F O R MAT O

E U R O P E O P E R I L C U R R IC U L U M V IT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

Arcidiacono Giudy

Data di nascita

29/07/1958

Qualifica

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

Incarico attuale

Infermiere strumentista

Numero telefonico

3293222511

Numero fax
Email istituzionale

Giudy.arcidiacono@libero.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titoli di studio

Diploma universitario di infermiere

Altri titoli di studio e/o
professionali
Capacità linguistiche

Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo pc windows

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE

Esperienze lavorative













Dal 24 agosto 2020 rapporto di libera professione con la Casa di Cura
Policlinico S. Giorgio Spa con sede a Pordenone in via Gemelli, 10
Dal 1° settembre 2019 esercizio di libera professione in Struttura privata di
Trieste
Dal 1°agosto 2019 in pensione anticipata (ex anzianità)
Da settembre 2015 in servizio presso le sale operatorie di Chirurgia MaxilloFacciale Otorinolaringojatria e Chirurgia della mano
Da marzo 2007 ruolo di referente del personale di sala otorinolaringoiatria e
chirurgia maxillo-facciale.
Dal 1° ottobre 2004 in servizio presso le sale operatorie di Chirurgia MaxilloFacciale e Otorinolaringojatria del 2° Dipartimento di chirurgia Specialistica
dell’Azienda ospedaliera S.M.degli Angeli Pordenone (A.O.S.M.A.) Qualifica:
Collaboratore Professionale Sanitario come infermiere strumentista.
Dal 17 gennaio 2002 al 30 settembre 2004 in servizio presso le sale
operatorie della II Divisione di chirurgia generale e vascolare, della I Divisione
di Chirurgia generale e toracica e la sala di Ginecologia, del 1° Dipartimento
Chirurgico (A.O.S.M.A.) Qualifica: Collaboratore Professionale Sanitario come
infermiere strumentista.
Dal 4 gennaio 1980 al 16 gennaio 2002 in servizio presso la sala operatoria di
Chirurgia Maxillo-Facciale (A.O.S.M.A.) Qualifica: Infermiera Generica, con
mansioni di strumentista.
Dal 23 maggio 1978 al 3 gennaio 1980 in servizio presso il reparto di
Cardiologia.(A.O.S.M.A.) Qualifica: Infermiera Generica.

Partecipazione a convegni,
seminari



Dal 1° Dicembre 1977 al 22 Maggio 1978 in servizio presso i reparti di
Pneumologia, Dozzinanti, Stomatologia, 1° Chirurgia.(A.O.S.M.A.) Qualifica:
Infermiera Generica.



Dal 1° Giugno 1977 al 31 Novembre 1977 in servizio presso la Divisione di 1°
Chirurgia.(A.O.S.M.A.) Qualifica: Ausiliaria Socio-Sanitaria

ATTESTATI SENZA CREDITI E.C.M.21( fino all2 anno 2009)
2002
Il contributo degli infermieri per il diritto alla salute 3 crediti
2002
Sicurezza in sala operatoria 4 crediti
2002
Malattia da reflusso gastro-esofageo e trattamento mini-invasivo 6 crediti
2002
La gestione dei cateteri in urologia 3 crediti
2003
2003
2003
2003
2003
2004

Ospedale senza dolore 5 crediti
Il processo di sterilizzazione in ambito sanitario 5 crediti
Il professionista infermiere: la formazione, le responsabilità giuridiche,
l’evoluzione professionale e la tutela assicurativa 5 crediti
Blocco operatorio e medicina perioperatoria 6 crediti
Le diagnosi infermieristiche nel processo di assistenza 13 crediti

2004
2004

Corso di sostegno di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce (BLS-D)
8 crediti
Chirurgia maxillo facciale: up date infermieristico 4 crediti
Controversie nel trattamento dei tumori epatici 4 crediti
Aspetti legali e assistenza infermieristica in sala operatoria 5 crediti
La responsabilità dell’infermiere e il processo di integrazione con gli operatori
socio-sanitari 14 crediti
SARS-severe acute respiratory syndrome 2 crediti
Ospedale senza dolore 6 crediti

