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Nome  MARIA LUISA D’ACUNTO 
Indirizzo  VIA SANTO SPIRITO 20 SAN CANZIAN D’ISONZO 34075 
Telefono  3389771871 

Fax   
E-mail  maria.dacunto@asugi.sanita.fvg.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  05/04/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
  

  
 
 
 
 
 

 
 

 DA DICEMBRE 2019 INCARICO  DI COORDINATORE  INFERMIERISTICO DIPARTIMENTALE S.O.C SERVIZI DI 
DIAGNOSTICA 
P.O DI GORIZIA E MONFALCONE  
 
DA GENNAIO 2018 COORDINATORE IN INCARICO PIASTRA AMBULATORIALE MEDICA P.O.DI GORIZIA  
 
DAL 1989 AL 2018 INFERMIERE PRESSO P.O DI GORIZIA E MONFALCONE  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 A.A.S.N.2 “BASSA FRIULANA ISONTINA” 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  COORDINATORE INFERMIERISTICO 
 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 
 
 

     A.A 2010-2011 Master Universitario in Management delle Organizzazioni              
Sanitarie  conseguito presso Unipegaso Università Telematica Napoli 

                         
                                                                        A.A. 2007-2009 Master Interuniversitario di Primo livello in Wound Care 
                                                                   conseguito presso Università Modena-Pisa-Ancona 
 
                                                                    

     
 

  

 
                                                          
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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      A.A 2005-2006 Diploma di Laurea in Rinconversione Creditizia Laurea in  
Scienze Infermieristiche conseguito presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti 

 

                                                                     19/11/2008 -2012 
I                                                                     l processo assistenziale infermieristico nella gestione del pz con Piede Diabetico 
  
                                                                    17/10/2012 
                                                                      Dall’inquadramento diagnostico alla cura il percorso assistenziale nel pz portatore          
       di ulcere degli arti inferiori 
 
                                                                    Aprile  2016 
                                                                      Organizzazione infermieristica dell’attività ambulatoriale nel Servizio di           
 Pneumologia 
                  
 
              CORSI DI AGGIORNAMENTO    
 

o 2021 corso IRC Blsd 
o 30/09/2020 “Corso di perfezionamento per infermieri con funzioni di 

Coordinamento” 
o 09/04/2019 “Nuovo regolamento U.E. Privacy autorizzati al trattamento dati” 
o 28/11/2018 “Linee di indirizzo regionale per la gestione delle iperglicemia e del 

diabete in ospedale” 
o 14/11/2018 “L’utilizzo delle linee guida, protocolli e procedure” 
o 30/10/2018 “Gli accessi vascolari” 
o 24/10/2018 “Sfide e dilemmi nel fine vita: la professione infermieristica fra 

bioetica e deontologia” 
o 05/05/2018 “Nuove tecnologie ed evidenze cliniche nel trattamento delle lesioni 

del piede diabetico  
o 6/06/2017 BLSD 
o 15/12/2017 “Applicazione delle linee guida nel controllo della malattia 

tubercolare”  
o 30/11/2016 “La gestione delle emergenze nella struttura operativa” 
o 05/12/2016 “Etica dello Human Care” 
o 05/12/2016 “Strumenti per l’integrazione dei processi di lavoro” 
o 04/04/2016 “La Radioprotezione dei lavoratori e del paziente” 
o 02/12/2015 “Utilizzo in sicurezza della Formaldeide” 
o 14-15/04/2015 “Corso per infermieri e fisioterapisti di area pneumologica” 
o 10/02/2014 “La legionella rischi e prevenzione” 
o 13/05/2014 “La preanalitica e il trasporto in sicurezza dei campioni biologici” 
o 21/05/2015 “Il controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie” 
o 10/03/2015 “La sicurezza delle apparecchiature elettromedicali” 
o 09/10/2013 “Guida all’utilizzo degli oppiodi nei pz con dolore cronico e 

oncologico” 
o 07/03/2013 “Corso di aggiornamento in Pneumologia e Cardiologia” 
o 16/11/2013 “La riabilitazione cardiologica tra passato e futuro” 
o 26/09/2013 “Primo incontro della Sanità nel Territorio” 
o 18/12/2012 “Lavorare nell’orizzonte della finitezza umana” 
o 03/10/2012 “La visibilità del Nursing” 
o 30/11/2012 “Utilizzo in sicurezza dei gas elettromedicali” 
o 16-17 -04 2010Laboratorio ulcere cutanee 
o 12.14 /11/2009 “Profili di cura nel Wound Care” 
o 07/11/2009 “Congresso regionale in Diabetologia” 
o 20-22/11/2009 “Il ruolo dell’infermiere nell’educazione e autocontrollo e terapia” 
o 17/11/2009 “La terapia insulinica nel pz ospedalizzato” 
o 09/05/2009 “Strumenti per il controllo glicemico” 
o 24-27/09/2008 “La terapia dell’ulcera” 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
              ATTIVITA’ DIDATTICHE    
 

Docente. 
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o 31/01/2007 “Diabete in gravidanza” 
o 09/11/2007 “Assistenza territoriale al pz con ulcera” 
o 25/11/2006 “Controllo educativo stili di vita” 
o 30/11/2005 “Lesioni cutanee croniche” 
o 12/10/2005 “Neoformazioni maligne della cute” 
o 03/12/2004 “Bisogni psicologici in un Dipartimento d’ Emergenza” 
o 20/03/2003 “La violenza in ambito familiare” 
o 13-15/11/2002 “Corso addestramento in Tossicologia” 

 
 
 
 
 
                                                                  Maria Luisa D’Acunto 


