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Informazioni personali 

Fiorella Signorini
Nata a Pisa il 05/08/1958
Residente a Riparbella, 
località i casali n° 17, 56046
Cellulare: 347-6181299
e-mail: fiorella.signorini@gmail.com 

Istruzione e Formazione

Anno 1975/1976      Diploma di Maturità Magistrale "Istituto Magistrale Statale
                                Andrea Ghetti da Volterra ";
Anno 1976/1977 Attestato di qualifica professionale dattilografo-commerciale 

e calcolo meccanico
                              "Istituto stenografico Toscano Firenze"
Anno 1982              Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la 

Scuola Infermieri Spedali Riuniti di Livorno;
Anno 1985            Certificato di "Abilitazione a Funzioni     Direttive 

nell'Assistenza Infermiere" conseguito a Roma Ospedale   
S.Giovanni in  Laterano.

Esperienze Lavorative 

25/6/1979-22/8/1982        Operatore Socio Sanitaria di ruolo Ospedale Civile di Cecina 
23/8/1982 -30/11/1987 Operatore professionale Collaboratore (Infermiera 

professionale) incaricata con passaggio a ruolo dal 
12/06/1985 ex USL 14 di Cecina

01/12/1987 – 31/07/1988                                Operatore professionale Coordinatore Capo Sala incaricata
16/11/1988 - 31/12/1997      Operatore Professionale Coordinatore Capo sala di ruolo (ex 

USL 14) 
presso l'ambulatorio di Cardiologia USL14, piu’ 1990  
apertura UTIC (Unità Coronarica di Cecina)

01/01/1998 al 31/08/2003 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  categoria“D
“(ex Operatore professionale Coordinatore Capo sala) a 
tempo indeterminato 

01/09/2003     Incarico di Coordinamento Infermieristico U.O. Operatore 
professionale sanitario Esperto Infermiere cat. “Ds”a tempo 
indeterminato; 

1988 al 2010   Istruttore BLS -IRC per USL6 di Livorno
1994 al 2003 Coordinatore e docente di Corsi di Rianimazione Cardio- 

Polmonare e primo soccorso ai Cittadini, 
 Ospedale Bassa Val di Cecina: ore docenza di 214;

2001-  2003   Coordinamento infermieristico per le procedure di 
accreditamento e della qualità dell'assistenza infermieristica 
erogata nelle UU.OO. e servizi afferenti dell’Area Medica dei 
PP.OO. Cecina  



28/08/2003-2004 Incaricata come Referente Zonale, Tutor e docente per la 
Scuola di Livorno, (determinazione del D.G. n° 252) della 
Direttrice ( U.O. professionale di Formazione per il Personale
Infermieristico dei,  dr.ssa Sr. Ernesta Alberto) per i corsi  di
Operatore Socio Sanitario per la Zona Bassa Val di Cecina.

Anno 2003-2005   Referente clinico studenti DUI (Diploma Universitario 
Infermieri) residenti a Cecina; 

Anno 2003 Coordinamento   nel progetto “Le A.A.V.V del Territorio per 
ottimizzare le risorse destinate all’emergenza- collaborazione
con la ASL6 di Livorno Zona Bassa Val di Cecina, approvato 
e finanziato dalla Regione Toscana.

4/09/2007 al   12/01/2008             “Sostituzione” (**) Coordinatrice
presso il Pronto soccorso Cecina;

16/11/2010 Incarico coordinamento infermieristico della Terapia 
Intensiva Ospedale di Cecina

6/12/2012 al 2013 Coordinamento (“a scavalco” *) dell'Area chirurgica 
Ospedale di Cecina.