2005
2005

Il corso AO sui principi della chirurgia cranio maxillo facciali 10 crediti
Medical English entry level 29 crediti

2006
2006
2006

Bambini speciali 5 crediti
Osteosintesi in chirurgia cranio maxillo-facciale 5 crediti
Management infermieristico: integrazione organizzativa della risorsa umana
6 crediti

2007
2007

Simposio satellite infermieristico XV congresso nazionale SICMF 4 crediti
L’infermiere protagonista dell’assistenza: da arte ausiliaria a professione
sanitaria (percorso normativo della P.I. conquiste e responsabilità) 5 crediti
Ospedale senza dolore 5°incontro
L’accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle cure e l’eutanasia: aspetti
giuridici, etici e deontologici 5 crediti
“Tricotomia” (formazione a distanza diECCE-InFAD) 1 credito
“Digiuno pre-operatorio” (formazione a distanza di ECCE-In FAD) 1 credito
“Detersione della ferita” (formazione a distanza ECCE-In FAD) 1 credito
“Uso delle calze a compressione graduata” periodo pre-operatorio (formazione
a distanza ECCE-In FAD) 2 crediti
“Uso delle calze a compressione graduata 2” (periodo pre-operatorio) 1 credito
“Gestione della gastrostomia endoscopica per cutanea” (assistenza) 1 credito
Edizione n°1 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
Edizione n°2 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
Edizione n°3 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
“L’accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle cure e l’eutanasia: aspetti
giuridici,etici e deontologici 5 crediti
“Allergia al lattice “ (formazione a distanza ECCE- InFAD ) 1 credito
“Dalla morte cerebrale al progetto di donazione d’organi e tessuti:aspetti
normativi, clinico-assistenziali,e comunicativo- relazionali.” 8 crediti
“Corso teorico-pratico BLSD retraining” 6 crediti
“Progettare e comunicare il futuro del potenziale donatore, gestendo le proprie
emozioni” 4 crediti

