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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Grazia Antonella Tura 

Indirizzo(i)   

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date In quiescenza dal 01/11/218 
Dal 2002 al   31 ottobre 2018, Responsabile infermieristico, coordinatore,  settore rischio infettivo  
 
Dal 1996 al 2001 
Infermiere addetto al controllo delle Infezioni ospedaliere 
 
Dal 1984 al 1996  
Infermiere clinico in area medica 
 
Dal 1979 al 1984 
Infermiere insegnante presso la Scuola Infermieri  

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere coordinatore, responsabile infermieristico Settore Rischio infettivo Titolare di Posizione 
organizzativa  

Principali attività e responsabilità Coordina le attività di prevenzione controllo e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza ed 
antibiotico resistenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Generale Dott. Marcello Tonini Ausl Rimini Via Coriano 38 Rimini 

Tipo di attività o settore Ausl Romagna 
  

Istruzione e formazione  
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Date Scuola  di alta Formazione – GIANO - RER anno 2015_2016 
 
Da settembre 2005 a luglio 2007  
Laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche valutazione 110 con lode 
 
Da settembre 2000 a settembre 2001 
Master in direzione e amministrazione dei servizi sanitari della regione Emilia romagna con stage in 
Danimarca Servizio sanitario danese 
 
Anno 1995-1996 
Diploma di scuola  media superiore in Assistente per comunità infantile 
 
Da ottobre 1994 a giugno 1995 
Corso di perfezionamento in infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere Croce Rossa 
Bologna 
 
Da settembre 1976 a giugno  1979  
Diploma di Infermiere professionale 
 
Da settembre 1973 a luglio 1976 
Diploma di qualifica Assistente per l’infanzia 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Infermieristiche ed ostetriche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Direzione e amministrazione dei servizi sanitari 
Esperto nella prevenzione sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza ed igiene e 
sicurezza assistenziale 
Ricerca clinica 
Formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Politecnica delle Marche  Ancona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1   B1  A2  A2  A2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione; capacità di guidare  e sostenere gruppi di lavoro; capacità di 
adeguamento ad ambienti multiculturali  acquisite durante la formazione, di base, complementare, il 
tirocinio, l’aggiornamento professionale, la vita associativa professionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinatore di numerosi  progetti  nazionali, regionali, aziendali  e di  gruppi di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche Realizzazione/collaborazione in progetti  di ricerca; 
realizzazione di procedure per il controllo del rischio infettivo e la qualità dell’assistenza; realizzazione  
e/o collaborazione nella predisposizione di documenti a valenza nazionale e regionale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di base di Windows ( Word, Excel, Power point, Epi Info) utilizzo di Internet per la 
ricerca su Banche dati e su Pub Med 

  

Capacità e competenze artistiche   
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Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Componente del Tavolo regionale Emilia - PNCAR 
 
Già  Componente del consiglio direttivo ANIPIO 
Già Componente del consiglio direttivo SIMPIOS 
Già Componente della commissione farmaceutica provinciale  
Già Componente delle Commissione dispositivi medici aziendale 
 
Autore di diverse  pubblicazioni, documenti, posters 
Relatore e/o moderatore a numerosi convegni, seminari, nazionali ed internazionali 
 
Docente presso l’università di Bologna Polo di Rimini in Infermieristica 
Docente presso l’Università di Bologna Polo di Rimini al Master in Coordinamento 
Docente ai corsi per operatore socio sanitario  

  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 


