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

Assistente per comunità Infantili anno scolastico 1997/1998 

Level in national classification  

( if applicable ) 

 

Diploma di Maturità Professionale 



Livello nella classifica nazionale  

( se pertinente ) 

 
 

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Name and type of organization providing 

education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola regionale Infermiere Ospedale generale regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) 

Main subjects and professional skills related 

to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Abilitazione all’esercizio delle Funzioni Direttive dell’assistenza infermieristica, anno 1990/1991 

Title and professional qualification obtained 

 Qualifica conseguita 

 

 

Caposala  

Level in national classification  

( if applicable ) 
Livello nella classifica nazionale  

( se pertinente ) 

 

Diploma  Specializzazione 

 

 
 

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Name and type of organization providing 

education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ospedale generale regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) 

Main subjects and professional skills related 

to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Specializzazione di assistente Sanitario in nefrologia medica e tecniche dialitiche, anno 1979/1980 

Title and professional qualification obtained 

 Qualifica conseguita 

 

 

Tecnico emodialisi 

Level in national classification  

( if applicable ) 
Livello nella classifica nazionale  

( se pertinente ) 

 

Diploma  di Specializzazione 

 
 

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Name and type of organization providing 

education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ospedale generale regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) 

Main subjects and professional skills related 

to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Professione sanitaria di infermiere professionale 

Title and professional qualification obtained 

 Qualifica conseguita 

 

 

Infermiere Professionale,anno 1979 

Level in national classification  

( if applicable ) 
Livello nella classifica nazionale  

( se pertinente ) 

 

Diploma Infermiere Professionale 

 
PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE  

Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

Mother tongue  

Madrelingua 
Italiana 



 
Other languages  

Altre lingue 

 

Inglese 

 

Francese  

Reading skills  

Capacità di lettura 
Basic Basic  

Writing skills 

Capacità di scrittura 
Basic Basic  

Verbal skills  

Capacità di espressione orale 
Basic Basic  

  

Social skills and competences 

Level of interaction, in multicultural 

environments, in positions where communication 

is important and situations where teamwork is 

essential (ig. culture and sports), etc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
Grado di interazione con altre persone in 

ambienti multiculturali, assumendo ruoli in cui la 

comunicazione è importante ed in situazioni in 

cui il lavoro di gruppo risulta essenziale.( per 

esempio cultura e sport ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ottime capacità relazionali e comunicative all’interno di gruppi e gruppi di lavoro 

 

Organisational skills and expertise 

Coordination and management of Human 

Resources, projects and budgets; at work, in 

voluntary work (ig. culture and sports) and at 

home, etc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Quali coordinamento ed amministrazione di 

personale, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato ( ad es cultura e sport), 

a casa, ecc. 

 

 

 

 

Ottime capacità di coordinamento gestione gruppi  e gruppi di lavoro 

 

Technical skills and expertise – 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- 

Computer, special machineries and devices 

 

Buone capacità di utilizzo di Microsoft Office e Internet 

Artistic abilities  

Music, writing, design, etc. 

CAPACITÀ ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno, ecc 

 

Buone capacità in varie attività artistiche 

Other skills  

and competences not mentioned above 

ALTRE CAPACITÀ  

e competenze non indicate precedentemente 

 

 

Giudice sportivo Ginnastica Artistica 

Driving licence  

and other authorizations 

PATENTE  o patenti 

 

Patente di guida di tipo A,B 

ADDITIONAL INFORMATION 

Informazioni ulteriori 

 

 

 

Di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento: 

- il 20/04/89 I° Giornata  di lavoro e studio L’ infermiere e la sua Formazione permanente     

                Acquaviva delle Fonti; 

- il 14/15/16/1992 Infermiere  e Nursing “Ruoli diversi e modelli organizzativi che 

affiancano la professione” a Lecce; 

- il 26/09/1992 II° aggiornamento per infermieri e tecnici di UTIC e Cardiologia a 

Firenze; 

