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Informazioni personali 

Nome Nannipieri Carla 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità ITALIANA 

Istruzione e formazione 

 Diploma quinquennale di Maturità Tecnica Femminile ad indirizzo generale (anno

scolastico 1975/76)

 Diploma di Infermiere Professionale (corso triennale) (anno 1980).

 Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica (anno

1990).

 Esperienza lavorativa.

 Dal 1980 al 1984 (settembre) U.O. Medicina Generale.

 Dal ottobre 1984 ad agosto 1991 Unità di Terapia Intensiva Cardiologia UTIC.

 Dal mese di aprile 1987 al mese di  agosto 1991 sala di emodinamica UTIC

 Dal mese di settembre 1991 al mese di settembre 1996 incarico di Infermiere

Insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Livorno.

 Dal settembre 1996  al dicembre 1996 I.P. presso U.O. Centro Trasfusionale sezione

donatori di Livorno.

 Dal gennaio 1997 al maggio 1997 incarico di AFD presso l’Azienda Ospedaliera Pisana

nella U.O. di Cardiostimolazione del C.N.R. Direttore Prof. Donato.

 Dal giugno 1997 a settembre 1997 I.P. presso la U.O. di Pronto Soccorso

 Dal settembre 1997 al novembre 2000 AFD di ruolo presso la III° Divisione di Medicina

Generale Direttore Dott. C. Bartolomei Azienda Ospedaliera n°6 area Livornese.

 Dal dicembre 2000 a marzo 2015 Coordinatore presso l’Azienda Ospedaliera n°6 Area

Livornese nella U.O. Pediatria.

 Dal marzo 2015 al 31 agosto 2019 Coordinatore degli Ambulatori Area Medica

Specialistica.

 Dal 01otttobre 2019 prestazioni libero professionali per  Consulente come Coordinatore

Infermieristico.



Allego qui di seguito elenco dettagliato dei corsi dove la sottoscritta ha esercitato attività di 

docenza.  

 Anno scolastico 1991/92 per la materia “ Organizzazione  Professionale e Tecniche

Infermieristiche”

 Anno scolastico 1992/93 per la materia” Tecniche Infermieristiche ed Educazione

sanitaria”

 Anno scolastico 1994/95 per la materia  “ Tecniche Infermieristiche”

 Negli stessi anni la sottoscritta ha svolto attività di tutor con guida al tirocinio teorico

pratico nelle varie U.O. del Presidio ospedaliero di Livorno.

 Anno scolastico 19994/95 alcune lezioni di “Discipline infermieristiche” al corso per

Abilitazione a Funzioni Direttive.

 Anno scolastico 1999/2000 corso DUI per la materia “Infermieristica Clinica II°” (20

ore)

 Anno scolastico 2000/2001 corso DUI per la materia “Tecniche Infermieristiche applicate

alla Medicina specialistica “ (18 ore).

 Anno scolastico 2001/2002 corso DUI per la materia “Tecniche Infermieristiche applicate

alla Medicina clinica specialistica, n°15 ore per la disciplina “Infermieristica Clinica

Pediatrica”.

 Anno 2002/2003 corso DUI per la materia “Infermieristica Clinica II applicata alla

Medicina Interna e alla Chirurgia e n°18 ore per la disciplina di “Infermieristica clinica

applicata alla Medicina Specialistica”.

 Anno scolastico 2002/2003 corso DUI per la materia “Infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2003/2004 corso DUI per la materia “Infermieristica Pediatrica.

 Anno scolastico 2004/2005 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Clinica

I,Ostetrica e Pediatrica”

 Anno scolastico 2005/2006 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Clinica

I,Ostetrica e Pediatrica.

 Anno scolastico 2005/2006 Relatore nella discussine della Tesi “Il Diabete Mellito

Insulinico dipendente  in età pediatrica”

 Anno scolastico 2006/2007 Corso di Laurea per la materia  “Infermieristica Clinica

I,Ostetrica e Pediatrica.

