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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 11 /11 /2016 al 22/11/2018 Presidente Nazionale Aislec
attualmente Libera professione clinical specialist in wound care ,ambito Nazionale.
Dal 13 /11/ 2015 , clinical specialist , formazione e consulenza nell’ambito del wound care in
libera professione .Turriaco (GO)
Attività di docenza Aislec ( Associazione Infermieristica studio lesioni cutanee) , docente presso
Università degli Studi di Pavia master Infermieristico 1 livello lesioni cutanee ,Master 1 livello
lesioni cutanee Università degli Studi Tor Vergata presso il Celio Roma.
.
Dal 1/9/2015 in quiescenza
Da marzo 2012 al 31 agosto 2015 , attività di coordinamento e formazione nel trattamento
lesioni cutanee presso la Direzione Servizio Infermieristico ASS1 di Trieste via Sai1/3
Realizzazione di 5 progetti formativi e di ricerca nell’ambito del trattamento ulcere arti inferiori
Attività di tutor clinico degli infermieri in ambito aziendale e in convezione Università degli Studi
di Trieste e Università degli Studi Milano Bicocca per i discenti master di 1° livello in prevenzione
e trattamento lesioni cutanee.
Promozione di attività formativa e di tutor in attività clinica in collaborazione interaziendale con
Ass 6 Friuli Occidentale di Pordenone.
Organizzazione PDTA lesioni cutanee e gestione ambulatorio multidisciplinare vulnologico.
Referente clinico e organizzativo per l’acquisizione / fabbisogno presidi dedicati al wound care ,
promozione di indagini costo /efficacia , monitoraggio dei costi.
Componente commissione Regionale Friuli Venezia Giulia per l’acquisizione di sistemi a
pressione negativa , medicazioni avanzate.
Da aprile 2008- marzo 2012 gestione ambulatorio infermieristico vulnologico di Aurisina,
Distretto 1 ASS1 Trieste
Da aprile 2004 a marzo 2008 Titolare Studio Infermieristico dedicato al Wound care ambito
territoriale
Da ottobre 2000 a marzo 2004 libera professione ambito territoriale ,con attività specifica di.
assistenza oncologica in collaborazione con ANT (Associazione Nazionale Tumori)
Da maggio 1993 ad aprile 2000 dipendente in qualità di infermiera Ass2 Goriziana via
Fatebenefratelli 34 con attività di alcune funzioni di coordinamento nell’anno 1992 -1993 presso
Unità di medicina Monfalcone

]

Da gennaio 1991 ad aprile 1993 dipendente in qualità di infermiera presso casa di cura Pineta
del Carso Viale Stazione 26 Aurisina (TS)
Da ottobre 1978 a dicembre 1990 dipendente in qualità di infermiera presso Ansaldo S.P.A
dedicata all’attività di pronto soccorso e medicina del lavoro..
Da novembre 1974 a settembre 1978 dipendente in qualità di infermiera Ospedale di
Monfalcone via Rossini presso reparto di medicina e chirurgia
Da Luglio 1974 a ottobre 1974 dipendente in qualità di infermiera presso Ospedale Mirano
(VE)

Appartenenza a società
Scientifiche
Attività di docenza
Attività di ricerca

Dal 12 novembre 2016 Presidente Nazionale AISLeC
Realizzazione e docenzee di corsi residenziali Aislec terrritorio Nazionale in tema di ulcere
vascolari ,piede diabetico ,lesioni da pressione .
Docente Master 1 livello in Wound Care Prevenzione e trattamento lesioni cutanee Università
degli Studi Milano Bicocca Anno 2008 -2009 - 2010 – 2011- 2012
Docente Master 1 livello Università degli Studi La Sapienza Roma Anno 2010- 2011
Docente Master 1 livello Università degli studi di Trieste anno 2011
Docente seminario “ Le lesioni cutanee e la preparazione letto di ferita” Corso di Laure scienze
infermieristiche Università degli Studi di Trieste 2011 -2012
Docente per la formazione continua in Ass1 dal 2004 al 20015
Realizzazione di oltre 80 corsi in ambito Nazionale sul trattamento delle lesioni di diversa
eziologia , bendaggio compressivo delle ulcere venose , trattamento con pressione negativa
Presa in carico del paziente con piede diabetico, prevenzione e trattamento lesioni da pressione
Componente dell’ EXpert Panel Consensus on Biofilm detection and treatment in acute and
chronic Wounds 27/5/2015 Milano 15/9/2015 Arezzo (Aislec).
Relatore Congressi Nazionali Aislec dal 2004 ad oggi
Presidente Congresso Nazionale Aislec “profili di cura nel Wound Care” Trieste 12-13-14
novembre 2009
2018 Componente comitato scientifico “ conferenza di consenso internazionale Valutazionee
trattamento ulcere da pressione al tallone 2018
2016 Componente comitato scientifico “ conferenza di consenso internazionale
Recommendattions for the manager of biofilm” Iournal of wound care vol 25 no 06 juni 2016

Istruzione /formazione
Anno accademico 2009-2010 Master di primo livello Prevenzione e trattamento
lesioni cutanee presso Università degli studi di Roma La Sapienza, con esito
positivo e lode
Anno Accademico 2003- 2004 Corso di Perfezionamento in Wound Care
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con esito 30/30
Anno 1973 -1974 diploma di infermiere Scuola infermieri professionali Mirano
Venezia
Diploma di maturità - dirigente di comunità)

Formazione pratica
Percorso formativo Piede Diabetico presso Clinica Multimedica Milano anno 2003
Percorso formativo ulcere vascolari Clinica Barbantini Lucca dicembre 2004
Percorso formativo wound Care Academy Neuss (Germania) febbraio 2008

]

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Tedesco

• Capacità di lettura

Buono
Buono

• Capacità di scrittura
Buono
• Capacità di espressione orale

La sottoscritta Rosa Rita Zortea, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
così come stabilito dal D.P.R. n° 445/2000, dichiara che quanto disposto è conforme al vero.
Si dichiara l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi 2 anni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 ,n196
“codice in materia di protezione dei dati personali”

Turriaco 3/06/2019

Rosa Rita Zortea
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