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INFORMAZIONI PERSONALI Patrizia Berardi 

 

  Via F.F. D’Avalos, 96, 65126, Pescara, Italia  

 0854712781     3938755099; 3282616818        

 Patriziaberardi118@gmail.com  

 

 

Sesso F | Data di nascita 17/03/1975 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1° settembre 2001 ad oggi infermiere presso l’A.S.L. di Chieti nel servizio di 
Emergenza Sanitaria 118.  

 Da maggio 2001 ad agosto 2001 infermiere professionale presso l’Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini di Milano nel reparto di Reumatologia; 

 Da settembre 2000 ad aprile 2001 infermiere professionale presso la A.S.L. di Pescara nel 
reparto di malattie infettive; 

 Da aprile 1999 ad agosto 2000  infermiere professionale presso la A.S.L. di Pescara nel reparto 
di cardiologia e terapia intensiva; 

 Dal marzo 1998 al marzo 1999  infermiere professionale presso la Casa di Cura Privata de 
Cesaris di Spoltore (PE) nel reparto di chirurgia generale; 
 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguito all’ Università 
Degli Studi G. D’Annunzio Chieti aprile 2020.  

 Corso di perfezionamento in tutor clinico A.A. 2015/2016. Università “G. D’ Annunzio” 
Chieti.  

 Master universitario di primo livello in area critica indirizzo emergenza sanitaria – 
Università degli studi D’Annunzio –  Chieti 6\04\2006 

 D.U. in Scienze Infermieristiche conseguito all’ Università Degli Studi G. D’Annunzio Chieti 
nel dicembre del 1997. 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. G. Manthonè di 
Pescara nel 1994. 
 

 Conseguimento della qualifica  di istruttore BLSD – 2/03/2005 – 118 Abruzzo Soccorso 

 Corso di riqualificazione ed aggiornamento come istruttore BLS-D della Regione Abruzzo 
in data 28/29 giugno 2012. 

 Conseguimento della qualifica di esecutore BLS il 9/06/1999; 27/11/1999; 21/10/2000; 
13/10/2001;  

 Tutor nella esercitazione pratica di B.L.S. del 16/12/2003; del 4/12/2004; del 9/10/2006; del 
20/4/2007; 

 Conseguimento della qualifica di esecutore di BTLS il 27/11/1999.  

 Corso di Primo Soccorso 1°livello; 

 Conseguimento della qualifica di esecutore BLSD il 13/10/2001; 4/03/2002. 

 Corso formativo di B.T.L.S. il 26/27 ottobre 2001; 

 Corso DEA 2002 il 21/09/2002 presso Centro di formazione permanente Area Emergenza 
Urgenza ASL Pescara 

 Corso teorico pratico Sindrome del burn-out 

 Corso formativo sulle maxiemergenze epidemiche e bio-tossicologiche il 21/11/2003 

 Corso sulla comunicazione in emergenza il 21/06/2003 

 Tutor nella esercitazione pratica di tecniche di immobilizzazione il 12/9/2004; il 2/4/2005; 

 Corso DEA 2004-pronto soccorso il 6/11/2004  

 Docente al corso di primo soccorso l’11/11/2004 

 Partecipazione al corso di base in materia di protezione civile e lotta agli incendi boschivi a 
Pescara il 29/03/2005; 

 Corso di Emergenza sanitaria: la protezione civile oggi” a Chieti il 14\05\05  

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Infermiera presso il Servizio 118 di Chieti 
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 Assistenza sanitaria ai solenni funerali del Papa Giovanni Paolo II organizzata dal Dipartimento di 
Protezione Civile a Roma dal 3 al 9 aprile 2005 

 Partecipazione al settimo stage nazionale in gestione tecnico aeronautica delle missioni H.E.M.S. 
– Marotta 27-28-29 Maggio 2005al 9 aprile 2005; 

 Organizzatore e monitore al convegno “118 e volontariato corso teorico pratico di PHTLS 
il 25-26/06/2005; 

 Partecipazione al corso di Emergenza sanitaria: infermieristica in protezione civile” Chieti 
18\06\05 

 Assistenza sanitaria alla XIII marcia della carità il 13/7/2005; 

 Relatore all’evento formativo “Il triage nel dipartimento di Emergenza” ad Ortona il 
13/9/2005; 

 Partecipazione all’esercitazione internazionale di protezione Civile a Catania dal 13 al 16 ottobre 
2005; 

 Partecipazione come organizzatore e relatore all’esercitazione di protezione civile e al 
relativo convegno: “le maxiemergenze e il politraumatizzato” organizzato a Chieti il 6 e 7 
maggio 2006; 

