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CURRICULUM VITAE 
 
Dati anagrafici:                  Silvana Oddi 
Data e luogo di nascita:     04/ 02/ 1958, Terni 
Codice fiscale:                   DDO SVN 58B44 L117V 
 

CURRICULUM STUDI 
 

 
 Conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il “liceo scientifico G. Galilei” di Terni 

nell’anno 1976-1977; 

 Conseguito il diploma di Infermiere Professionale presso la scuola Infermieri della ULSS 

della conca ternana nel triennio 1977-1980; 

 Partecipazione all’ VIII Corso di aggiornamento in Oncologia Medica organizzato dalla 

Divisione di medicina e chemioterapia dell’ospedale regionale di Perugia; 

 Partecipazione al IV Corso annuale di specializzazione in Educazione sanitaria presso il 

Centro sperimentale per l’educazione sanitaria di Perugia con conseguimento dell’attestato 

di frequenza e profitto superando l’esame finale con discussione della tesi sul tema “un 

intervento di educazione sanitaria per la diagnosi precoce del tumore della mammella” 

nell’anno 1983; 

 Conseguimento dell’attestato di frequenza “Strumenti e metodologie per una nuova 

didattica” indetto dalla ULSS della conca ternana nell’anno 1983-1984 della durata di 

numero 30 ore; 

 Conseguimento del certificato di Abilitazione a Funzioni direttive nell’assistenza 

infermieristica (Caposala) presso il Centro di formazione professionale della ULSS della 

Media Valle del Tevere nell’anno 1983-1984; 

 Partecipazione al seminario interregionale “La legge di riforma sanitaria e la scuola”. 22-

23 Settembre 1984; 

 Conseguimento dell’attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Metodologie e 

programmazione educativa” organizzato dalla ULSS della conca ternana dal 6 al 14 

Novembre 1985; 

 Partecipazione ai seminari di perfezionamento in educazione sanitaria del Centro 

Sperimentale per l’educazione sanitaria degli Studi di Perugia nei periodi 4-5 Marzo 1986, 

26-27 Marzo 1986, 16-17 Aprile 1986; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “La legislazione infermieristica nazionale e 

comunitaria europea” indetto dalla ULSS della conca ternana nel periodo 16-18 Settembre 

1986 della durata di numero 15 ore; 
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 Partecipazione al seminario “Le infezioni ospedaliere”, Perugia, 7 Marzo 1987; 

 Partecipazione al convegno organizzato dal Movimento Federativo Democratico – Roma, 12 

Dicembre 1987; 

 Iscrizione e frequenza al I anno del Corso Dirigenti dell’ Assistenza Infermieristica presso 

l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, nell’anno 1987-1988; 

 Iscrizione e frequenza al II anno del Corso Dirigenti dell’ Assistenza Infermieristica presso 

l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, nell’anno 1988-1989; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Programmazione e valutazione del processo 

formativo” organizzato dalla ULSS della conca ternana nel periodo 3-10 Gennaio 1989 della 

durata di numero 30 ore; 

 Partecipazione al I Convegno Regionale dei Caposala su “Quali gli obiettivi reali dei 

caposala”, Perugia, 28 Ottobre 1989; 

 Partecipazione al forum regionale “Il servizio infermieristico in Umbria”, Perugia, 5-6 

Marzo 1990; 

 Conseguito il diploma di Dirigente dell’ Assistenza Infermieristica il 21 Marzo 1990 con 

discussione di tesi e punteggio di 50/50 con lode; 

 Partecipazione al seminario “Il servizio infermieristico” organizzato dai collegi I.P.A.S.V.I. 

di Perugia e Terni svoltosi a Perugia il 27-28 Aprile 1990; 

 Partecipazione al seminario “Psichiatria e giustizia penale riformata”, Terni 12 maggio 

1990; 

 Partecipazione al convegno “L’Infermiere Dirigente degli anni 90” organizzato dal comitato 

dirigenti, Napoli 23-24-25 novembre 1990; 

 Partecipazione al convegno nazionale “L’Infermiere un potenziale da investire” organizzato 

dalla CNAIOS Maratea, 4-7 Ottobre 1991; 