01/09/2014 incarico di coordinamento “Funzioni di coordinamento Livello
1 Pronto Soccorso, Terapia Intensiva- Sub Intensiva e Blocco
Operatorio dell’Ospedale di Cecina (Fascia C ), riferito al 
profilo infermieristico 

01/03/ 2015 Incarico di coordinamento “Funzioni di    coordinamento del 
Personale Infermieristico e di Supporto in ambito Cure 
Primarie-( ADI e Ospedale di Comunità) nella Zona Bassa 
Val di Cecina riferito al personale infermieristico, fino al 
31/08/2017

Dal 01/09/2017 rinnovato incarico per ulteriori 3 anni per Az-Usl Toscana nord-
ovest

Note* “a scavalco” : mantenendo sempre il coordinamento infermieristico della Rianimazione e UTIC Cariologia 
Ospedale Cecina
(**): mantenendo sempre il coordinamento infermieristico della Rianimazione e UTIC Cardiologia Ospedale Cecina

Corsi di Aggiornamento con prova finale

1996                    La gestione del cambiamento nelle Aziende      Sanitarie, 
(120 ore);                

13/03 e 11/06/97   Partecipazione al Progetto Formazione e Training AMNCO 
corsi di   management in Sanità  

11/11/1997 al 02/12 199      Corso di aggiornamento della Protezione Civile     
"Emergenza   territoriale rapporto con il Servizio sanitario" 
per un totale di ore 32 con esame finale;

Anno 1998 Istruttore BLS Italian Resuscitation Council;
3-05/2000 al   17/07/2000 Corso dei vigili del fuoco per “Addetto anti incendio” per un 

totale di 5 giorni con esame teorico-pratico;
01-03/ 2001      Corso manageriale di formazione Bocconi Milano per ASL 6 

per    un totale di ore 24;
01-03/2001        Corso di formazione manageriale per quadri intermedi 

infermieristici e tecnico sanitari coordinatori di dipartimento 
ASL 6 di Livorno per un totale di ore 24;

18-19/06/2001     Studio clinico Valiant  Investigators  Meeting Palermo;
7/10/2005-16/02 /2006 Corso di area Vasta sul Rischio Clinico (per Facilitatori del  

Governo clinico ) Asl 6 di Livorno   per un totale di 58 ore;
Anno 2007     Corso sperimentale sulla prevenzione delle cadute dei 

pazienti anziani in ospedale, corso organizzato dall'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi.

 Pubblicazioni - Poster

Anno 1995       Pubblicazione testo su “modello di Corso di Rianimazione Cardio- 
Polmonare” , Convegno  Bologna  “Emergenza Sanitaria nel 2000” ;

Anno 1996         Pubblicazione atti del convegno “dalla strada alla struttura 
Ospedaliera specializzata”;

Anno 1997        Pubblicazione Poster "Infermiere dalla mansione alla strategia" 
pubblicato negli atti ANIARTI 1998;

Anno 2000        Pubblicazione negli atti del convegno Federazione FIAS, Note di 
Rianimazione cardio-polmonare;

12-13/10/2001   Pubblicazione ,  abstracts al convegno Internazionale di    
Riabilitazione   Cardiologia tenutosi a Castiglioncello;

Anno 2001        Pubblicazione negli atti del Convegno “la Cardiologia Ospedaliera 
Oggi: attualità in tema di professione infermieristica”; 

Anno 2005        Pubblicazione Poster, vincitore del 3° premio De Gasperi per meriti 
scientifico culturali “ bambini a scuola di primo soccorso”  21° corso 
di  formazione per infermieri in Cardiologia  Milano;

Anno 2008       Attestato di merito per la migliore comunicazione “Giocando 
impariamo   a prestare soccorso. Esperienza educativa per i bambini 
in età       prescolare”;
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Anno 2008       Pubblicazione su FIC per lo studio “Blitz-3”;
Anno 2009       Poster “programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle

scuole primarie”;
Anno 2012    Abstract: “gestione della compressione dell'arteria radiale dopo 

procedura coronarica”.  
Relazioni e Docenze 

21/01/1989      Segreteria organizzativa del Congresso di cardiologia "Recenti 
acquisizioni in tema di Prevenzione dell'Infarto Miocardico acuto”; 

27/05/1989      Organizzazione della tavola rotonda "Cuore ed energia Metabolica” 
Palazzetto Congressi Cecina;