- il 04/12/1993 corso di Aggiornamento in Diabetologia e Terapia Insulinica a Monopoli; 

- il 21/10/94 giornata studio sul tema :Ruolo e Responsabilità del Caposala realtà e 

prospettive ad Alberobello; 

- il 24/02/94 Incontro/dibattito sul tema “Responsabilità dell’A.F.D. dell’Assistenza 

Infermieristica, implicazione psicologiche nella gestione delle U.O. a Bari; 

- l’11/05/95 Congresso nazionale “Assistenza infermieristica al paziente Cardiologico a 

Veruno; 1° sessione corso itinerante “Prospettive di qualità del servizio sanitario”; 

- il 21/06/97 l’infermiere: un professionista per la salute, 2° sessione del corso itinerante 

collegio IPASVI ad Acquaviva; 

        -      04/07/97 Certificato. Presenza alla riunione scientifica Regionale 

- 06/10/00 Corso formativo in qualità di relatrice a Sannicandro; 

- 25/11/00 Il trapianto è vita, l’infermiere in prima linea, a Taranto; 

- 24/01/01 Incontro dibattito vertenza sanità biennio economico 2000-2001 “Quali 



prospettive per i caposala” a Bari; 

- 30/03/01 ARC service corso informatica avanzato secondo il programma ECDL; 

- 16/10/01 La laurea per gli infermieri, sala del tridente, fiera del levante a Bari; 

- 12/02/02 Retrain esecutore “BLS” a Cassano; 

- 23/02/02 1° Piano sanitario e la professione infermieristica a Bari; 

- 01/03/02 Organizzazione dipartimentale: “Ruolo del caposala” a Acquaviva; 

- 07,08,09/11/01 7°congresso Nazionale dei Caposala “ I fattori strategici per una 

organizzazione di qualità”. 

- 12/06/02 Prevenzione e gestione delle lesioni da pressione “ L’impiego delle superfici 

antidecubito” Cassano delle Murge. 

- 21/06/02 La funzione di coordinamento e il ruolo dell’ Inferm. Coordinatore Bari 

21/06/02. 

- 17/12/02 Il rischio occupazionale da esposizione ad agenti biologici, fisici e chimici a 

Cassano delle Murge. 

- 09/10/02 “Corso di Bioetica” sala convegni Ospedale Miulli Acquaviva delle Fonti. 

- 12/13/05/03 Implementazione di un sistema di qualità Aziendale: Ruolo del 

Coordinatore Inferm. a  Molfetta. 

- 04/07/03 L’Organizzazione Dipartimentale degli operatori. 

- 24/25/10/03 Ospedale senza dolore terapia del dolore e cure palliative a Santeramo in 

Colle. 

- 06/12/03 La Comunicazione risorsa strategica per l’efficienza dell’Organizzazione 

Sanitaria a Bari 

- 29/05/03 Nuove metodologie di intervento in alcune patologie invalidanti, Acquaviva 

delle Fonti. 

- 24/25/06/03 La presa in carico globale del paziente con lesione Midollare Centro studi 

FSM Pavia 

- 29/09/04 La responsabilità professionale in Sanità:Aspetti deontologici e giuridici, Bari. 

- 14/15/16/10/04 Alla ricerca di Sammelweis; Orientamenti alle nuove infezioni, Sorrento. 

- 14/12/04 La riabilitazione polifunzionale FSM Cassano delle Murge. 

- 06-07-08-09-10 Maggio 05 Master in Urologia Chirurgica e Riabilitativa Bari. 

- 27/09/05 La Riabilitazione ad alta intensità; il Nursing per il paziente critico, FSM  

                Cassano Murge; 

- 28/10/05 La gestione delle figure di supporto, Acquaviva delle Fonti; 

- 19/12/05 Dai bisogni del paziente alle competenze degli Operatori, Bari; 

- 21-22-23-24/05/06 L’Infermiere e le frontiere del nuovo sapere, Vieste; 

- 10/06/06 La turnazione Aspetti sociali e organizzativi, Acquaviva delle Fonti.  

