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Indirizzo

MACRI’ FRANCA
VIA SAN BENEDETTO, 156 – 87022 - CETRARO

Telefono 3245922760
Fax 0982-977433
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

dr.ssafrancamacri@libero.it; PEC franca.macri@pec.aspcs.gov.it;
ITALIANA
8 LUGLIO 1963
Femminile
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Esperienze Lavorative
•

•
•
Date
Lavoro o posizione ricoperti

•

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•
•
•

•

•
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Dal 23.09.2010 a tutt’ oggi Coordinatore Infermieristico della Direzione
Sanitaria del P.O. di Cetraro - Posizione Organizzativa sul Dipartimento
Medico ex Azienda Sanitaria n.1 Paola, in staff al Direttore Sanitario Spoke
Cetraro/Paola, giusta determina n.prot. 80214/2012, per il coordinamento di
tutte le attività afferenti al personale di Comparto, del presidio ospedaliero
di Cetraro.
Dal 28/07/2008 al 23.09.2010, funzioni di Dirigente Infermieristico presso
l'UOC di Direzione Sanitaria P.O. di Cetraro.
Maggio 2007/Luglio 2008 Responsabile Infermieristico dell’Ambulatorio
“Sportello senza Dolore” presso lo Stabilimento Ospedaliero di Cetraro, in
quanto proponente il progetto “Sportello senza Dolore” - AS n. 1 Paola.
Ottobre 2006 incarico nominale del Direttore del DEA AS n. 1 Paola per le
funzioni di Coordinatore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e
Accettazione.
Dicembre 2005 incarico nominale del Direttore del DEA AS n. 1 Paola per le
funzioni di Coordinatore di Terapia Antalgica.
Dicembre 2003 incarico nominale del Direttore del DEA AS n. 1 Paola per le
funzioni di Coordinatore di Anestesia.
Dal 01.09.2001 al 31.05.2007 Collaboratore professionale sanitario, infermiere,
cat. D, a tempo indeterminato, AS n. 1 di Paola, UOC di Anestesia e
Rianimazione.
Dal 01.04.2001 al 31.08.2001 Operatore professionale sanitario, infermiere,
cat. C, a tempo indeterminato, AS n. 1 di Paola. UTIC e UOC di Anestesia e
Rianimazione.
Dal 12.02.2001 al 31.03.2001 Operatore professionale Sanitario, infermiere,
cat. C, a tempo indeterminato. AS N. 3 Rossano, P.O. di Corigliano. U.O. di
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Chirurgia.
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Dal 01.07.2000 al 11.02.2001 Operatore professionale sanitario, infermiere
professionale cat. C, a tempo determinato, AS n. 1 di Paola, UOC di Anestesia
e Rianimazione.
Dal 06.05.2000 al 30.06.2000 Operatore professionale sanitario, infermiere
professionale cat. C, a tempo determinato.AS n. 2 di Castrovillari P.O. di S.
Marco Arg.no, Servizio di Anestesia.
Dal 14.10.1999 al 05.05.2000 Operatore professionale sanitario, infermiere
professionale, cat. C, a tempo indeterminato, Casa di Cura “Madonna della
Catena”, Neuroriabilitazione.
Dal 06.06.1999 al 13.10.1999 Operatore professionale Sanitario, infermiere
professionale, cat. C, a tempo determinato. AS N. 3 Rossano, P.O. di
Corigliano. U.O. di Chirurgia.
Dal 24.01.1999 al 05.06.1999 Operatore professionale sanitario, infermiere
professionale, cat. C, a tempo determinato. AS N.2 Castrovillari, P.O. S.Marco
Arg.no. Servizio 118 e Anestesia.
Dal 01.09.1998 al 23.01.1999 Tirocinio volontario presso l’AS n.1 Paola, P.O. di
Cetraro, regolarmente autorizzata, in qualità di infermiere professionale.
Servizio di Anestesia.
Dal 02.07.1998 al 31.08.1998 Operatore professionale sanitario, infermiere
professionale, cat. C, a tempo determinato. AS N.1 Paola P.O. di Cetraro.
Dal 01.07.1997 al 31.12.1997 Operatore professionale di I ctg. collaboratore,
infermiere professionale, a tempo determinato.AS n. 2 di Castrovillari P.O. di S.
Marco Arg.no. U.O. di Medicina.
Dal 17.11.1995 al 17.11.1996 tirocinio volontario presso l’AS n.1 Paola, P.O. di
Cetraro, regolarmente autorizzata, in qualità di infermiere professionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzione e formazione
•
•
•
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

