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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gabrielli Sabrina
20/09/1965
Collaboratore professionale sanitario esperto-infermiere
ASL DI IMOLA
Posizione Organizzativa - Dipartimento Emergenza Accettazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0542662941

Fax dell’ufficio

0542662943

E-mail istituzionale

s.gabrielli@ausl.imola.bo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
- Diploma di maturità "Assistente di Comunità Infantile"
Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza
infermieristica (AFD) Diploma di Infermiere Professionale
- Responsabile infermieristico e tecnico del Dipartimento
Emergenza Accettazione Responsabile infermiersitico e
tecnico del programma Blocco Operatorio Referente
infermieristico per il rapporto di convenzione fra AUSL
Imola e Croce Rossa Italiana Comitato locale Imola
Referente per la formazione area comparto Dipartimento
Emergenza accettazione - ASL DI IMOLA
- Responsabile Infermiersitico e tecnico del Dipartimento
Chirurgico Responsabile infermieristico e tecnico del Blocco
operatorio Referente aziendale per li rapporti con la S.p.a di
Montecatone Institute Rehabilitation per prestazioni
sanitarie - ASL DI IMOLA
- Responsabile infermieristico e tecnico del Dipartimento
Chirurgico - ASL DI IMOLA
- Responsabile infermieristico e tecnico del Presidio
Ospedaliero di Castel S. Pietro T. - ASL DI IMOLA
- Coordinatore infermieristico presso il Dipartimento di salute
mentale, poi presso l'UO di Medicina Generale, Pronto
soccorso e poliambulatori del Presidio Ospedaliero di
Castel S.pietro - ASL DI IMOLA
- Strumentista di sala operatoria chirurgia pediatrica
Infermiera in neonatologia pediatrica coordiantore
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infermieristico sala operatoria chirurgia pediatrica
(sostituzione temporanea) - AZIENDA OSPEDALIERA S.
ORSOLA MALPIGHI -BOLOGNA
- Consigliere Comunale Amministrazione del Comune di
Castel S. Pietro T. con delega alla commissione consiliare
per la sanità e istituzione sociale - COMUNE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buon utilizzo delel tecnologie informatiche (word, excell,
power point...)
- Durante l'esperienza professionale ho partecipato e
acquisito conoscenze in merito a: #Primo Soccorso
#Qualità accreditamento #Gestione, organizzazione e
valutazione
delle
risorse
umane
#Management
infermieristico #Gestire per processi #Gestione budget
#EBM/EBN #Gestione del rischio nelle strutture sanitarie
#"la leadership": motivare, comunicare, coordinare Tutor
d’aula: “Ruolo infermiere” Relatore corso:’’Assistenza inf.ca
cure intermedie” presso l'Ospedale Niguarda di Milano
Pubblicazione
atti
del
congresso
nazionale
"la
dipartimentalizzazione nell'azienda usl di Imola: il
dipartimento di emergenza-urgenza" - Perugia
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