2004
2004
2004
2004

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014

“Ottimizzare la performance assistenziale in Sala Operatoria” 6 crediti
“VII Congresso Nazionale A.I.O.S.O.”
“Aspetti assistenziali negli interventi di microchirurgia ricostruttiva” 3 crediti
“News nei tumori testa e collo” 4 crediti
“Territorio e ospedale senza dolore 2009” 6° incontro
“Prevenzione e gestione delle emergenze” 4 crediti
“La pratica di igiene delle mani”
“Chirurgia tiroidea, chirurgia oncologica cavo orale-orofaringe” Live
neck@surgery Network
“Aspetti assistenziali negli interventi di microchirurgia ricostruttiva”
(3 crediti per partecipazione al corso, 1 credito in qualità di docente)
“L’altro modo di assistere…le parole che accompagnano la terapia” 9 crediti
“L’ipotermia terapeutica nel trattamento dell’arresto cardiaco” 8 crediti
“Territorio e ospedale senza dolore”2010 7° edizione
“Aggiornamento sugli impianti cocleari”
“Aspetti assistenziali negli interventi di Microchirurgia ricostruttiva 2010
Dal 18 al 23 maggio 2010 frequenza al programma di volontariato presso il
centro Ospedaliero della Segretaria de Estado de Salud Pùblica y Asistencia
Social . La Romana, Rep. Dominicana
“Linee guida 2010 sulla Rianimazione Cardiopolmonare e Terapia Cardiologica
di Emergenza” 6 crediti
“Corso teorico e pratico di BLSD Retraining” 6 crediti
“L’assistenza in Sala Operatoria: quali figure e quali competenze” 4 crediti
S.I.C.M.F. XVII CONGRESSO NAZIONALE SESSIONE INFERMIERI
2 crediti
“Corso di formazione sul nuovo generatore GEN 11
“Corso di formazione “Utilizzo della nuova colonna laparoscopica ad alta
definizione Karl Storz”
“Pianificazione e Implementazione della Ricerca Clinico-Assistenziale”
“Governo Clinico in sala operatoria: valutazione del rischio e sicurezza del
paziente” 6 crediti
“La malattia tromboembolica venosa” 2,5 crediti
“10th SVO International SVO Conference on Head & Neck Cancer Corso
satellite
7,5 crediti
“Traumatologia Maxillo-Facciale: inquadramento diagnostico e approccio
terapeutico”
“Infermieri e O.s.s. lavorare in team conoscendo regole e ruoli reciproci”
9 crediti
“XV congresso Nazionale A.I.C.O. empowerment il valore delle competenze
infermieristiche in sala operatoria”
7 crediti
“Nursing perioperatorio: management, formazione e tecniche chirurgiche.
Le competenze dell’infermiere in sala operatoria”
6 crediti
“Le rinosinusiti croniche” 4 crediti
“Potenzialità del car-giver per il miglioramento dell’assistenza infermieristica
domiciliare” 20 crediti
“La radioprotezione nelle attività radiologiche comlementari” 3 crediti
“Corso teorico-pratico di Basic life Support and defibrillation retraining”
6 crediti
“Gestione e corretto utilizzo dei nuovi sistemi endoscopici Karl Storz installati
presso il DC1 E DC2 dell’azienda ospedaliera di Pordenone”
“Chirurgia generale e aspetti anestesiologici” 6 crediti
“Day surgery meeting”
6 crediti
“Il coaching organizzativo nelle strutture sanitarie” 12,5 crediti
“Progettare, dire, fare per curare ed assistere” 8 crediti
“11° SVO International SVO conference on Head e Neck Cancer
documentazione clinica, percorsi clinic-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza”
9 crediti
“Congresso nazionale A.I.C.O. nursing perioperatorio al servizio del cittadino –
Evoluzione continua e sfida per il cambiamento” all’interno del quale si è
partecipato anche a:
1) Codice argento e chirurgia del giorno
2) Coordinare oggi
5+5 crediti
“Corso formazione su l’elettromiografo intraoperatorio dei nervi motori cranici
AVALANCHE XT”
“Aggiornamento professionale in sala operatoria e centrale di sterilizzazione
anno 2014” 6 crediti
“Sterilizzazione dall’operatività alla tracciabilità attraverso la responsabilità”
9 crediti

2015 “Corso teorico pratico di BLSD Retraining” 6 crediti
2015 “La multidisciplinarità del caring in sala operatoria” 6 crediti
2015 “Ospedale senza dolore 11° incontro” 6 crediti
2015 “La chirurgia estrattiva dei terzi molari: stato dell’arte”
2015 “Donare e ricevere, gesti e pensieri in sala operatoria” 6 crediti
2016 “Fast track in chirurgia colo rettale”
4,5 crediti
2016“ 12° SVO International SVO Conference on head e neck cancer”
Sessione infermieristica previsti: 10,5 crediti
2016 “ Etica della cura e human caring nella professione infermieristica”
4 crediti
2016 “Documentazione clinica infermieristica: istruzioni per l’uso”
8,2 crediti
2016 “Percorso dalla sterilizzazione alla Sala Operatoria” 8 crediti
2016 “Obesità: cause, rischi e cure razionali” 5 crediti
2016 “Gestione clinica, assistenziale e riabilitativa nel paziente con neoplasia del
distretto testa-collo” 1 credito
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021