 Anno scolastico 2006/2007 Relatore nella discussione della Tesi”Percorsi assistenziali nel

neonato pretermine in una T.I.N. con particolare rifermento alle competenze

infermieristiche nella presa in carico del neonato e della famiglia”

 Anno scolastico 2007/2008 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica

ClinicaI,Ostetrica e Pediatrica.

 Anno scolastico 2008/2009 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Clinica

I,Ostetrica e Pediatrica.

 Anno scolastico 2008/2009 Relatore nella discussione della tesi “Assistenza

infermieristica al neonato prematuro sottoposto a Nasal Cpap”

 Anno scolastico 2009/2010 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica

ClinicaI,Ostetrica e Pediatrica”.

 Anno scolastico 2010/2011 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2011/2012 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2012/2013 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2013/2014 Corso di Laurea per la materia “Infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2013/2014 Relatore nella discussione della tesi “La gestione del dolore in

Area pediatrica”

 Anno scolastico 2014/2015 Corso di laurea per la materia “infermieristica Pediatrica”



 Anno scolastico 2014/2015 Relatore nella discussione della tesi”Allattamento Materno:

una goccia di saggezza , una grande opportunità”

 Anno scolastico 2015/2016 Corso di laurea per la materia “infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2015/2016 Relatore nella discussione della tesi “Diabete Mellito

Gestazionale: percorso terapeutico assistenziale e outcomes  materno-neonatali”

 Anno scolastico 2016/2017 Corso di laurea per la materia “infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2016/2017 Relatore nella discussione della tesi “L’Infermiere e la terapia

del sorriso”

 Anno scolastico 2016/2017 Relatore nella discussione della tesi “La Pet Therapy e i suoi

benefici in ambito sanitario:l’opinione degli infermieri”

 Anno scolastico 2017/2018 Corso di laurea per la materia “infermieristica Pediatrica”

 Anno scolastico 2017/2018 Relatore nella discussione della tesi “Care neonatale:una

maggiore formazione degli infermieri per maggiori vantaggi ai neonati”

 Anno scolastico 2017/2018 Relatore nella discussione della tesi “Tossicodipendenza in

gravidanza : assistenza al neonato e analisi sulle competenze degli infermieri”

 Anno scolastico 2018/2019Corso di laurea per la materia “infermieristica Pediatrica”

Attivita’ di insegnamento Corsi per O.T.A. O.S.A. O.A.A.B. e OSS. 

 Anno scolastico 1991/1992 per la materia “alimentazione”

 Anno scolastico 1993/1994 per la materia “Igiene della Persona”

 Anno scolastico 1994/1995 per la materia “Alimentazione ed Igiene della Persona”

 Anno scolastico 1998/1999 per la materia “Elementi di Base per l’Assistenza

Ospedaliera”

 Anno scolastico 1999/2000 per la materia “Tecniche Assistenziali (geriatria

 Anno scolastico 2010/2011 per la materia “interventi sanitari per l’infanzia

 Anno scolastico 2014/2015 per la materia “interventi sanitari per infanzia” con

valutazione docenti di  punti 2,65

 Anno scolastico 2015/2016 per la materia “interventi sanitari per infanzia”

 Anno scolastico 2016/2017 per la materia “interventi sanitari per infanzia”

 Anno scolastico 2017/2018 per la materia “interventi sanitari per infanzia”

La sottoscritta dichiara inoltre che nell’anno scolastico 1994/1995 ha fatto parte in qualità di 

componente  della Commissione per gli esami finali al Corso O.T.A. 

 Anno scolastico 1997/1998  per la materia “Assistenza alla persona in rapporto a

particolari situazioni di vita e tipologia”

 Anno scolastico 1998/1999 per la materia “Aspetti della riabilitazione e dell’assistenza”.

 Anno scolastico 1999/2000 per la materia “Tecniche Assistenziali (geriatria)”.

 Anno scolastico 2004/2005 per la materia “Interventi sanitari sul bambino”

Corsi di Aggiornamento. 

 Anno 1986  “corso in cardiologia per il personale infermieristico”

per un totale di 24 ore di lezione Volterra 16/18 ottobre.

