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INFORMAZIONI PERSONALI Lucia Biagioni 
 

  

 

  

 

Sesso Femminile | Data di nascita 15/07/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 C.P.S. Infermiera 

20 luglio 1989 – alla data attuale 

 

 

C.P.S. Infermiera 

Azienda USL 4 (dal 1° gennaio 2016 usl centro) -Tempo indeterminato 

Via Cavour, 87 – 59100 Prato (Italia) 

Adeguata conoscenza clinica delle principali malattie allergiche, Competenze adeguate 

nell’interpretazione dei principali test allergologici, capacità di riconoscere i pazienti a rischio di 

episodi acuti o che presentano difficoltà di trattamento. Accoglienza pazienti, esecuzione prove 

spirometriche, esecuzione prove allergologiche, educazione e informazione sanitaria.  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

20 aprile 1988 – 19 luglio 1989 Operatore professionale prima categoria collaboratrice infermiera  

 Azienda  USL 3 - Tempo indeterminato 

 

Via G. Matteotti   - Pistoia (PT)  
 

 
 

Accoglienza pazienti, compilazione e revisione delle cartelle cliniche, esecuzione delle procedure 

per esami medici primari e cura del paziente autosufficiente e non. Educazione e informazione 

sanitaria. 
 Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

11 novembre 1987 – 19 aprile 1988 Operatore professionale prima categoria collaboratrice infermiera 
 Azienda USL 4 -Tempo determinato 

v. Cavour, 87 – 59100 Prato (Italia) 
 Accoglienza pazienti, esecuzione delle procedure per esami medici primari e cura del paziente in 

pronto soccorso. 
 Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

18 giugno 1987 – 25 settembre 1987 Operatore professionale prima categoria collaboratrice infermiera 

 
 Azienda USL 4 -Tempo determinato 

v. Cavour, 87 – 59100 Prato (Italia) 
 Accoglienza pazienti, compilazione e revisione delle cartelle cliniche. Gestione delle urgenze e della 

fase postoperatoria.  
 Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

 

 

Anno Universitario 2008-2009 Master universitario I livello in "Funzioni di coordinamento nelle 

professioni sanitarie" 

Titolo della tesi: "Gestione delle risorse umane in tempo di crisi. Ruolo 

del coordinatore infermieristico". 

 

Università degli Studi di Siena  

Management sanitario, gestione delle risorse umane, diritto, politica e formazione del personale. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Anno Universitario 2011-2012 Corso perfezionamento "ferite difficili nel paziente adulto e pediatrico".  

Dipartimento di scienze per la salute della donna e del bambino dell'Università degli Studi di Firenze  

Gestione avanzata delle ferite interdisciplinari 

 

Anno Universitario 2009-2010 Master universitario I livello in "Infermieristica e ostetricia legale e 

forense" 

Titolo della tesi: "Prospettive di sviluppo nell'infermieristica forense: 

creazione di un ambulatorio specifico nel contesto territoriale toscano". 

 

Università degli Studi di Siena  

Definizione del ruolo e delle funzioni della professione infermieristica ed ostetrica nell'ambito legale e forense. 

 

Anno scolatico 1986-1987 Diploma di Maturità Professionale per Assistente comunità infantili  

Istituto Professionale femminile di Stato "M. Civitali" di Lucca 

Valutazione finale 37/60 

Anno scolastico 1985-1986 Diploma di Infermiere Professionale  

Scuola Infermieri professionali di Prato U.S.L. 9 

Valutazione finale: prova scritta 58/70; prova orale 49/70; prova pratica 52/70 

Anno scolastico 1982-1983 Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di Grado 

Preparatorio 

 

Scuola Magistrale S. Cecilia di Pistoia 

Valutazione finale: discreto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre 

 

  

 

Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪  Le attività svolte in vari ambiti lavorativi mi hanno permesso di sviluppare un buon senso oraniuzzativo e 

collaborativo, anche nel lavoro d'equipe 

▪ Buone capacità comunicative maturate attraverso l’esperienza quotidiana sul luogo di lavoro 

▪ Ottime capacità di ascolto e assistenza maturate durante le esperienze dei corsi di aggiornamento 

Competenze organizzative e 

gestionali 

▪ Capacità e competenze organizzative acquisite con il Master in coordinamento 

▪ Le esperienze professionali maturate fino ad ora mi hanno permesso di sviluppare buone  

capacità comunicative e relazionali, unite ad un forte senso di autonomia e responsabilità 

personale nel gestire il lavoro e perseguire gli obiettivi prefissati. Serietà e affidabilità 

fanno parte del mio modo di essere personale oltre che professionale. 
 

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza di tutte le mansioni di competenza dell’infermiere di ambulatorio di allergologia ed 

immunologia  

▪ Ottima padronanaza di tutte le mansioni e delle attività di competenza dell’infermiere di reparto 

▪ Dal 1991 ad oggi ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento professionale e dal 2002 al 2016, ho acquisito 

i crediti formativi annuali previsti dalla normaitva di Legge. 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza e conoscenza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

Altre competenze  Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico "addetto antincendio" - anno 2006. Bls adulto 2018 

BlSD  pediatrico anno 2018. 

 

Patente di guida B 

Dati personali ▪ Iscritto all’Albo Professionale del Collegio di Prato IPASVI della provincia di Pistoia dall'8/7/1986 (n° 612).  