 Partecipazione all’Esercitazione internazionale di protezione Civile “Mesimex” tenutosi a Napoli 
dal 19 al 21 ottobre 2006; 

 Partecipazione all’Esercitazione provinciale di Difesa Civile a Chieti il 29/3/2007; 

 Partecipazione al convegno: “emergenza sanitaria - l’anziano:piani di assistenza durante 
l’evacuazione di una casa di riposo” a Chieti il 19/5/2007; 

 Partecipazione al convegno “la protezione civile durante una emergenza NBCR” a Chieti il 
1/6/2007; 

 Partecipazione al 1° Congresso Nazionale CIVES “Maxiemergenze e Catastrofi: ruoli e 
competenze” a Casarano – Lecce il 14-15-16 giugno 2007; 

 Relatore al corso di I.M.C.: infermieristica nelle catastrofi e maxiemergenze”. A Chieti il 
19/6/2007; 

 Partecipazione all’evento “Catastrofi ambientali:l’evento sismico” a Montichiari (BS) il 6/10/2007; 

 Relatore al convegno”protezione Civile: interventi di soccorso in ambiente impervio” a Chieti il 
13/10/2007; 

 Partecipazione al Congresso regionale Simeu “Il politrauma” a Lanciano il 15/12/2007; 

 Partecipazione al Corso Teorico – Pratico “gestione dell’insufficienza respiratoria acuta 
nell’emergenza extraospedaliera: CPAP di Boussignac”a Chieti il 4/02/2008; 

 Relatore al corso “ruolo dell’infermiere nel trattamento del politraumatizzato: dalla 
chiamata di soccorso all’arrivo in ospedale a Gissi il 29/05/2008 e a Casoli il 14/06/2008; 

 Partecipazione all’evento “DEA 2008: Focus su aspetti professionali ed organizzativi del Pronto 
Soccorso” a Chieti il 17/10/2008; 

 Relatore al corso “la gestione delle maxiemergenze: ruoli e compiti del personale 
infermieristico” svoltosi ad Atessa il 18/10/2008 e a Chieti il 15/11/2008; 

 Partecipazione all’evento “Sistema 118: II° Corso per Operatore NBCR svoltosi a Chieti nelle 
giornate del 3-4-8 novembre 2008; 

 Partecipazione all’evento “DEA 2008: Focus su aspetti professionali ed organizzativi del servizio 
118” a Chieti il 28/11/2008; 

 Partecipazione al “Corso sulla gestione delle vie aeree con la maschera laringea” a Chieti il 19 
dicembre 2008. 

 Partecipazione alle attività connesse all’emergenza terremoto L’Aquila in forza al coordinamento 
operativo L’Aquila in diverse date nel 2009. 

 Partecipazione all’esercitazione NBCR organizzata dal 118 e dalla prefettura nello stabilimento 
Walter Tosto il giorno 17 giugno 2010 

 Partecipazione all’esercitazione NBCR organizzata dal 118 e dalla prefettura nel porto di Ortona il 
giorno 22 settembre 2010 

 Partecipazione all’esercitazione di protezione civile “P.E.E. Esplodenti Sabino” a Casalbordino 
redatto dalla Prefettura in collaborazione con il 118 di Chieti 

 Partecipazione al “Corso sulla gestione delle vie aeree con la maschera laringea” a Lanciano il 6 
ottobre 2010. 

 Partecipazione all’evento formativo “ruolo della trombo lisi nei percorsi diagnostici terapeutici nel 
paziente con infarto-stemi” 

 Partecipazione al IV° Congresso Nazionale CIVES “Evoluzione e sostenibilità dell’intervento 
infermieristico in Protezione Civile svoltosi a Foligno in data 10-11 Dicembre 2010 

 Partecipazione al V° Congresso Nazionale CIVES in data 30 settembre-1 ottobre 2011; 

 Partecipazione al corso pratico di formazione sulle manovre di BLS e sulle tecniche di 
immobilizzazione per paziente traumatizzato in data 28 aprile 2012; 

 Partecipazione al VI° Congresso Nazionale CIVES “cives:principi, valori e cultura professionale. Il 
ruolo emergente dell’infermieristica di protezione civile” in data 25/26 maggio 2012. 

 Partecipazione all’evento formativo “Il DEA nell’organizzazione dell’ospedale per intensità di cure” 
in data 7 novembre 2012. 

 Partecipazione all’evento formativo “Up-date in emodinamica 2.0: strumenti, strategie e metodi in 
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data15 dicembre 2012. 

