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FLORALUIGIA
La sotocrftta FLORA LUIGIA, nata a Curti t11.121965 resldente alla
Maria aVicoCAP 81028`, (CE), sotto la propria responsabilItà ecrispevole d'elle , 'conseguenze
penali é cMh in cui iricorrecolul che rilascia dkhlarzioni, ai sensi del DF'R 445/2000;DICHlARA.

Esperienze
professionali

' Agosto 19881 Maggio 1990 incarico di Ostetrica presso la Casai
Michele" Maddalonl Caserta..

I

Cura "5.

• Giugno 1990 / Dicembre 1991Inferrnlera a tempo indetermiriat presso i e*
U5117 di Marcianie - Caserta:
• Da Gennaio 992 infermiera a uttempo indeterminato presso a
Mdda!oni; P.O,diSari Felice a, Cancello;
•

USL 16

Dall'anno 2000 r . infermiera, Coordinatrice presso la DireziTIetSanitarià dei
Distretto Sai'iìtariò n. 26 dí , ArìOnzo, funziona ricònòsduta
iimerite
dall'Azienda Con délibera n.152 del Vii'.03.2003, con decorrenza 109.01.

• NèlVanno 2001 ha svolto il 'ruolo di coordinatrice dell'evento rformativo
"l'OPERATORE DELDISTRETrO SANITARIO TRA ETICA E PRQFESSIbNALITÀ"
•

NeWanrio 200. ilo svoltò il ro10 di coordinatrice. del Cpnvgno i Epiderilia ,del
morbillo 2002, analisi strategie ed alleanze per Il suo contenimento
organizzati dalia DirezIone sanitaria dei Distretto u.26.

•

Nell'anno 2002 ha svolto li rulo dl cooidìnatricè dell'everlto formattvo
"L'OPÉRATOR SAt'4lTAFIO DELÒISTREfl'O 5ANlTAlO: UNA eR4ESS1ONAL1TÀ
IN CAMMINO". I e edizione e dél relativo Convegno' introdtittivo svoltosi En
Priéno in data 25/11/2002.

• Sempre nell'nno2002, è stata individuata quale operatrice'ppòsta perla
formazione riferita ai pgt4 dl "Educazione alta Site" e d1 responsabIle
delta gestione é tóntrollo delle procedure relative al carrello 1I éiiicgenza
presente nel distretto sanitario n,26
• Nell'anno 2003 ha svolto Il iuòlo di coordinatrice dell'evelto formativo
'L' OPERA TO9F SANITARIO DtL 015 TRE7TO $4NIT.4RIO' UNA ROFESSIQiVALÌ rÀ
•INcAMM1NQ I' p- -11A ed11oiuie
$ Dal 10 Settembre 2003. inquadrata nel 'pròfilo di CollaboratoreProfessionae
Sanitario Esperto categoria Ds,
Sempre nell'anno 2003, é stata lndivivata dalla Responsbie dC dtetto coft
notì'246 deil'11,U203, quale refe'rent per I'fQrmazone ECMdl Dìstretton
2, incarico successivamente u,ntermato dalla direzione general
Mnò 2004 Incarico 'di Tutoraggio ai Corsò. ECM 'lritegraziàne Ospedal&
Territorio.
Mno 2005, 'riconoscimento di meritò", conferito dal Respnsabi(e d&1
Fòrmazione ECMAiendale per Vimpegno profuso nell'anno 20c4.