6/11/1989 -19/02/1990     Coordinatore - docente (ore 10), al Corso formativo    Per Infermieri 
(durata 4 mesi) di terapia Intensiva. Delibera USL14 9753 del 3/3/89
n. 36;

Anno 1991 Docenza presso la Scuola Infermieri di Cecina sulle Terapie   
Intensive Cardiologiche (totale ore 8); 

21/02/1992     Relatrice al corso di aggiornamento Associazione Nazionale 
Infermieri; 

Anno 1992       Relatrice sulla formulazione di Cartella Infermieristica Croce Verde 
Viareggio;

Anno 1992       Coordinatrice e organizzatrice del Gruppo di Lavoro Infermieri UTIC e 
Psicologo per "Acquisizione competenza relazionale";

05/12/1992      Relatrice al Congresso Cardiologico Riva degli Etruschi sul tema 
“Ruolo Infermiere su rapporto Medico Paziente "Attualità in tema di 
Cardiologia Clinica;

26-27/11/1993 Relatrice al Congresso" Attualità in tema di cardiologia clinica" 
sessione Infermieristica S. Vincenzo sul tema "La morte improvvisa";

29-30/09/1995 e1/10/1995 Relatrice al Convegno a Bologna sul tema“Emergenza sanitaria nel 
2000” ;

31/03/1996       Relatrice all'incontro di aggiornamento sul tema "Rianimazione cardio
polmonare "Azienda Ospedaliera di Parma;

31/05/1996       Relatrice ed Organizzatrice al Corso di aggiornamento per Infermieri  
e Volontari del Soccorso "Dalla strada alla struttura Ospedaliera 
Specializzata" S.E.I.R.S ,(Società Europea Infermieristica Ricerca e 
Studio) Castello Pasquini , Livorno;

24/11/1996        Relatrice al corso RCP Convegno di Medicina iperbarica  
Castiglioncello;

25-29/11/1996   Docente al corso di aggiornamento per il personale infermieristico 
area Emergenza-Urgenza   Azienda Ospedaliera di Parma, 8 ore; 

Anno 1997      Relatrice ed organizzatrice corso per il personale infermieristico 
"Aziendalizzazione nel rispetto dell'autonomia professionale" dal (28 
febbraio al 9 aprile) per un totale di ore 21 per conto 
dell'Associazione SEIRS;

31/05/1997      Organizzatrice giornata di studio "attuazione e prospettive del 
sistema   118" ASL 6 di Livorno;

26-27/09/1997   Relatrice "giornate di studio internazionali   EMER '97 per il personale 
professionista e volontario  che opera nel soccorso sanitario" 
Associazione SEIRS Salsomaggiore;

22-29/04/1998      Organizzato (22-29 aprile - 6-13-20 maggio 1998) per conto SEIRS 
6-13-20/05/1998   delle giornate di studio per il personale 
infermieristico a Cecina;

Anno 1998        Docente e Organizzatrice di corsi di RCP per gli Infermieri Ospedale 
Cecina e territorio, per i progetti obiettivo infermieristici “emergenza 
intra ospedalieri totale 30 ore;

Anno 1998      Docenza per OTA (Operatori Tecnici addetti all'Assistenza) ASL 6 di 
Livorno presso la Scuola di Piombino   totale 14 ore;

Anno 1998     Docenza corso OAB (Operatori addetti all'assistenza di Base) ASL 6 di
Livorno per un totale di 20 ore;

30/04/1999      Organizzatore corso SEIRS della giornata di studio " Sicurezza negli 
Ospedali, prevenzione e metodologie d'intervento, la sicurezza come  
consapevolezza costante" Patrocinio ASL 6 Livorno;

16/03/1999-15/06/1999            Segreteria scientifica-organizzativa e docenza al Corso di 
aggiornamento ASL 6 Livorno sulla Medicina d'urgenza e pronto 
soccorso per un totale di 48 ore;

