CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

RAUNIKAR Ariella
03.11.1966
Funzionario Direttivo Socio-Sanitario (Infermiere )
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Gestione Centro per l’Anziano” – Servizio
Residenzialità
040-910252
040-9149252
raunikar@comune.trieste .it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni
e seminari,
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Infermiera Professionale
Dirigente di Comunità
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
Dall’01.05.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione Centro per
l’Anziano” – Servizio Residenzialità”
Dal 2007: “Funzionario Direttivo Socio Sanitario (Istruttore Socio Sanitario)”
Dal 1996: funzioni di referente infermieristica per la struttura
Dal 1988: assunzione a tempo indeterminato con qualifica di “Infermiere
(Istruttore Socio-Sanitario)” presso la Struttura Protetta Don Marzari del Comune
di Trieste (trasferiti nel 2007 al Gregoretti)
Nel 1987: assunzione con qualifica di infermiere presso la Casa Ieralla
Dal 1986 al 1987: assunzione a tempo determinato con qualifica di infermiere
(istruttore socio-sanitario) Struttura Protetta Don Marzari Comune di Trieste
Mansioni svolte:
- gestione e coordinamento attività di reparto
- gestione e coordinamento del personale sanitario e di assistenza
- referente infermieristica struttura residenziale per anziani non autosufficienti
- referente per i Piani Assistenziali Individuali
- referente per le valutazioni multidimensionali degli anziani svolte presso l’ente
- lavoro in rete territoriale
- referente OLP
- tutor per stage scuole superiori e corso laurea infermieristica
LINGUA: inglese
Base [X]
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

- numerosi corsi di formazione ed aggiornamenti ECM inerenti il profilo
professionale e riguardanti in particolare modo gli anziani e le loro

convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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professionale e riguardanti in particolare modo gli anziani e le loro
problematiche
- partecipazione come relatore a corsi in collaborazione tra Comune e Azienda
- partecipazione alla ricerca “Valutazione del dolore alle persone residenti nelle
strutture per anziani”