 Partecipazione all’evento formativo ”Emergenza Sanitaria il supporto delle tecnologie innovative” 
in data13 aprile 2013. 

 Partecipazione alla 2° edizione Vestina 2013 “Esercitazione Interregionale di protezione Civile” in 
data 17/18/19 maggio 2013. 

 Partecipazione al VII° Congresso Nazionale CIVES in data 24/25 maggio 2013. 

 Partecipazione all’evento: Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche. In 
data 30/10/2013. 

 Partecipazione all’evento “il supporto di base delle funzioni vitali in pediatria” PEDIATRIC BASIC 
LIFE SUPPORT – D, in data 15 novembre 2013 

 Partecipazione all’evento: UP DATE IN EMODINAMICA 3. STRUMENTI,STRATEGIE E 
METODI data 14/12/2013 

 Partecipazione all’evento formativo nr 4/132 “la gestione del politrauma – la procedura aziendale 
il 20/03/2014 

 Partecipazione all’evento formativo ”miglioramento della capacità operativa dell’infermiere nelle 
attività di soccorso di Protezione Civile” in data 5 /4/2014 

 Corso di formazione teorico-pratico “operatore pronto soccorso trasporto infermi” organizzato 
dalla CRI di Chieti in data 10/05/2014. 

 Partecipazione all’evento “Recupero e Soccorso in ambiente ostile dell’infortunato 
tenutosi a Chieti il 28/04-29/04 e 30/4, 9/5 e 13/5,/2014, avente come obiettivo didattico 
formativo generale: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

 Partecipazione all’evento: manuale di formazione per il governo clinico: appropriatezza, effettuato 
in data 26/09/2014 

 Partecipazione al VIIi° Congresso Nazionale CIVES in data 25/10/2014: Buone politiche e buone 
pratiche. L’infermiere per il cittadino nel sistema di Protezione Civile. 

 Effettuato ruolo di tutor nell’evento formativo: percorso formativo dei lavoratori in materia di 
sicurezza art. 21 e 37 d.lgs 81/2008 parte generale modulo I nelle date 31/10/2014 e 4/11/2014 

 Corso teorico pratico sulla rianimazione cardiopolmonare neonatale e pediatrica in data 
14/11/2014. 

 Corso di formazione generale- tutela della salute e sicurezza del lavoro il 26/9/2014 

 Evento Di…Battito in Emodinamica in data 20/11/2014 

 Evento Infermieristica legale e Forense in data 22/11/2014 

 Evento aziendale sulla corruzione in data 15/01/2015 

 Evento di formazione sui DPI, in qualità di docente per l’attività pratica, effettuato 
nell’ambito del Servizio 118 in data 9-10/03/2015.  

 Manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche e prevenzione (salvamento academy), 
28/03/2015 

 La gestione del rischio: un processo interdisciplinare di contaminazione culturale, Foggia, 
30/03/2015 

 Il ripristino dell’assistenza socio sanitaria alla popolazione colpita da catastrofe: l’evoluzione degli 
interventi, l’ottimizzazione delle figure professionali, Celano, 23/04/2015 

 Corso formativo SOCCORSO IN MARE in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ortona. 
30/04/2015 

 Corso formativo “Utilizzo Aghi  - Cannula “SECURA”. 30/04/2015 

 Partecipazione al Corso di Formazione sulla gestione  delle maxiemergenze e salute 
pubblica effettuato in Israele dal 3 al 17 maggio 2015. “MCI MANAGEMENT AND PUBLIC 
HEALT” 

 Corso sul 118 e sull’elisoccorso. Chieti 29-30 maggio 2015  

 II Convegno di Bioetica “umanizzazione delle cure”. Il dolore oncologico e l’assistenza  

 Al malato neoplastico. Bucchianico 20/06/2015. 

 Convegno “il paziente violento”. Chieti 3/07/2015. 

 Evento formativo BLSD-PBLSD ,settembre 2015 

 Gestione maxiemergenze 23-24 ottobre 2015, in qualità di organizzatore e docente agli studenti 
di infermieristica del III anno , Università G. D’Annunzio, Chieti 

 Evento.”Le competenze specialistiche per una presenza territoriale più qualificata, Lecce,30-31 
ottobre 2015 

 Evento “professioni sanitarie e sostenibilità del SSN: ostacoli ed opportunità”, Chieti, 13-14 
novembre 2015 

 Emergenze neonatologiche, Chieti, 17 novembre 2015 

 ECG E FARMACOLOGY COURSE BY THE AMERICAN HEART ASSOCIATION, Chieti, 21 
novembre 2015 