•

•

Voto
•

•
•
•
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2017 Master di 2° liv. in Management delle Aziende Sanitarie conseguito
presso la Università “Pegaso” di Napoli con voto 30/30 e lode.
2015 Corso di Formazione di primo livello FORSIND, in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Seconda Università di
Napoli, Opes Formazione.
2007 Laurea Magistrale (2° livello) in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 2, “Tor Vergata”,facoltà di
Medicina e Chirurgia, per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale
In Scienze Infermieristiche E Ostetriche con voto 106/110.
2006 Master Universitario di I° livello in Management Infermieristico per le
funzioni di Coordinamento, presso l’università degli studi di Roma 2, “Tor
Vergata”, facoltà di Medicina e Chirurgia, per il conseguimento del titolo di
Coordinatore Infermieristico con voto 108/110.
Riconoscimento crediti formativi universitari per il conseguimento della
laurea di 1° livello con tesi “EBN: l'incidenza delle infezioni urinarie
ospedaliere legate alla caterizzazione urinaria.”, presso l’Università degli
Studi di Roma 2, “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Diploma in Tecniche di Rianimazione e di Emergenza Sanitaria presso il
P.O. di Cetraro ASL n. 1 di Paola, organizzato dall’Assessorato alla Sanità
Regione Calabria con voto 30/30 e lode.
Corso di Elettrocardiografia.
Corso di Formazione sulle Emergenze Cardiovascolari.
Corso Teorico-Pratico “Traumatizzato Encefalico Grave” tenutosi presso il Polo
Didattico Permanente dell’Istituto S. Anna di Crotone, organizzato
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•
•
•
•
•

•

•
•

dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Motorie e
Riabilitative.
Corso di Defibrillazione precoce Esecutore, organizzato dall’ACSIE Calabria in
collaborazione con l’IRC, con una performance pari al 98%.
Corso di Formazione Etica Manageriale organizzato dall’Assessorato alla
Sanità Regione Calabria.
Corso di BLS esecutore cat. B organizzato dall’ACSIE in collaborazione con
l’IRC, a Montepaone Lido (CZ) con una performance del 98%.
Corso sul Controllo delle vie aeree, metodi di intubazione sull’adulto e sul
bambino, organizzato dall’ACSIE, a Montepaone Lido (CZ).
Corso avanzato di perfezionamento in Anestesia Rianimazione e
Management Sanitario, organizzato dall’AAROI Calabria presso l’Hotel
S.Michele, Cetraro (CS).
1995 Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola per
Infermieri Professionali di Paola, con votazione prova scritta 80/80, orale 80/80,
pratica 80/80.
Diploma Analista Programmatore.
Diploma di Maturità Scientifica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------DOCENZE/TUTORAGGIO IN AMBITO UNIVERSITARIO:

Attività professionali ed
incarichi

•
•
•
•
•
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
Ø
Ø
Ø
•
•
•
•
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2012-2018 (sei anni accademici) Professore a contratto dell'insegnamento di
Teoria del Nursing MED. 45, nell'ambito del Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro polo di Cosenza.
2013/2017 Tutor tirocinio master I livello Pegaso – P.O. di Cetraro – ASP di
Cosenza
2012-2017 Relatore Tesi di Laurea triennale UNICZ
2012 Coordinatore Tutor allievi universitari in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Catanzaro – Polo di Cosenza, per il P.O. di Cetraro.
2009 Docente presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche I Anno Unicz
- Polo didattico di Cosenza nei Seminari dal titolo:
Modello organizzativo e gestionale per una assistenza di qualità :
documentazione infermieristica(cartella inferm.ca,schede, ecc.)
La documentazione infermieristica quale strumento fondamentale di riduzione e
di controllo del Rischio Clinico
Cartella infermieristica: espressione di Responsabilità Professionale e
personalizzazione del Nursing
Progettare una cartella infermieristica ( gruppi di lavoro )
Progetto: ELABORATO FINALE DEI POLI
2009 Docente presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche III Anno UNICZ - Polo didattico di Cosenza nei Seminari dal titolo:
Risk Management Il governo clinico del paziente;
Eventi sentinella: saperli riconoscere e saperli segnalare per poterli
controllare;
Linee guida, protocolli e procedure Rischio clinico da farmaco.
2008 Tutor tirocinio master I livello Università degli Studi di Firenze - P.O. di
Cetraro – ASP di Cosenza
2008 Relatore tesi di master I livello Università degli studi di Roma 2, Tor
Vergata
2008 Docente incaricato del secondo corso di Master Universitario di I livello in
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento, Università degli
studi di Roma 2, Tor Vergata, sede di Corigliano Calabro (CS).
2007 Tutor per il tirocinio degli studenti del Master Universitario di I livello in
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento, Università degli
studi di Roma 2, Tor Vergata, sede di Corigliano Calabro (CS) .
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INCARICHI E DOCENZE CORSI OSS:
• 2018-2019 Direttore corso OSS presso ente formativo “AGformazione” di Paola
• 2016-2017 Direttore corsi OSS presso ente formativo "Inform@ti" di Cosenza.
• 2012-2013 Direttore Didattico Corso di Formazione Operatore Socio Sanitario –
1000 ore”, PRO-FSE Calabria, ente formativo regionale ESIFORM.
• 2012 Docente Corso di Formazione Operatore Socio Sanitario – 1000 ore, PROFSE Calabria giusta autorizzazione del Direttore Generale ASP di Cosenza N.
prot. 0027340 del 06/02/2012.
• 2012-2018 Coordinatore per i tirocini corsi OSS per lo stabilimento ospedaliero di
Cetraro – ASP di Cosenza
PROGETTI PRESENTATI E DELIBERATI
• 2015 Ideatrice e responsabile del progetto "Realizzazione di un Team
Infermieristico per l'impianto di cateteri vascolari con tecnica
ecoguidata" con delibera Asp di Cosenza n.1989/2015 e successiva
integrazione n.1068/2017, con l’attivazione di due ambulatori PICC Spoke
Cetraro/Paola, a totale gestione infermieristica.
• 2015 Ideatrice e responsabile del progetto: "Realizzazione di un Team
Medico/Infermieristico per la stesura dei percorsi/protocolli condivisi
all’interno dell’ASP di Cosenza" con delibera ASP di Cosenza 1971/2015.
• 2007 Ideatrice e Responsabile Infermieristico dell’Ambulatorio “Sportello senza
Dolore” presso lo Stabilimento Ospedaliero di Cetraro, in quanto proponente il
progetto “Sportello senza Dolore” - AS n. 1 Paola.
DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO EVENTI FORMATIVI
• 2017 Responsabile Scientifico/ Docente evento “ 1st picc in oncology congress”
• 2014 Docente - Evento n. 99525 del 16.07.2014
• 2014 Docente Evento n. 97565 ed.n.3 del 23.06.2014
• 2014 Docente Evento n. 97565 Ed. N.1 del 07.06.2014
• 2013 Direttore del Corso ASP sull'Audit Clinico U.O. Risk Management (Data e
luogo svolgimento: 17-19 Dicembre 2013 - Sala Convegni del SERT di
Cosenza).
• 2012/2014 in qualità di Presidente del Collegio IPASVI di Cosenza Responsabile
Scientifico di tutti gli eventi formativi accreditati per gli Infermieri iscritti al Collegio
di Cosenza.
• 2008/2017 organizzatore workshop e tavole rotonde del P.O. di Cetraro
• 2008/2011 Organizzatore e Responsabile Scientifico eventi ECM in qualità di
responsabile commissione formazione IPASVI triennio 2008/2011.
• 2009 organizzatore giornata formativa “Rischio Clinico in Sanità”ASP di
Cosenza.
• 2008 organizzatore e docente giornate formative ASP di Cosenza “Il triage
intraospedaliero”; I edizione.
• 2008 Docente Corso itinerante provinciale “La Medicina d’Urgenza nel DEA”.
• Docente corsi di aggiornamento ECM AIS.
• 2006 Organizzatore e Relatore al Corso di Aggiornamento: Triage Infermieristico
nel Soccorso Intra ed Extraospedaliero; svoltosi a Cetraro.
• 2006 Relatore al Corso di aggiornamento: Ruolo e Responsabilita’ della
Professione Infermieristica.
• 2005 Docente al corso di aggiornamento: Nursing rianimazione il controllo delle
infezioni, svoltosi a Sibari nel Simposio Meridionale AAROI.
• 2004 Relatore al XVI Simposio Meridionale di Anestesia e Rianimazione
sull’”Applicazione dei Protocolli terapeutici con l’ausilio di sistemi infusivi”,
svoltosi a Vibo Valentia.

Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

INCARICHI ASP
•
•

•
•

2016 Referente per la formazione Dipartimento Medico ASP di CS
2014 Referente per l’ASP di Cosenza al Tavolo Tecnico per la riorganizzazione
della rete territoriale presso il Dipartimento della Salute – Regione Calabria
giusta nota prot. n. 0114497 del 29.05.2014 Direttore Generale ASP di
Cosenza.
COMPONENTE del Comitato per le Pari Opportunità - Commissione Territoriale
Di Paola - Parte Aziendale Effettivo , P.O. di Cetraro- ASP di Cosenza.
2013 COMPONENTE del Comitato Tecnico Scientifico - ASP di Cosenza
(Determina n. 12 del 30.01.2013).