 Anno 1987 Associazione Italiana di Cardiostimolazione Corso di “Elettrostimolazione

Cardiaca Permanente” per il personale infermieristico

Rimini 25/26 settembre



 Anno 1988 Congresso Nazionale di Cardiologia “ Giornate del Personale Infermieristico

e Tecnico di Cardiologia” Firenze 20/21 Maggio .

 Anno 1989 Associazione Italiana di Cardiostimolazione Corso “elettrostimolazione

Cardiaca Permanente per il personale infermieristico Rimini 22/23 settembre.

 Anno 1991 Livorno  8/9 luglio aggiornamento su: “Gestione e cura delle Stomie,

Nutrizione  Entrale,Parenterale e Prevenzione e Cura delle Piaghe da decubito”.

 Anno 1991Livorno10  dicembre  “Aspetti giuridici della Operatività dell’Infermiere

Professionale”.

 Anno 1991 Livorno 14 giugno” La Trombosi: Prevenzione e Terapia”.

 Anno 1993 Firenze 17/18 Marzo “Formazione Professionale e Ruolo dell’Infermiere in

area Critica”.

 Anno 1993 Livorno 27 novembre “dalla biologia alla terapia del carcinoma mammario”.

 Anno 1993 Livorno 21 maggio “Il domani della professione infermieristica: Diploma

Universitario in Scienze Infermieristiche”.

 Anno 1993 Montecatini Terme 22 ottobre “ 3° Congresso Nazionale del Personale

Infermieristico operante in Cardiologia”.

 Anno 1996 Livorno 7/9 febbraio “L’Infermiere e l’esercizio libero professionale”.

 Anno 1996 Firenze 26 febbraio “Forum regionale sulla Professione Infermieristica”.

 Anno 1996 Livorno 3/5/10 dicembre “Approccio alle Problematiche Alcool Correlate”

 Anno 1996 Firenze 21/23 Novembre Congresso Nazionale della Federazione Nazionale

Collegi Ipasvi.

 Anno 1997 Prato 17 maggio Convegno regionale “Il Caposala nel Sistema Organizzativo

Gestionale Dell’Azienda Sanitaria un Percorso di Qualità per l’assistenza al Cittadino

/Utente”.

 Anno 1997 Livorno 19 maggio “L’Autonomia Infermieristica nell’ambito dell’attivazione

delle Aziende Sanitarie”

 Anno 1997 Livorno 26 novembre “Aspetti Giuridici della Professione Infermieristica”

 Anno 1998 Livorno 21 gennaio “Abolizione del Mansionario” problemi e prospettive.

 Anno 1998 Livorno 12 maggio “La Ricerca in Campo Infermieristico”.

 Anno 1998 Livorno di 8gg “L’assistenza nella richiesta di nell’anziano “

 Anno 1999 Livorno 3 marzo “La Nuova Organizzazione del Sistema Sanitario

Regionale”.

 Anno 1999 Livorno 11Marzo “ Qualità in Sanità un percorso di accreditamento per i

Caposala”

 Anno 1999 Livorno gennaio – Maggio per la durata di 48 ore “Medicina d’Urgenza e

Pronto Soccorso”.

 Anno 2000 Livorno 14 settembre “Gli Strumenti dell’accreditamento prof.le nell’ambito

infermieristico”.

 Anno 2001 Livorno SDA Bocconi gennaio-marzo per un totale di 28 ore con valutazione

finale “ Corso di formazione manageriale per quadri intermedi infermieristici e tecnici

sanitari coordinatori di dipartimento”.

 Anno 2001 Firenze11dicembre  “esecutore di PBLS” IRC con valutazione finale.

 Anno 2001 Livorno 26/27novembre “Addestramento all’uso di cateteri venosi

centrali,stomie,nutrizione”.

 Anno 2001 Livorno 2ottobre “Tutela degli archivi cartacei e norme di sicurezza a tutela

della privacy”.

 Anno 2001 Livorno 29 marzo “ Il Nuovo Ruolo dell’Infermiere”.

 Anno 2002 Livorno 4/5/6aprile per la durata di 21 ore “ Promozione all’Allattamento al

Seno”.