 Evento” ABRUZZO 2020 SANITA’ SICURA, VALUTAZIONE DEI BISOGNI E OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE…A VENTI  ANNI DALL’ISTITUZIONE DEL 118 IN ABRUZZO”, Montesilvano, 
23-24 novembre 2015 

 CORSO ESECUTORE SU” LA GESTIONE AVANZATA DELLE VIE AEREE E ASSISTENZA 
RESPIRATORIA IN EMERGENZA: STRATEGIE (Pre-Hospital Air way Management), Chieti , 
17 dicembre 2015 



  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 Corso formativo teorico/pratico sul T-POD, TORNIQUET, SMART EIGHT, COPERTA 
TERMICA, chieti 10 novembre 2015 

 II congresso interregionale simeu abruzzo molise “itinerari in emergenza urgenza”c Chieti 
6/7 maggio 2016 

 Focus sui tumori della pelle, 21 maggio 2016 

 11° Forum Risk Managemento in sanità, Firenze 29-30 novembre , 1-2 dicembre 

 1° corso “Approccio alla scena del crimine”, Chieti, 16 marzo 2017 

 Corso base per volontari di Protezione Civile, Roma 21 aprile 2017 

 Abruzzo 2020 Sanità Sicura, 6 maggio 2017, Avezzano 

 Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico corso base, 9 e 10 maggio, Chieti 

 III Congresso Interregionale Simeu Abruzzo Molise Itinerari in Emergenza Urgenza, 19 e 20 
maggio 2017, Chieti 

 Presa di decisioni etiche, il nuovo codice deontologico dell’infermiere, 19 maggio 2017 Ortona 

 Bioetica:Questioni fondamentali e nuovi orizzonti, 26 maggio 2017, Lanciano 

 Libera Professione e ricerca nel futuro dell’infermieristica, 13 ottobre 2017, Chieti 

 Prevenzione e gestione dello stress nelle professioni sanitarie e nelle situazioni di emergenza, 
23/09/2017, Chieti 

 L’infermiere CIVES nel sistema di protezione civile, 9e 10 novembre 2017, Benevento. 

 Formatore Cives: ruolo e responsabilità alla luce della normativa vigente, 11/11/2017, Benevento 

 Corso BLSD. 16 dicembre 2017, L’Aquila 

 L’infermiere Cives nel sistema di Protezione Civile, 18/19 dicembre 2017, Chieti 

 IV congresso interregionale Simeu Abruzzo- Molise, 20/10/2018, Chieti 

 Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa Corso di formazione per dirigenti medici e non, 31 
ottobre 2018, Chieti 
 

  

COMPETENZE PERSONALI . 

 Nell’ambito della C.O.118 di Chieti presso cui lavoro effettuo corsi di BLSD (defibrillazione 
precoce), PHTC (corsi sul politraumatizzato), sui DPI per rischio NBCR (dispositivi di 
protezione individuale per rischio Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e lezioni di 
Primo Soccorso ad Associazioni di volontariato. 

 Sono iscritta all’Associazione di volontariato nel CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari 
Emergenza Sanitaria) dove svolgo attività di istruttore e relatore nell’ambito dei corsi e convegni 
organizzati dall’associazione. 

 Sono iscritta all’Associazione di volontariato Pegaso di  Altino (Ch) dove svolgo attività sanitarie, 
di trasporto infermi in occasione di manifestazioni sportive e culturali,  attività di  protezione civile 
in caso di eventi e/o simulazioni e attività di istruttore e relatore per corsi rivolti alle aziende. 

 Sono iscritta all’Associazione di volontariato Teate per conto della quale svolgo attività di 
formazione per operatori Socio Sanitari, ed opero all’interno di farmacie effettuando degli 
screening.  

 Gli Enti con i quali collaboro per le attività di formazione per Operatori Socio Sanitari sono 
la ForMe Academy e la Con.Sol. di Chieti. 
 

 

 

 

 

Lingua madre italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A A A A A 

  

francese  A A A A A 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di istruttore per corsi 
di formazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzo corsi di formazione su tematiche di primo soccorso per associazioni di volontariato, aziende 
e privati cittadini 



   Curriculum Vitae  Patrizia Berardi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 5  

 

 

 

 

 

Chieti, 21  maggio  2020  
 

            

Competenze professionali ▪ buona padronanza nella gestione del soccorso, nell’organizzazione di esercitazioni di formazione 
conseguita all’interno delle associazioni di volontariato dove mi occupo di protezione civile.  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪ gestione della segreteria organizzativa 

Patente di guida A e B 

  

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”. 