“IMPIANTI COCLEARI NELL’ADULTO :aspetti elettrofisiologici di base,
percorsi e presa in carico 1 credito
“Prendersi cura di se e degli altri: posture e movimentazione in Sala
Operatoria” 6 crediti
“La gestione del rischio nell’utilizzo dello strumentario chirurgico”
7,6 crediti
“Il paziente critico in Sala Operatoria: responsabilità e ruolo infermieristico”
8,9 crediti
“Essere Infermieri oggi in Sala Operatoria: quale responsabilità, quale
comunicazione” 7,9 crediti
“Gestione clinica, assistenziale e riabilitativa nel pazient4e con neoplasia del
distretto testa-collo” 2 crediti
“Consapevolezza in Sala Operatoria: integrazione di competenze tecniche
e trasversali” 4,2 crediti
“Le buone pratiche in Sala Operatoria: esperienze, conoscenze e sapere a
confronto” 3 crediti
“La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico: saperi e comportamenti
corretti in Sala Operatoria” 5,9 crediti
“La responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli” 3 crediti
“Uso appropriato e sicuro delle apparecchiature biomedicali in Sala
Operatoria” 5,6 crediti
“Formazione generale dei lavoratori” (test superato)
“Gestione clinica assistenziale e riabilitativa del paziente tracheostomizzato”
9,1 crediti
“Corso teorico pratico di Basic Life Support and defibrilation-BLSD” 8 crediti
“Impianti cocleari nell’adulto: aspetti elettrofisiologici di base percorsi e prese in
carico” 8 crediti
“La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico: saperi e comportamenti
corretti in Sala Operatoria” 6 crediti
“La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico: saperi e comportamenti
corretti in Sala Operatoria” 6 crediti
“Interventi chirurgici e posizioni del paziente sul letto operatorio” 6 crediti
“Caring and technology nella chirurgia laparoscopica” 8 crediti
“Impianti cocleari nell’adulto e nell’anziano: attualità e futuro” 4,8 crediti
“The Arts of Nursing: action, reaction, time, solution” 4,2 crediti
“Caring and technology nella chirurgia laparoscopica” 8 crediti
“Management Infermieristico: Integrazione Organizzativa dell’ O.S.S. in sala
Operatoria”
8 crediti
“Infermiere in sala operatoria: innovazioni tecnologiche e aspetti comunicativirelazionali”
7crediti
Il “Time Management” in Sala Operatoria
5 crediti
Realtà quotidiana agire in sicurezza e qualità in sala operatoria (25 Novembre
3 Dicembre, 10 Dicembre 2020) (FAD)
10,5 crediti
Surgical Smoke (FAD)
Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino
Anti SARS-Co V-2 /Covid-19 (FAD)
“Gestione del rischio infettivo in sala operatoria” (FAD)
4,5 crediti
“Resezione colica sinistra vls nell’ anziano (FAD)
“La gestione del rischio: i dispositivi medici riutilizzabili” (FAD) 4,5 crediti
“Rischio clinico ed anestesia: l’unione crea la sicurezza (FAD) 4,5 crediti

2021

Docenze

2004

IX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O. “L’ARTE DI PRENDERSI CURA DEL
PAZIENTE CHIRURGICO” TITOLO RELAZIONE: Proposta di Cartella
Infermieristica perioperatoria AICO
2007 Edizione n°1 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
2007 Edizione n°2 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
2007 Edizione n°3 gestione inf.ca delle emergenze respiratorie ed emorragiche in
ORL 10 crediti
2007 CORSO TEORICO PRATICO PER INF.RI DI SALA OPERATORIA
TITOLO RELAZIONE: ”STRUMENTARIO E SISTEMI DI OSTEOSINTESI”
2009 RELATORE CORSO DI AGGIORNAMENTO SICMF “la gestione
Infermieristica del paziente ortognatico-chirurgico
2009 e 2010 “Aspetti assistenziali negli interventi di microchirurgia ricostruttiva”
2010 RELATORE AL CORSO DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA “ASPETTI
ASSISTENZIALI NEGLI INTERVENTI DI MICROCHIRURGIA”
2016

“Gestione clinica, assistenziale e riabilitativa nel paziente con neoplasia del
distretto testa-collo”

2017

“IMPIANTI COCLEARI NELL’ADULTO :aspetti elettrofisiologici di base,
percorsi e presa in carico”
“Gestione clinica, assistenziale e riabilitativa nel pazient4e con neoplasia del
distretto testa-collo”

2017

Pubblicazioni, collaborazioni

“La demolizione oncologica in otorinolaringojatria:aspetti assistenziali”
(FAD)

G.Arcidiacono, P.Gardiman, C.Tommasini. ”La cartella infermieristica perioperatoria:
standard e pratiche raccomandate. L’esempio delle associazione delle infermiere
americane di sala operatoria, pagg. 37; 39 2001 Rischio Sanità (3)
AAVV “L’infermiere di area chirurgica”, pagg.135; 136, 2004 MASSON

Altro