 Partecipazione al convegno “L’Infermiere Dirigente degli anni 90” organizzato dal 

comitato Dirigente Loano 5-6-7 Dicembre 1991; 

 Partecipazione al seminario “Il servizio infermieristico per la qualità dell’assistenza della 

formazione”, Terni, 12 Maggio 1992; 

 Partecipazione al corso regionale di formazione permanente dei formatori della durata di 

numero 150 ore, con conseguimento dell’attestato finale, da Giugno 1990  a Giugno 1992; 

 Partecipazione al corso “Aspetti giuridico istituzionali, cultura e politica della federazione e 

dei collegi”,  Roma, dal 1 Ottobre 1992 al 4 Dicembre 1992; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “La progettazione formativa”, Terni, dal 9 

Ottobre 1992 al 30 Gennaio 1993, della durata di numero 40 ore; 
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 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Le ragioni dell’etica, le ragioni dell’uomo”, 

Terni, 3 Dicembre 1992; 

 Partecipazione al convegno “L’Ostetrica ha ancora un ruolo in sala travaglio e in sala 

parto?” Narni 8 marzo 1993; 

 Frequenza al corso di aggiornamento per il personale infermieristico del C.F.P. e 

l’educazione sanitaria della popolazione, Terni dal 21 Ottobre 1993 al 28 Dicembre 1993, 

della durata di n. 35 ore; 

 Partecipazione al corso convegno “L’Infermiere Dirigente nella sanità che cambia” 

Repubblica di S. Marino 2-3-4 Dicembre 1993; 

 Frequenza al corso di aggiornamento “La valutazione della qualità dell’assistenza 

infermieristica”,  Terni dal 23 Novembre 1993 al 8 Aprile 1994, della durata di numero 35 

ore; 

 Frequenza al corso di aggiornamento “Funzioni manageriali e gestionali del personale 

infermieristico”, Terni dal 27 Aprile 1994 al 6 Maggio 1994, della durata di numero 35 ore; 

 Partecipazione al corso di perfezionamento in Bioetica, Università Cattolica Sacro Cuore 

Roma, della durata di numero 130 ore, con esame finale dal 1993 al 1994; 

 Frequenza corso di formazione DISI BASE, Università Bocconi Milano 27-28 Aprile 1994, 

4-6 Maggio 1994; 

 Partecipazione al seminario “La professione incontra ……”, Terni, 12 Maggio 1994; 

 Partecipazione stage di aggiornamento “Utilizzazione della Reality orientation therapy in 

psicologia geriatria”, Terni 28 Maggio 1994; 

 Partecipazione al corso convegno “L’Infermiere Dirigente nella sanità dei cambiamenti”, 

Repubblica di S.Marino 24-26 Novembre 1994; 

 Frequenza al corso convegno “La dirigenza infermieristica nella logica del cambiamento”, 

Assisi, 8-11 Novembre 1995; 

 Partecipazione al “I Convegno Nazionale sulla formazione dei Dirigenti nell’area 

organizzativa”, Roma, 6 Dicembre 1995; 

 Partecipazione al congresso nazionale “L’Infermiere in cardiologia”, Roma, 14-16 Febbraio 

1996; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Stili di leadership e conduzione del gruppo dei 

collaboratori”, organizzato dal C.F.P. di Terni della durata di numero 21 ore, 26-28 Marzo 

1996; 

 Partecipazione all’incontro di Aritmologia “Il trattamento delle aritmie cardiache oggi”, 

Terni, 19 Ottobre 1996; 
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 Partecipazione al corso di aggiornamento “Approfondimento tecniche e problematiche 

assistenziali in cardiologia”, Terni, 3-28 Marzo 1997, della durata di numero 13 ore; 

 Partecipazione al seminario residenziale per i consigli direttivi IPASVI, Vieste, 6-9 Marzo 

1997; 

 Partecipazione al seminario “La responsabilità giuridica dell’Infermiere nella 

somministrazione della terapia”, Terni 4 Giugno 1997; 

 Frequenza al corso di aggiornamento “La libera professione”, Roma 11-12 Ottobre 1997; 