 Anno 2002  Roma XIII Congresso Nazionale IPASVI 19/20/21  per un totale di 13 crediti. 

 Anno 2002 Tirrenia Pisa 10 maggio “Organizzazione Professionale,Gestione USL 

Prestazioni qualificate ai cittadini: il modello di Udine”. 

 Anno 2002 Livorno 31 maggio “ La Malattia Cronica in Età Evolutiva: con le cure oltre 

le cure”. 

 Anno 2002 Firenze 13 aprile “Indicatori e Standard per l’Assistenza Infermieristica”. 

 Anno 2003 Tirrenia Pisa 16 maggio “la Responsabilità civile nell’esrcizio professonale 

dell’infermiere: nuovi orientamenti giurisprudenziali e contesti operativi”. 

 Anno 2003 Livorno nei gg. 7/13/20/27 maggio e 4/9/17/24 giugno per la durata 

complessiva di 32 ore “ L’operatore sanitario e L’integrazione interculturale” 

 Anno 2004 Firenze dal 18 al 22 ottobre per un totale di 40ore “Allattamento al Seno 

Corso pratico di Counselling”. 

 Anno 2003 Livorno dal 6 ottobre al  1marzo con 44 crediti formativi “Rianimazione 

neonatale in sala parto.Allattamento al seno,Triade Pronto Soccorso pediatrico” . 

 Anno 2004 Livorno 12 febbraio “La gestione del governo assistenziale e la responsabilità 

professionale del Caposala”. 

 Anno 2004 Livorno 25/26 e 27 novembre con 25 crediti formativi “ Il Mobbing: dalla 

Prevenzione alla Gestione “. 

 Anno 2004 Pisa 7/8 maggio per un totale di 16 ore “ Implicazioni Sociali e Psicologiche 

nei Percorsi di Assistenza Sanitaria ai nati Pretermine”. 

 Anno 2004 Livorno dal 9 dicembre al 23marzo 2005  con 28 crediti formativi “Patologie 

di confine medico chirurgiche nell’attività di Pronto Soccorso pediatrico”. 

 Anno 2005 Firenze 14 aprile con 5 crediti formativi “ Il Dolore nel bambino.Come 

riconoscerlo ed affrontarlo” 

 Anno 2006 Firenze 30/31marzo con 7 crediti formativi “ L’Infermiere ed il bambino con 

malattia infettiva”. 

 Anno 2006 Livorno dal 22marzoal 20/21aprile  con 26 crediti formativi “Il processo della 

progettazione formativa secondo il SGQII”. 

 Anno 2006 Massa nei gg26 e27 settembre “Lo sviluppo di competenze Metodologiche 

dell’Animatore di Formazione”: 

 Anno 2006 Livorno 11 ottobre con 8 crediti formativi “Ricerca Bibliografica II”. 

 Anno 2006 Livorno dal 19 settembre al 13 dicembre  con 18 crediti formativi 

“Aggiornamento dei percorsi assistenziali”. 

 Anno 2007 Cecina Livorno 17 novembre  con 8 

 crediti formativi “Competenze dei coordinatori infermieristici e tecnici sanitari: 

valorizzazione del ruolo”. 

 Anno 2007 Livorno con 22 crediti”Verifica e aggiornamento di linee  

 Guida Procedure e protocolli” 

 Anno 2007Livorno con 22crediti formativi “Linee guida in terapia intensiva neonatale e 

nido” 

 Anno 2007 Pisa con 7crediti formativi “Prescrizione e somministrazione dei farmaci 

Responsabilità giuridica dei professionisti della salute” 

 Anno 2008 Livorno “ Il percorso Assistenziale nella ASL 6 dello screening audiologico 

neonatale”  

 Anno 2008 Congresso Sin – Simeup Toscana Sessione Infermieristica Pratica. 

 Anno 2009 Livorno “ Ruolo e Responsabilità dei Professionisti nella gestione del 

Personale”  

 Anno 2009 Livorno “Rianimazione e stabilizzazione cardiorespiratoria nel neonato 

 Anno 2009 “La Parto Analgesia nel Percorso Nascita” 



 Anno 2009 “ Miglioramento del Perc.Clinico ass.le in area Pediatrica e Neonatale att.so

la rivisitazione.”