- 28-29-30/09/06 4° congresso nazionale soci della societàitaliana di Urodinamica, Roma 

- 30/11/06 Le Professioni Sanitarie &il risk Management, Modugno(Ba) 

        -       13/06/07 Nutrizione Clinica e Terapia Intensiva, Acquaviva delle Fonti. 
-       28/09/07 Vita, Uomini& Professioni Sanitarie Bari. 

-       24-25-26/10/07 Responsabilità e potere L’esercizio delle competenze del coordinatore al  

         servisio della persona; Roma. 

- 07/03/08 Principi generali di trattamento nella traumatologia dei tessuti molli; Cassano. 

- 14-15/03/08 Bioteca in Sanità; Cassano (Ba). 

- 01-04-2008 “L’Inserimento delle figure di supporto nelle strutture Sanitarie Regionali” 

Cassano (BA). 

- 18/04/08 “La responsabilità di organizzare, coordinare e gestire l’assistenzà: quale 

formazione per il coordinatore infermieristico? Quali riconoscimenti?. 

- 25-27- 05-08 “Infezioni correlate all’assistenza sanitaria” Pozzo Faceto di Fasano(BR). 

- 07-10-08 “ la movimentazione del nanuale di pazienti “ progetto “E-learning per la 

qualià della vita e la sicurezza nell’ambiente di lavoro”. 

 

- 22-12-08 “La Documentazione Sanitaria ed il ruolo dell’ Infermiere” (BA). 

- 28-03-09 “Una via per conoscerci: la ricerca sulle competenze del 

coordinatore/caposala. Competenze distintive e prospettive future per una assistenza di 

qualità (BA). 
- 22-06-09  2° Corso di aggiornamento multidisciplinare di riabilitazione e 

chirurgia “Principi generali di trattamento nella traumatologia dell’estemo 

cefalico. 
 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Informazioni ulteriori 

 

 

 

- dal 1/9/04 al 31/10/04 ha svolto attività  didattica e tutor al corso OSA istituito dall’ 

Istituto Professionale  Alessandro Volta di Laterza (Ta) presso il reparto di Neurologia 

della FSM Cassano; 

        -       1/7/06 al 31/1/07 ha svolto attività  didattica e tutor al corso di laurea specialistica 

         2 livello in scienze infermieristiche ed ostetriche AA 2005/2006. 

-        dal 21/10/07 sl 15/12/07 ha svolto attività didattica al corso O.S.S. istituito presso la 

         FSM (disciplina d’ insegnamento “Interventi assistenziali rivolti alla persona in  

         Rapporto a  particolari situazioni di vita e tipologia di utenza”. 

- Il 29-09-08 è internenuta in qualità di relatrice al corso di aggiornamento: “Modelli e 

         strumenti per il miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica”. 

-      Il 31-10-08 è internenuta in qualità di relatrice al corso di aggiornamento: “Prevenzione e 

        sorveglianza delle infezioni ospedaliere in ambiente sanitario. Correlate con l’attività 

        assistenziali. 



- Il 26-05-09 è internenuta in qualità di relatrice al corso di aggiornamento: Congresso  

        Regionale Puglia/Basilicata SIC-ANMCO. 

        -       L’infermiere in Puglia, “Dalla Formazione all’Esercizio Professionale”, Bari 02/03/10; 

       

        -       Infezioni Ospedaliere e Risk Management, Cassano 16/09/10; 

        -       Verso una teoria del coordinamento per la qualità delle cure, Torino 13/14/15 ottobre 

                2010; 

        -       Il federalismo nelle professioni sanitarie, Conversano 28/10/2010; 

        -       La metodologia dell’indice di complessità assistenziale, Bari 02/04/2011; 

        -      TUTOR CLINICO, ASL BA – P.O. Don T. Bello Molfetta dal 01/03/02011 al 

               21/04/2011; 

- “Corso di Informatica” Cassano delle Murge 04/05  Novembre 2011 

- La comunicazione efficace nella gestione del rischio clinico Bari 10/11 Novembre 2011; 