 Frequenza al corso di aggiornamento “Sistema urgenza-emergenza al paziente critico nella 

logica partimentale” , XVI congresso ANIARTI, Firenze 12-14 Novembre 1997; 

 Frequenza al corso per addetti antincendio livello alto organizzato dall’Azienda Ospedaliera 

Santa Maria di Terni e dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Terni, Terni 15-18 

Dicembre 1997; 

 Partecipazione al corso “Emergenza  118 Umbria”, Terni 16-17 Gennaio 1998; 

 Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Aritmologia”, Terni 27 Marzo 1998; 

 Conseguimento dell’attestato con votazione al corso “Formazione in BLCS e defibrillazione 

precoce”, Firenze, 22-23 Aprile 1998; 

 Partecipazione al seminario “Prevenzione dei rischi biologici da prelievo e trattamento dei 

campioni biologici”, Terni, 2 Giugno 1998; 

 Partecipazione al corso residenziale di aggiornamento “Formazione infermieristica: 

problemi ed opportunità”, Roma, 5-6 Giugno 1998; 

 Partecipazione al corso “La sala operatoria: controllo di qualità, ricerca ed assistenza” 

Napoli, 11-13 Giugno 1998; 

 Partecipazione al corso “Intensività assistenziale, responsabilità infermieristica evidenza 

scientifica”,  XVII Congresso ANIARTI, Napoli, 11-13 Novembre 1998; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Cardiologia e arte”, Roma, 16-18 Aprile 1999; 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Il nuovo codice deontologico dell’Infermiere 

nell’era del dopo manzionario”. Terni 20 Maggio 1999; 

 Frequenza al corso di aggiornamento per “Dirigenti e preposti secondo la legge 626/94 e la 

legge 242/96”, Terni, 14 Settembre 1999; 

 Partecipazione al seminario “La patologia dell’aorta toracica e del mediastino”, Terni, 9 

Ottobre 1999; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Assistenza infermieristica al paziente affetto da 

patologia cerebrovascolare”, ANIM, Terni, 15-17 Ottobre 1999; 
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 Frequenza al corso di aggiornamento “Accreditamento e certificazione in area critica” 

XVII Congresso ANIARTI, Bologna 10-12 Novembre 1999; 

 Partecipazione alla giornata di studio “Come organizzare un programma di defibrillazione 

precoce nel territorio” IRC, Salso Maggiore, 4 Dicembre 1999; 

 Frequenza al corso di aggiornamento “Strumenti di management per la gestione delle unità 

operative: il ruolo del Capo Sala” SDA Bocconi, Terni, 17 Febbraio 2000 - 4 Maggio 2000; 

 Partecipazione al seminario “L’esercizio professionale nella stagione della responsabilità”. 

Terni, 30 Maggio 2000; 

 Partecipazione al convegno di “Cardiologia”, Orvieto, 16 Settembre 2000; 

 Partecipazione al congresso “Organizzazione dipartimentale in area critica: funzioni e 

responsabilità infermieristiche”, XIX Congresso ANIARTI, Genova, 15-17 Novembre 

2000; 

 Partecipazione al convegno “Sindromi coronariche acute: ultime acquisizioni”, Perugia, 5 

Dicembre 2000; 

 Partecipazione conferenza dei servizi Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni, 2 Marzo 

2001; 

 Partecipazione convegno “Infermieri: la sanità che vogliamo”, Roma, 22 Marzo 2001; 

 Frequenza al corso per l’uso operativo del P.C. (microsoft windows, microsoft word) e l’abc 

del computer presso il Centro Multimediale di Terni s.p.a., Terni; Ottobre 2001; 

 Partecipazione II Conferenza dei servizi Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni, 27 

Novembre 2001; 

 Partecipazione VII Congresso nazionale dei Caposala “I fattori strategici per una 

organizzazione di qualità”, Firenze, 7-9 Novembre 2001; 

 Partecipazione convegno nazionale “Indicatori e standard per l’assistenza infermieristica”, 

