FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Posto di lavoro Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Nardi Isabella
P.O. Villa Sofia - UOC Lungodegenza - Piazzetta Salerno 1 – Palermo
091 7808033 + 393357859732
0917808077
lungodegenza@villasofia.it

Italiana
Palermo 4 agosto 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome e indirizzo datore lavoro
Profilo professionale
Principali incarichi o mansioni svolte

A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello Palermo :
Dirigente Medico di Medicina Geriatrica , a tempo indeterminato,dall’1.09.2009 ad oggi.
Direttore dell’U.O.S. Lungodegenza post acutiae presso l’U.O. di Geriatria , con lavoro di tipo
esclusivo, dall’1.10.2008 al 30.12.2011.
Direttore ff dell’U.O.C. Lungodegenza dal 30.12.2011 a tutt’oggi.

1 settembre 2009 – ad oggi
Nome e indirizzo datore lavoro

Ex A.O. Villa Sofia – C.T.O. Palermo:
Dirigente Medico di I° livello di Medicina Geriatri ca ,di ruolo, dal 10.07.1995 al 28.02.1998;

10 luglio 1995 – 30 settembre 2008

Dirigente Medico di I° livello dell’U.O. di Geriatr ia, di ruolo, dall’1.03.1998 al 31.07.1999;
Dirigente Medico (ex I° livello ) dell’U.O. di Geri atria a tempo indeterminato, dall’1.08.1999 al
31.08.2009.
Alla stessa è stato conferito l’incarico dirigenziale :
di tipo B2 , dall’1.04.1998 al 30.06.1999;
di tipo C, dall’1.07.1999 al 30.09.2008.

Nome e indirizzo datore lavoro
1 agosto 1990 – 9 luglio 1995

Ex U.S.L. 61 Palermo :
Assistente medico a tempo pieno, di ruolo, presso la divisione di Medicina Geriatrica, Ospedale
Villa Sofia , dall’1.08.1990 al 31.12.1993;.
Dirigente Medico di I° livello di Medicina Geriatri ca,di ruolo,presso l’ Ospedale Villa Sofia ,
dall’1.01.1994 al 09.07.1995.
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•
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureata in Medicina e Chirurgia il 24.07.1981 presso l’Università degli Studi di Palermo con
voto 110/110 ;

•

Abilitata all’esercizio professionale nella seconda sessione 1981;

•

Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal 27 gennaio 1982;

•

Ha svolto tirocinio pratico ospedaliero dall’1.4.82 al 4.4.82 e dal 7.4.82 al 2.10.82 nella
disciplina di Geriatria ( secondo decreto ministeriale del 28 ottobre 1975), presso la divisione
di Geriatria dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, riportando il giudizio complessivo “ottimo”;

•

Specializzata in Geriatria e Gerontologia il 16.12.1985 con voto 50/50 e lode presso
l'Università degli Studi di Palermo;

•

Specializzata in Medicina Interna (indirizzo med.d’urgenza) il 28.11.2005 con voto 50/50 e
lode presso l’Università degli Studi di Palermo;

•

Iscritta alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria;

•

Iscritta alla FADO;I

•

Assegnista a tempo pieno dall’1.6.87 al 31.05.89 del progetto di ricerca sanitaria regionale
finalizzata, n°60/P, branca di geriatria,su “ Incid enza delle demenze in una popolazione
composita di un comune della provincia di Palermo , responsabile Prof. A. Pardo ,U.S.L. 61
Villa Sofia.

•

Nel giugno 1998 ha partecipato al team interdisciplinare per i disturbi del

movimento in

qualità di geriatra presso l’A.O. Villa Sofia – C.T.O.
•

Ha partecipato al Progetto Epidemiologico Ventimiglia di Sicilia per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari.

Ha conseguito attestato di formazione manageriale partecipando al “Corso di formazione
manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di direttore di struttura complessa
realizzato dal CEFPAS a Palermo in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-C.T.O.”
•

Dal dicembre 2010 a tutt’oggi è medico titolare dell’Unità di Valutazione Multidimensionale
Ospedaliera (U.V.M.O.) presso il P.O. Villa Sofia per le dimissioni protette e facilitate.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

inglese
buono
buono
buono

Nell’ ambito delle attività svolte nella Unità Operativa Geriatria e Lungodegenza ha maturato un
elevato livello di competenza professionale soprattutto sulla gestione della patologia complessa.
Coordina la gestione delle risorse umane-strutturali assegnate in un’ ottica di efficacia, efficienza
ed economicità.
Nell’ ambito delle azioni di miglioramento e della sicurezza del paziente promuove incontri di
gruppo multidisciplinare
Organizza e gestisce la struttura per migliorare il rapporto con l’ utenza interna ed esterna in
termini di comunicazione e comprensione dei bisogni della stessa nell’ ottica di umanizzazione
delle cure.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei sistemi operativi Windows: conoscenza ed utilizzo pacchetto microsoft office

INFORMATICHE

Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento ed eventi
formativi nell’ ambito della Medicina Interna, della Cardiologia ma soprattutto
della Geriatria e Gerontologia.
Ha partecipato come relatore ad eventi formativi nel contesto del
programma per la formazione continua degli operatori della Sanità .
Ha partecipato , come docente di Geriatria , ai corsi di formazione per OSS
presso l ‘ azienda Ospedaliera Villa Sofia.
Ha pubblicato lavori scientifici di pertinenza geriatrica.

Palermo 14 febbraio 2013

Isabella Nardi
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia
di protezione dei dati personali.

Isabella Nardi
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