24-25/09/1999 Istruttore e relatrice al convegno sul tema “Traumi gravi modelli 
organizzativi   assistenziali e d'intervento per ridurre gli esiti e la 
mortalità”, Salsomaggiore, Palazzo dei congressi docenza 8ore;

06/05/2000      Relatrice al Convegno di medicina iperbarica tenutosi a Rosignano;
Anno 2000      Docenza DUI (diploma universitario Infermiere) infermieristica clinica 

in medicina generale;
Anno 2000- 2001 Docenza Corso OTA (Operatore tecnico dell’assistenza )  totale 15 ore

“ Interventi socio-assistenziali”;
01/04/2000     Docenza come Istruttore IRC per ASL 6 Livorno e IRC Parma sulle 

tecniche di Basic Life Support agli Infermieri per un totale di 96 ore;



15/02/2001      Docenza Corsi OSA (operatori socio assistenziali) ARCI territoriale 
Bassa Val di Cecina per la “tecniche di assistenza di base” totale ore 
32;

5-6/10/2001    Segreteria scientifica incontro su “auto mediche in Italia sistemi 
avanzati di soccorso - Salsomaggiore Terme;

Anno 2000-2001   Docenza DUI -decreto 2692 del 27/09/01- anno accademico  2001 
per un totale di ore 28;

31/05/2002     Relatrice convegno Toscano di formazione infermieristica in 
cardiologia Barga;

06/06/2002     Docenza al corso USL 6 Livorno Riabilitazione cardiologia 4 ore;
06/2002 Partecipazione alla trasmissione televisiva (Telegranducato) “ 

Informasalute” Campagna Regionale di informazione televisiva , per 
Asl6 di Livorno

Anno 2002-2003  Docenza corso OSS anno 2002/2003 totale ore 18
Anno 2002-2003 Docenza per un totale di ore 18 svolto per il DUI sede Livorno;
16/04/2003 Docenza per un totale di ore 14 Corso OSS (operatori socio sanitari) 

Piombino Interventi sanitari al bambino;
Anno 2003-2004 Docenza per il Corso di laurea in infermieristica (Università degli studi

di Pisa) anno 2003/2004 per la materia “infermieristica clinica II 
applicata alla Medicina interna per un totale di 16 ore;
9/3/2004; 

Anno 2005    Docenza al corso soccorritori livello avanzato misericordia 
Pomarance;

Anno 2005     Relatrice al corso di Cardiopatia Riabilitativa nella pratica clinica 
Volterra; 

Anno 2006 -2007    Relatrice corso aggiornamento per Infermieri Livorno cuore 2006 e 
2007

Anno 2007     Relatrice al Congresso “l'infermiere di cardiologia nel 3° millennio”;
Anno 2008     Presentazione studio “Bliz-3” al congresso ANMCO 2008 di Firenze;
Anno 2008-2009 Docenza ai progetti di educazione alla salute, presso liceo Fermi;
Anno 2009-2010    Moderatrice al 40°e al 41° Congresso Nazionale di Cardiologia 

ANMCO 2009-2010
Anno 2011   Relatrice al congresso ANMCO 2011 di Viareggio.

Dal 2010 al 2015 I corsi di aggiornamento e l’indirizzo delle competenze si è 
concentrato sull’apertura della terapia intensiva e l’accreditamento 
della stessa, riconosciuto con l’eccellenza dalla commissione regionale
di controllo; sull’Intensità di cure e sull’apertura del reparto 2A