Firenze, 13 Aprile 2002; 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento “La professione infermieristica tra qualità, 

economicità ed umanità”, Terni, 9 Maggio 2002; 

 Partecipazione al corso “La gestione delle lesioni da decubito”, Terni, 3 Giugno, 2002; 

 Frequenza corso di aggiornamento “La nuova infermieristica in area critica: strumenti per 

la standardizzazione dei processi assistenziali”, IV Congresso regionale ANIARTI, 

Perugia, 6 Giugno 2002; 

 Partecipazione XIII Congresso nazionale I.P.A.S.V.I. “Le nuove frontiere della salute. Il 

progetto degli infermieri per una sanità al servizio dei cittadini”, Roma, 19-21 Settembre 

2002, numero 13 crediti formativi E.C.M.; 
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 Partecipazione al convegno collegio I.P.A.S.V.I. Terni “L’operatore socio-sanitario ed il 

suo inserimento nell’equipe assistenziale”, Terni, 3 Giugno 2003, numero 3 crediti 

formativi E.C.M.; 

 Partecipazione al corso di formazione organizzato I.P.A.S.V.I. nazionale “Società e salute 

nel contesto politico ed economico del Paese e dell’Unione Europea”, Castrocaro Terme, 

25-27 Settembre 2003, numero 16 crediti formativi E.C.M.; 

 Partecipazione vento formativo “Gestione dei conflitti nel lavoro”, Terni, 17-25 Ottobre 

2003, numero 23 crediti formatici E.C.M.; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento:”l’operatore socio sanitario e il suo inserimento 

nell’equipè assistenziale” giugno 2003 

 Partecipazione VI Convegno regionale Umbria “La linea rossa del cuore”, Perugia, 8 

Novembre 2003; 

 Partecipazione al convegno collegio I.P.A.S.V.I. “Focus sull’infermieristica”, Terni, 19 

giugno 2004; 

 Partecipazione evento formativo “Motivare ed essere motivati”, Terni, 2-9 Ottobre 2004, 

numero 23 crediti formativi E.C.M.; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento”la gestione delle relazioni e del lavoro di equipe 

in ambito sanitario”numero 49 crediti formativi, dal 6 aprile a 11 maggio 2005. 

 Partecipazione incontro organizzato collegio I.P.A.S.V.I. Terni “Rischio clinico”, Terni, 3 

Maggio 2005. 

 Conseguita la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso 

l’Università Tor Vergata  Roma nell’anno accademico 2006/2007 

 Partecipazione al Corso Regionale “Clinical Governance per dirigenti e responsabili del 

comparto delle professioni sanitarie”anno 2007 per n50 crediti  formativi 

 Partecipazione al corso di formazione:”L’infermiere  di area critica tra responsabilità ed 

opportunità”  dicembre 2006 numero 6 crediti formativi. 

 Partecipazione al corso:”la dirigenza infermieristica ,qualità e formazione”febbraio 2007 per 

15 crediti formativi. 

 Partecipazione al corso di aggiornamento:”esercizio libero-professionale e 

previdenza:compatibilità ed opportunità” 9 maggio 2008 5 crediti formativi. 

 Partecipazione all’attività formativa:”la formazione continua basata sulle evidenze per il 

miglioramento della pratica professionale e la sicurezza del paziente” 12 dicembre 2008.per 

6 crediti formativi 
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 Partecipazione a n.4 attività formative:”terapia antalgica postoperatoria,trasfusione e 

consenso informato.” Da    febbraio 2009 ad aprile 2009     12 crediti formativi 

 Partecipazione al corso “il rischio psicosociale  nelle organizzazioni sanitarie” 25 febbraio 

2009.     6 crediti formativi 

 Partecipazione al corso di aggiornamento:”la  privacy in ambito sanitario. Programma per 

gli incaricati del trattamento dei dati personali” 3 dicembre 2009      crediti formativi 

numero 4 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “la persona nella fine vita: il pronunciamento della 

federazione” 21 aprile 2010. 

