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 INFORMAZIONI PERSONALI Jessica Serra

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 11/07/1992 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Infermiera 
Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Torino, sede Molinette, in
data 17/11/2015.

ESPERIENZE FORMATIVE

            
            Dal 01/10/2020        ASLCN1
                        ad oggi         Infermiera presso  la S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano 

con trasferimento temporaneo presso la TIR COVID Saluzzo dal 19/10/2020 al 31/05/2021

 
            Dal 16/02/19            ASLCN1
              al 30/09/20            Infermiera presso  la S.C. Lungodegenza, dell'Ospedale SS. Trinità di Fossano
           

 Assistenza infermieristica a pazienti poli patologici
 Assistenza alla persona nel fine vita
 Assistenza in campo riabilitativo per recupero funzionale 
 Riconoscimento precoce e previsione di dimissioni difficili e attivazione percorsi tramite NOC
 Educazione terapeutica 
 Collaborazione con équipe multidisciplinare (fisioterapista, specialisti, logopedista, assistenti sociali)

            Dal 01/09/2016       AMOS   Scrl.
              al 15/02/2019        Infermiera presso  “Casa Circondariale” di Cuneo, per l’ASL. CN1

 Assistenza infermieristica a pazienti con patologie psichiatriche o altre patologie (cardiopatie, 
diabete, malattie infettive ecc.)

 Somministrazione di terapia orale ed endovenosa
 Assistenza a pazienti affetti da dipendenza a sostanze stupefacenti 
  Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza da 

sostanze illegali e non
 Sostegno psicologico
 Valutazione e trattamento di lesioni corporee
 Collaborazione con équipe multidisciplinare (fisioterapista, specialisti, psicologi e medici)

                              Dal 01/04/2016       R.S.A. “I GLICINI”
            al 23/08/2016        Infermiera presso la struttura i Glicini, RSA (Bra)  - CN, mediante agenzia interinale “Synergie Italia”

 Assistenza infermieristica a pazienti con bassa e medio-alta intensità di cure (Alzheimer, 
demenza senile, stadi terminali e patologie oncologiche)

 Somministrazione di terapia orale ed endovenosa
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 Valutazione e trattamento di LDP con l’applicazione di medicazioni avanzate
 Supporto nell’attività riabilitativa
 Collaborazione con équipe multidisciplinare (fisioterapista, educatore, psicologi e medici)

           
            Dal 30/11/2015         Formazione sull’utilizzo della Risonanza Quantica Molecolare (RQM)
                   al 21/12i15        Partecipazione al progetto sperimentale “Risonanza quantica molecolare (RQM) per il trattamento 
                                               di cefalea cronica di tipo tensivo (CTTH) “, presso la Clinica S. Anna, di Asti 

 Assistenza infermieristica ai pazienti con cefalee di tipo tensivo
 Conoscenza e utilizzo del macchinario per la RQM e sue applicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

      

13 Gennaio 2019
a oggi

Master in Emergenza e Urgenza Territoriale per Infermieri 
Presso l'Università degli Studi di Torino e COREP Club

28 Maggio 2021
29 Maggio 2021

PHTLS – Prehospital Trauma Life Support 
Rilasciata da NAEMT, Provaider: Modus Operandi 

      
07 Novembre 2017 Certificazione Europea BLSD

Rilasciata da Italian Resuscitation Council  CdF: Associazione Staff

          01 Gennaio 2016          Corso di perfezionamento in abilità di Counselling
                         11 Dicembre 2016  Presso l’Associazione K.I.A.R.A. di Torino e coordinato dalla Dott.ssa Anna Maria Padovan

 

01/12/2015 Iscrizione all’Albo Professionale Infermiere
Deliberata dal OPI di Cuneo 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative dovute alla predisposizione al dialogo e  acquisite 
durante il corso delle esperienze personali e professionali. 
Aspetto significativo è la mia personale capacità di entrare in empatia con le persone 
che ha contraddistinto il mio percorso formativo e professionale. 
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di adattamento a diversi contesti. Più che distinte capacità 
organizzative e gestionali acquisite grazie alle esperienze professionali e grazie alla 
realizzazione e attuazione del mio progetto di tesi:

“Un intervento educativo di peer-mentoring volto a favorire un corretto utilizzo del 
linguaggio scientifico, attraverso l’attività ludica. Valutazione dei risultati mediante l’uso 
delle mappe concettuali”.

Competenze informatiche Conseguimento  del  patentino  ECDL (04/03/2009)  per  l’utilizzo  del  pacchetto
Office e di strumenti informatici quali Outlook e motori di ricerca. Conoscenza e
utilizzo delle piattaforme a uso sanitario.

Altre competenze Interesse nello sviluppare competenze per quanto riguarda attività di aiuto, di sviluppo,
ricerca e attuazione di progetti. 

Patente di guida   Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti

Conferenze

2016

2018

                          Attività di docenza
           
                            

                               Dal 2016 a oggi

Sviluppo delle competenze di linguaggio scientifico, nel Corso di Laurea di Infermieristica, sede 
Torino-Molinette

Presentazione di Poster

Cominetti L., Farenzena E., Serra J. - L’apprendimento clinico attraverso l’attività ludica.  
Un’esperienza didattica creativa di peer-mentoring.”-SIPeM Giornata di Studio. Il tempo della cura, il 
tempo per la cura”- 13 e 14 maggio 2016 Procida (NA).

Serra J., Farenzena E., Cominetti L., “ LEARN WITH FUN: UN'ESPERIENZA DIDATTICA CREATIVA
DI INSEGNAMENTO. Congresso Nazionale IPASVI – 1° Congresso FNOPI dal 5 al 7 Marzo 2018 
Roma 

Attività di Didattica Complementare 

Presso l’Università degli  Studi di Torino- sede Molinette – via A. Rosmini 4, TO

▪ Assistenza al docente (Laura Cominetti) per l’insegnamento di INFERMIERISTICA 
GENERALE,  I Anno, I Semestre, Canale B 

▪ Continuazione del progetto “Clinical Gap” come strumento innovativo per la docenza 
formale 

▪ Attività frontale in aula e attività di Student Team Learning 

ATTESTATI ECM

06/03/2016

08/05/2016

04/11/2017

07/11/2018

L’utilizzo di alcune abilità di counseling relazionale nel percorso sociale e assistenziale. – Torino (05-
06/03/16)

Come migliorare il lavoro d’équipe in ambito sanitario e sociale attraverso il counseling e la 
mentalizzazione. – Torino (07-08/05/16)

URGENZE CARDIOLOGICHE SUL TERRITORIO E IN OSPEDALE - ASL CN1- FOSSANO (CN)

LA LEGGE 219 DEL 22/12/2017 : Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento– OPI Cuneo
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10/06/2019

                                    

                                       ALLEGATI

Emergenza Intraospedaliera: monitoraggio paziente, attivazione della chiamata e gestione 
dell'urgenza – ASLCN1 Savigliano 

Certificazione in Abilità di Counseling (Allegato 1)
Certificazione PHTLS (Allegato 2)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Allegato 1

Allegato 2
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