 Anno 2009 “il sistema DRG modalità e nuove codifiche”

 Anno 2010 “ Criticità nella prassi assistenziale al paziente pediatrico”

 Anno 2010 “I nuovi DRG”

 Anno 2010 “la Patologia Articolare in età pediatrica”

 Anno2010 “la tutela dei minori in ospedale”

 Anno 2011 “Interprofessionalità e sviluppo di competenze autonome”

 Anno 2011”La relazione difficile in Pediatria “

 Anno 2011 “Percorso assistenziale sul neonato sano”

 Anno 2011 “Funzioni clinico assistenziali del personale sanitario nel setting di nuova

organizzazione

 2012 “Trattamento con ipotermia neonato a termine asfittico dalle linee guida naz. All’

esperienza toscana”

 Anno 2012 “Ottimizzazione della prassi clinico assistenziale in Pediatria”

 Anno 2012 “Il Drenaggio toracico in emergenza nel neonato con PNX”

 Anno 2013 “Il Dolore nel neonato e nel bambino”

 Anno 2013 “Interprofessionalità e sviluppo di competenze autonome”

 Anno 2014 “ BLSD Pediatrico”

 Anno 2014 “Metodologie Didattiche per l'Apprendimento  dell'Abilità gestuali e

relazionali dei Professionisti della Salute”Università di Pisa corso di Laurea

Infermieristica”

 Anno 2014”Gestione dei processi Clinico Assistenziali  per il Miglioramento delle prassi”

 Anno 2015 “Workshop le  nuove pratiche per la sicurezza in pediatria :presentazione e

avvio della sperimentazione”

 Anno 2015 Corso Regionale AMD -OSDI Toscana”Il Team diabetologico e le nuove

sfide”Viareggio 8 maggio

 Anno 2015   15 maggio “Gli Outcome nell'Assistenza Infermieristica: quando la qualità e

gli esiti dipendono da cosa fanno gli infermieri”

 Anno 2015 12/13 giugno  Corso Diabete, Rene e Gravidanza

 Anno 2015 13 ottobre “Giornata Nazionale Infermieri Sclerosi Multipla SISM”Genova

 Anno 2015 Livorno 27 Novembre “La Malattia Diabetica”

 Anno 2015 Livorno 12 Dicembre “Congresso Interassociativo Diabetologia Toscana”

 Anno 2016 Viareggio 29 Aprile “Diabete,Dieta e Nutrizione”

 Anno 2016 Firenze 17 giugno “ La Gestione Infermieristica del Bambino con Diabete di

tipo1

 Anno 2018 livorno 25 maggio “diabete : ieri, oggi, domani”

Corsi in qualità di relatore.

 Ano 1992 Livorno 5 maggio “Assistenza infermieristica nell’area medica,chirurgica e

critica,malattie infettive,infezioni ospedaliere,aspetti giuridici”

 Anno 1994 Livorno 13 gennaio “L’Infermiere Professionale in Sala Operatoria”.

 Anno 1995 Livorno dal 4 al 7 dicembre “ Competenze e responsabilità degli I.P.

nell’applicazione e gestione del catetere vescicole intrauretrale”.

 Anno 1996 Livorno dal25 al 28 marzo “Competenze e responsabilità degli I.P.

nell’applicazione e gestione del catetere vescicale intrauretrale”

 Anno 1996 Livorno 7 febbraio “Note introduttive sul nuovo tariffario”.

 Anno 1999 Livorno “ Nefrologia e metodiche dialitiche”.



 Anno 1999 nel periodo gennaio/maggio durata complessiva di 48 ore “Medicina

d’urgenza e Pronto Soccorso”.

 Anno2003 Lucca 3 ottobre “L’Infermiere pediatrico: una professione amica del

bambino”.

 Anno 2015 Livorno 27 Novembre “La Malattia Diabetica” 

    In fede Carla Nannipieri. 

Li,31 gennaio 2020 