 Partecipazione al corso di formazione “il triage al Pronto soccorso” 24-25-26-novembre 

2010 con esame finale 

 Partecipazione al percorso formativo outdoor:” Al di là del dolore, processi di cura, processi 

di guarigione” marzo-aprile maggio  2010 

 Partecipazione al laboratorio formativo ”La palestra del miglioramento rapido in sanità” 5-

16 dicembre 2011 

 Partecipazione evento formativo Il progetto di gestione dei medicinali in dose unitaria 

dell’Azienda ospedaliera “S. Maria” 01-30 Aprile 2011        6 crediti formativi 

 Partecipazione corso” La gestione del rischio clinico: strategie per il miglioramento 

continuo dell’assistenza sanitaria”28-29 Aprile 2011         12 crediti formativi 

 Partecipazione “Corso di formazione per Preposti” 17/5/2012     7 crediti formativi 

 Partecipazione evento formativo” Monitoraggio e gestione degli eventi sentinella” 

25/9/2012        4   crediti  

 Partecipazione corso” La prevenzione delle cadute in ambito sanitario: raccomandazioni per 

la pratica clinica”      29/10/2013     5 crediti 

 Partecipazione corso “La palestra del miglioramento rapido in sanità follow up delle 

esperienze svolte presso i pronto soccorso degli ospedali di Terni e Città di Castello” marzo 

2013 

 Responsabile scientifico dell’attività di formazione “il percorso del paziente in pronto 

soccorso”     anno 2013 

 Partecipazione corso “Applicazione degli istituti normativi e contrattuali nella gestione 

dell’orario di lavoro” 17-18/6/2014    15 crediti 

 Partecipazione attività formativa” Le morti evitabili da trauma”11-12/4/2014     12 crediti 

 Partecipazione corso:” Percorsi diagnostici-terapeutici e assistenziali(PDTA)nell’Azienda 

Ospedaliera di Terni 30/6    1/7/2014     16 crediti 
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 Partecipazione corso:” Gli strumenti operativi. Revisione della documentazione 

infermieristica in base alla classificazione ICNP”4-27/6/2014    40 crediti 

 
 Partecipazione allo Studio multicentrico con i presidi ospedalieri della Regione Emilia 

Romagna” I Nursing Sensitive Outcomes” 6/5 – 16/12/2014   40 crediti formativi 

 
 Partecipazione al corso “Le politiche di prevenzione della corruzione nelle Aziende 

Sanitarie: profili  normativi , organizzativi ed etici”           4 crediti 

 
 Partecipazione attività formativa: Gestire la complessità: l’Infermiere Case Manager”16/10 

6/11/2014          16 crediti 

 
 Partecipazione al corso” applicazione degli istituti contrattuali” 27/1/2015 -28/1/2015 

crediti15 

 
 Partecipazione al corso” gestione del dolore acuto postchirurgico” 19/3/2015     5 crediti 

 
 Partecipazione all’attività di aggiornamento percezione e narrazione” 27/5/2015   4 crediti 

 Partecipazione:” Gruppo di lavoro per il miglioramento del Servizio Infermieristico Tecnico 

Riabilitativo Ostetrico”29/5  18/12/2015     40 crediti 

 
 Partecipazione al corso di aggiornamento:”Il miglioramento organizzativo: ruolo strategico 

del coordinatore delle professioni sanitario”21/12/2015       5 crediti  

 
  Partecipazione al corso” Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico”       24/6/2016       

4 crediti 

 
 Partecipazione al corso di formazione sul Piano di Emergenza ed antincendio aziendale   

22/9/2016    4 crediti 

 
 Partecipazione al 1° meeting Eras azienda ospedaliera di Terni 28/10/2016    6 crediti 

 
  Partecipazione al corso su” sistemi di gestione elettronica delle informazioni nei processi 

aziendali    29/5/2016- 28/10/2016      15 crediti 
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 Partecipazione attività formativa su” Clinical governance la comunicazione dell’evento 

l’incident reporting nella gestione del rischio clinico” 12/12/2016      4 crediti 