- Corso FAD Codice ECM 13839 “L’Audit Clinico” Principi,procedure e strumenti per il 

governo clinico efficace delle attività Sanitaria 04/03/2012 

- Corso FAD Codice ECM S321113 “Il Governo clinico” la sicurezza del paziente 

05/04/2012 

        -     Assertività per operatori sanitari la comunicaz. efficace, FSM Cassano delle m. 12/04/12; 

        -     Integrazione culturale sanitaria, Modugno 17/04/2012; 

        -     Gli infermieri nel sistema sanitario pugliese: la realtà e il futuro, Bari 12/05/2012; 

- Competenze e responsabilità nella trasfusione di sangue ed emocomponenti Cassano 

delle Murge17/05/2012 

- Laurea in Scienze Infermieristiche il 28/06/2012 

        -     Attualità su Gram+ e HBV, Taranto 05/10/2012; 

        -    VI CONVEGNO NAZIONALE " FINCO",  BARI   29-30 novembre 2012 

        -      Management dell’Accesso venoso nella pratica clinica 03/10/2012 

        -      La Cartella Infermieristica Coordinatrice del corso, intervento in qualità di relatrice il      

               20/12/2012 

      - Il ruolo del coord. nel nuovo PSNR,  implicaz. prosp. future e valoriz., Molfetta 01/03/2013; 

      - La gestione delle urgenze cardiologiche intra-ospedaliere, FSM Cassano delle m. 13/09/2013;  

      - I nuovi ambiti di responsabilità per le professioni sanitarie, Modugno 04/10/2013;  

      - 11 Congresso Naz., Il coordinatore per un' assistenza efficace, Assisi dal 16 al 18/10/2013;   

      - Coordinare oggi in tempo di crisi, Bari 18/03/2014;     

      - Le competenze specialistiche un passo avanti per l'infermieristica italiana? Bari 23/05/2014;  

      - Update sul carcinoma polmonare e sul melanoma, Bari 3-4/07/2014; 

      - La Gestione e il monitoraggio reg. delle infez. osp. da clostridium difficile, Bari 19/09/2014; 

      - La Sanità digitale: benefici e sfide per i professionisti ed i cittadini, Modugno 10/04/2015; 

      - 16° Giornata Apulo-Lucana di dermatologia clinica, Bari 28/11/2015; 

      - Management del dolore in ospedale e sul territorio, Osp. Miulli, Acquaviva 19-20/02/2016; 

      - La Formazione Infermieristica nell'università, Bari 19/04/2016; 

      - Formaz. generale e respons. sulla sicurezza sec. il D.lgs. 81/08 e S.M.I., Bari 08/06/2016; 

      - Disp. In materia di respons. del personale Sanitario: il D.D.L. Gelli, Modugno 11/11/2016; 

      - Focus sul carcinoma della mammella (post San Gallen) e sui tumori cutanei,Bari 27/06/2017; 

      - Endocardite Batterica le gestione multidiscip. tra territorio e ospedale, Matera 2-3/02/2018; 

      - Update malattie rare in ematologia, Altamura 24/02/2018; 

      - Il sistema di tutorato quale ruolo e competenze, Bari 15/03/2018; 

      - Focus sul carcinoma della mammella e sui tumori cutanei, Bari 02/07/2018; 

      - I tumori della cute e del sottocute: Highlights, Bari 15-16/02/2019; 

      - La nuova stagione dell’inf., nuove prospettive, scenari prof. poss., Sannicandro 22/02/2019;  

      - Quale fut. per i coord. Inferm. fra inc. di organiz. e respons. prop. a conf., Bari 9-10/04/2019; 

      - Sanità di svolta da sud soluzioni differenti, Bari 19-20/09/2019, 

      - Nuovi modelli per lo sviluppo delle competenze per le professioni, Bari 15/11/2019; 

 

  

    29/03/2021                                                                                          Zaminga Maria Pasqualina 

  

 

 

 
 