DISCENTE IN EVENTI FORMATIVI
1998/2018 Di aver partecipato agli eventi formativi ECM e non, come previsto dalla
normativa vigente.
ALTRE ATTIVITA’
• 2015-2017 Componente Consiglio Direttivo IPASVI di Cosenza
• 2015 Incarico Responsabile per la Formazione OPES CALABRIA
• 2012-2014 Membro permanente per le Commissioni di Laurea in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche Università agli Studi di Catanzaro, in qualità di
Presidente Collegio IPASVI di Cosenza.
• 2012-2014 Membro Del Consiglio Nazionale FNC Presidente Ipasvi Di Cosenza
• 2012-2014 Membro del coordinamento regionale IPASVI Calabria
• 2012-2014 Presidente Collegio IPASVI di Cosenza.
• 2008-2011 Componente Consiglio Direttivo IPASVI di Cosenza; Presidente
Commissione Formazione IPASVI di Cosenza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANA

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

INGLESE
Riesco
a
capire gli
elementi
principali in
un
discorso
chiaro
in
lingua
standard su
argomenti
familiari, che
affronto
raramente al
lavoro,
nel
tempo libero
ecc. Riesco a
capire
l’essenziale
di qualche
trasmissione
televisiva
purché il
discorso sia
relativamente
lento
e
chiaro.

FRANCESE
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Riesco
a
capire un
discorso
lungo anche
se
non
é
chiaramente
strutturato e
le relazioni
non vengono
segnalate,
ma
rimangono
implicite.
Riesco
a
capire senza
troppo sforzo
le
trasmissioni
televisive e i
film.

Interazione
orale

Riesco a
leggere
qualche
articolo
sul
computer
o
su
internet .

Riesco
ad
affrontare
molte delle
situazioni
che
si
possono
presentare
viaggiando
in una zona
dove si
parla
la
lingua.
Riesco a
partecipare,
senza
essermi
preparato, a
conversazion
i su
argomenti a
livello
familiare, di
interesse
personale o
riguardanti la
vita
quotidiana (
per
esempio la
famiglia, gli
hobby,
il
lavoro,
i
viaggi).

Riesco a
capire
testi
scritti di
uso
corrente
legati alla
sfera
quotidian
a.

Riesco
a
comunicare
con un grado
di
spontaneità
e scioltezza
sufficiente
per interagire
in
modo
normale.
Riesco a
partecipare
attivamente
a
una
discussione
in
contesti
familiari,
esponendo e
sostenendo
le mie
opinioni.

Scritto
Produzione
orale

Elementare

Elementare

Riesco
a
descrivere,
semplici
espressioni,
esperienze
ed
avvenimenti.
Riesco
a
motivare e
spiegare
brevemente
opinioni
e
progetti.

Riesco
a
scrivere una
breve
e
semplice
cartolina , ad
esempio
per mandare i
saluti
delle vacanze.
Riesco
a
compilare
moduli con
dati
personali
scrivendo
per esempio il
mio
nome,
la
nazionalità e
l’indirizzo sulla
scheda
di registrazione
di un
albergo.
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Facilità nei rapporti interpersonali, atteggiamento propositivo e creativo, spiccato senso
di responsabilità personale e capacità di assumere decisioni, spontanea cordialità e
rispetto per gli altri, coerente ai propri valori e corretta ma altrettanto schietta e sincera,
Capacità e competenze tendenza ad affrontare positivamente qualsiasi difficoltà, disciplinata e riservata, grande
organizzative capacità di apprendimento e comunicazione, laboriosa e meticolosa, facilità
nell’adeguarsi tranquillamente alle situazioni nuove.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Il forte senso dell’organizzazione, il saper coordinare e amministrare
correttamente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il saper relazionare con il
pubblico e riuscire ad ideare e progettare iniziative, mi permettono accrescere sempre
più le esperienze fin qui acquisite. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro,
definendo priorità e assumendone relative responsabilità . Capacità di lavorare in
situazioni di stress, grazie alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse
esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse
scadenze sono stati colonne portanti.

Capacità e competenze tecniche

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ottima conoscenza del sistema operativo XP, 7 E 10 oltre che del pacchetto Office (
Excel, Word, Access e Power Point).
Ottima capacità di navigazione in Internet.

Capacità e competenze
informatiche

----------------------------------------------------------------------------------------------------Buona capacità di ascolto e di coordinamento di gruppi, sia a livello sociale che
lavorativo, intraprendente e dinamica, abile nella pianificazione, organizzazione e
delega; capacità di intuizione, analisi e sintesi; facile adattabilità e versatilità
lavorativa; problem solving e solution e client oriented; determinata e perseverante
nel raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi; facilità nella gestione dello stress e
delle urgenze.

Altre capacità e competenze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B

Patente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi de D.L.gs n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero.

DATA
12.06.2018
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FIRMA
Franca Macrì
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