 
 Partecipazione  al corso “La gestione del cambiamento tra leadership e motivazione del 

personale 19/12/2016      5 crediti  

 
 Partecipazione al  Progetto  Aziendale  Autpatient  per l’anno 2017 

 
 Frequenza al Corso di Alta Formazione rivolto alle   Posizioni  Organizzative  del SSN 

organizzato dalla Scuola di Formazione Regione Umbria per l’anno 2017 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 Assunzione in qualità di infermiera professionale presso la ULSS della conca ternana il 14 

Luglio 1980 ed assegnata con la predetta qualifica presso la Sala Operatoria Chirurgica fino 

al 1 Marzo 1981; 

 Dal 2 Marzo 1981 presta servizio presso il Centro Formazione Professionale con la qualifica 

di Operatore professionale Coordinatore sino al 30 Luglio 1995; 

 Dal 18 Maggio 1990 al 30 Luglio 1995 ha svolto l’incarico di coordinamento per l’attività 

relativa all’aggiornamento del personale non medico (atto deliberativo del C. di G. numero 

1314 del 1990); 

 In data 1 Agosto 1995 viene trasferita presso l’Unità Operativa di Cardiologia- Terapia 

Intensiva, Servizi cardiologici ed Sala emodinamica con la qualifica di operatore 

professionale coordiatore; 

 Dal 2001 viene trasferita presso il D.I.T.R.O. “Dipartimento infermieristico, tecnico, 

riabilitativo, ostetrico” presso cui presta a tutt’oggi servizio; 

 Dal 20 luglio 2001 le è stata conferita la Posizione Organizzativa presso il D.I.T.R.O:, 

rinnovata  con cadenza  di due anni  fino alla data odierna. 

 Da  febbraio 2013 fino  a  Gennaio 2014   ha svolto anche la funzione di   Coordinatrice del 

Reparto Testa-Collo. 
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CURRICULUM DOCENZE 

 
 Docente presso il C.F.P. della ULSS di Terni per le seguenti discipline:  

1. tecnica infermieristica; 

2. educazione sanitaria; 

3. aspetti giuridici della professione infermieristica 

nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1996 compreso; 

 Docente al corso di aggiornamento “Problematiche assistenziali in area critica”, Terni, 

1993; 

 Conduttore di gruppo al corso regionale sul Counselling per operatori che assistono pazienti 

con A.i.d.s., Perugia, 26-29 ottobre 1992; 

 Conduttore di gruppo al corso regionale sul Counselling per operatori che assistono pazienti 

con A.i.d.s., Perugia, 15-18 Dicembre 1992; 

 Conduttore di gruppo al corso regionale sul Counselling per operatori che assistono pazienti 

con A.i.d.s., Perugia, 4-5 Maggio 1993; 

 Relatore al seminario “Il servizio infermieristico per la qualità dell’assistenza e della 

formazione”, Terni, 12 Maggio 1992; 

 Docente al corso di riqualificazione professionale per ausiliario socio- sanitario organizzato 

dalla Cooperativa AIDAS, Terni, 1996; 

 Docente al corso di riqualificazione per ausiliario socio- sanitario organizzato dalla Società 

Consortile Cooperative NOITA’, Terni, 1997; 
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 Docente al corso di formazione professionale per operatore di assistenza ad anziani e 

bambini organizzato dal CIDIS- Regione Umbria, anno 1999; 

 Docente al corso di diploma universitario di Infermiere; sede di Terni, “Scienze 

infermieristiche generali e cliniche”, anno accademico 1999-2000; 

 Insegnamento anno accademico 2000-2001, Università degli Studi di Perugia, 

“infermieristica generale”, F23A, “scienze infermieristiche generali e cliniche”, corso 

integrato E4; 

 Dall’anno accademico 2002 a l’anno 2009, insegnamento al Corso di laurea triennale 

infermieristica relativamente al corso integrato C3 “Organizzazione della professione 

infermieristica”, settore scientifico disciplinare MED/45. 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 “Organizzazione della sezioni di educazione sanitaria” ULSS della conca ternana, Terni; 

 A tutt’oggi ha contribuito più volte alla stesura di articoli nella rivista “Professione 

infermiere Umbria” per la quale collabora nel Comitato di redazione. 

                            

 

 

 

                                                                                                                                 In fede 

 

Terni,  

 

 

 


