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 INFORMAZIONI PERSONALI             CARLA   REBAGLIATI  
 Via Sanda 319-3,17015 Celle Ligure Savona  

0190993148   +39     3332728824  
rebaber@libero.it ; carlarebagliati19@gmail.com 

  

  

Sesso  Femminile     | Data di nascita    19/08/1966   | Nazionalità Italiana   

   

  
  
 

ESPERIENZA  

 

PROFESSIONALE   
  

   
Diploma regionale  in infermiere professionale    
  
Diploma in Assistente  di comunità infantile   
  
Master di I livello in Chirurgia generale e specialistica 
presso l’Università degli Studi di Firenze  
  
Master in Coordinamento Infermieristico presso  
l’Università degli studi di Firenze  
  
Laurea Specialistica in Infermieristica ed Ostetrica presso 
l’Università degli Studi di Firenze  
  
Master  II livello in Economia e Management dei 
Servizi Sanitari presso l’Università degli Studi di 
Ferrara facoltà di Economia  
  
Master II livello sulla Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza 
del Paziente  ( Risk Management and  
Patient Safety ) presso l’Università degli Studi di  
Verona  
 
Auditor/Lead  Auditor ISO 9001:2015 Bureau Veritas qualificato CEPAS AL 
REGISTRO N. 133 

n  15,16, febbraio 2021 Corso Uni EN Iso 19011 Linee guida per audit 
di sistemi di gestione 

n  22,23,24 febbraio 2021 Corso Uni En  Iso 9001 Sistemi di gestione 
per la qualità Requisiti 

 Oo 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre  Italiano  
 
 
 
 

 

  

COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale     

  

Altre lingue: 
  

  
INGLESE  

 A2/B1  A2/B1  A2/B1  A2/B1  A2/B1  
  
  

EF INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER MALTA FROM OCTOBER 
17 TO OCTOBER 28 2016   

  
  

ATTUALMENTE CORSO DI INGLESE PRESSO WALL STREET 
SCHOOL IN SAVONA   

 

,,  

  

 

Competenze 
comunicative  

Competenze 
organizzative e 
gestionali Competenze 
professionali  

 

▪ Competenze legate alla comunicazione nella gestione di relazioni 
in pubblico, all’interno di un team  attraverso le Non technical Skills  

 
Competenze organizzativo/gestionali acquisite attraverso Master in 
coordinamento, laurea Specialistica e Master di Il livello  
▪ leadership  

Competenze professionali acquisite attraverso la formazione post 
base, stage e benchmarking presso altre aziende sanitarie e 
attraverso corsi europei/ mondiali (1994 e 1999). Acquisizione di 
una buona competenza relativa alla gestione della 
qualità/accreditamento, rischio clinico; organizzativo/progettuale 
(attraverso la realizzazione di progetti complessi )  
 Es: progettazione, pianificazione, realizzazione, monitoraggio  e 
formazione delle risorse umane relativa alla realizzazione di una 
recovery room; creazione brochure informativa per i pazienti e care 
giver;  
Es:   gestione realizzazione di un blocco operatorio di nuova 
costruzione (2011-2015)  
Es: : gestione di corretta applicazione raccomandazioni ministeriali 
inerenti la sala operatoria e/o centrale di sterilizzazione (sia per le 
risorse umane sia gestionali/economiche)  
▪ buona  competenza dedicata ai processi di controllo qualità 
(acquisiti presso altre aziende sanitarie attraverso 
l’applicazione item della Joint Commission all’interno di un 
blocco operatorio di un DEA di II livello)   
▪ Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova 

all’interno del corso di laurea infermieristica relativa alla gestione 
del paziente chirurgico e prevenzione/gestione degli eventi  
Avversi.  
Relatrice di numerose tesi di laurea infermieristica dedicate al 
rischio clinico e gestione infermieristica Relatrice in 
convention/corsi formativi nazionali e non   
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 Competenze digitali  AUTOVALUTAZIONE  

Elaborazione 
delle  

informazioni  
Comunicazione  Creazione di 

Contenuti  Sicurezza  Risoluzione di 
problemi  

Inserire 
intermedio  

Inserire 
avanzato  

Inserire 
avanzato  

Inserire 
avanzato  

Inserire 
avanzato  

  Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato   
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione   

  Sostituire con il nome dei certificati TIC  
  

  

Competenze tecnologiche/digitali acquisite attraverso corsi di formazione aziendali e 
personali  
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi in word, foglio 

elettronico, presentazione attraverso power point)  
▪ Padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini necessarie alle 

presentazioni all’interno di eventi formativi   
Altre competenze  ▪ Organizzazione di percorsi formativi nazionali ed europei.  

▪  Referente Italiana dal 2009 al 2013 per l’AOSPIne International.  
 Componente del team italiano di AICO per i laboratori dedicati alla sala operatoria. 
 
▪  Presente a corsi di formazione/simulazione europei presso l’istituto IRCAD di Strasburgo 

come responsabile di tavolo operatorio come ORP.  
▪ Organizzazione di corsi di formazione dedicati alla sala operatoria/team building all’interno di 

sistemi complessi presso l’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’istituto Ortopedico Galeazzi 
di Milano relativi all’acquisizione di competenze dedicate al lavoro in team.  

Organizzazione di corsi di formazione in collaborazione con piloti aeronautici e chirurghi 
ortopedici relativi alla gestione della sicurezza in sala operatoria e centrale di sterilizzazione;  
Organizzazione corsi di formazione sul corretto utilizzo dei DM, gestione risorse tecnologiche, 
umane ed economiche.  
▪ Progettazione di processi relativi al miglioramento della presa in carico del paziente chirurgico; 

   

Patente di guida  
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

B  
 

Pubblicazioni all’interno di Rivista Nazionale dell’Associazione infermieri e capo sala di sale 
operatoria; Presentazioni a tre congressi mondiali di Sala Operatoria : 1994 Toronto, 1999 
Helsinki; 2005 Seoul Presentazioni a numerosi congressi nazionali   
Creatrice di progetti di miglioramenti/accreditamento presso sale operatorie di altre strutture 
sanitarie Creatrice in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli  e piloti aeronautici di un 
progetto formativo dedicato alla sala operatoria giunto alla 10 edizione (2018).  
Collaboratrice gruppo BIOSPINA…..accendiamo la ricerca scientifica in patologia 
vertebrale… attraverso la condivisione esperenziale tecnica e organizzativa.  
2017-2018-2019 inserita come collaboratore esperto all’interno dell’albo di collaboratori di 
AGENAS  

ESPERIENZE IN AMBITO QUALITA’: 

- 2004/2008 Collaborazione in area emergenza/urgenza relativa alla corretta applicazione 
della Qualità in ambito complesso. Referente qualità e rischio clinico (Ospedale 
Maggiore di Bologna) 

- 2008/2019 Referente della qualità e rischio clinico presso blocco operatorio Ospedale 
S.Paolo di Savona e Santa Corona. 

Pubblicazioni di articolo scientifici sulla rivista E-Health a partire dal 2018 

Pubblicazione scientifica nel 2020 su pubmed e sul World Journal of Emergency 
Surgery: 
A proposal for a comprehnsive approach to infections across the surgical pathway (18 febbraio 
2020) 
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Dati personali  
  
  

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.   
  
 
Dott.ssa Carla Rebagliati  
+39 3332728824  
+39 3479508117 
e.mail: carlarebagliati19@gmail.com;  
   
Celle Ligure, 19 Aprile 2022 
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