Dal 2015 al 2017 Gestione e sicurezza, miglioramento livelli di performance attraverso 
il lavoro di gruppo nei vari setting assistenziali; gestione del rischio 
clinico; ruolo dei Preposti dlgs 81/08; sanità di iniziativa; gestione 
delle risorse; aggiornamenti nell’assistenza domiciliare integrata; 
assistenza in cure palliative; formazione dei RAQ (referenti qualità 
dell’assistenza) secondo i modelli internazionali e nazionali e regionali
del presidio di Cecina; il Coordinatore nel dipartimento delle 
professioni sanitarie; corso BLSD (corso basic life support e 
defibrillazione); organizzazione aziendale in pillole” su Area Vasta 
Nordovest; sviluppo delle capacità residue pazienti a 
domicilio.Partecipazione all'indagine organizzativa e analisi qualitativa
sulle Case della salute che hanno completato il Modello del Care 
Management(29 settembre 20179-Novembre 2017 corso FAD su 
Vaccinazioni-aggiornamenti ANIMO sicurezza del paziente (EBM-EBN-
EBP)

17 Marzo 2018 Relatrice  evento n. 219352 Cenacolo Foligno Firenze: la gestione del 
paziente complesso nel territorio: un compendio di buone pratiche

11 Maggio 2018 La gestione del paziente nel fine vita:il testamento biologico
17 Settembre 2018 meeting: la Nutrizione Parenterale nel Paziente oncologico tra 

Ospedale e Territorio
19 Ottobre 2018 Moderatrice al 17° Congresso  Regionale FADOI Toscana Firenze

17 Novembre 2019 Relatrice OPI Livorno (sede Piombino)corso “il ruolo dell'Infermiere 
nella nutrizione enterale”

18 Febbraio 2019 decreo n.588                   delibera n 279 del 13/04/2018 costituzione UVMDisabilità
                                                                Zona bassa Val di cecina/Val di Cornia.preced. Decreto 
                                                                272/2018 Integrazioni. Facente parte della commissione 
                                                                di valutazione
Dal 06 febbraio al 26 febbraio 2019 La rete Pediatrica Regionale modello organizzativo e strumenti per la 

continuità assistenziale nei bambini cronici complessi (15.6 crediti)
20 Settembre 2019 Seminario Validation AIMA

Partecipazione ai corsi obbligatori  2018-2020 sia FAD che in aula per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di 
lavoro e patologie correlate.radioprotezione
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Altre conoscenze e competenze
05/02/2003 Attestato di riconoscenza da parte della Provincia di Parma 

per attività     di volontariato svolta, al servizio delle 
popolazioni molisane colpite dal  
terremoto nel 2002, per il SEIRS e Consulta/ Coordinamento
ANPAS  della Provincia Emilia Romagna;

Anni 2002-2003 prestato attività di volontariato presso la Società di Pubblica 
Assistenza di Cecina , a bordo delle ambulanze in servizio di 
emergenza sul territorio di Cecina

Dal  giugno 2013 al febbraio 2017 Assessore  Alle politiche sociali e sanitarie e  del personale, 
Vice Sindaco presso l’Amministrazione del Comune di 
Riparbella.
Partecipazione “Scuola di politica 2013 diretta dal Prof 
Alfonso Maurizio Iacono (Università di Pisa) 21 ottobre-25 
novembre 2013

Febbraio 2014 partecipato alla Scuola di Altra Amministrazione a Volterra  
(Associazione Comuni virtuosi)

Dal  giugno 2017 Consigliere  capogruppo“di minoranza” presso lo stesso 
Comune di Riparbella e Consigliera minoranza Unione Colli 
Marittimi Pisani

Partecipazioni a corsi di aggiornamento inerenti le competenze e gli obblighi di legge in merito al ruolo.
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto tenutosi dal 28 febbraio 2020 al
28 aprile 2020, avente come obiettivo formativo: "Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali" 
luglio 2020 “la sicurezza sul lavoro ai tempi del COVID

Buone capacità di lavorare in equipe,  buone capacità di comunicazione ed espressione orale. Buone  capacità e 
competenze organizzative,  coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e studio. discreto uso del personal 
computer (Word, Excel, Power Point), Internet, ricerca su banche dati. discreta capacità di scrittura testi; discreta 
capacità oratoria.

Corso di lingua spagnola per principianti totale di 50 ore; 
Lingua Italiana
Inglese scolastico  sette anni
Patente B

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/68.

Riparbella,  07/08/2020

Fiorella Signorini 
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