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INFORMAZIONI PERSONALI      NEBBIONE CHIARA 

        Residenza  

        Genova 

Nata a Genova 1977 

Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

             

      

 

 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2019 – attualmente     Coordinatrice di struttura -  Gruppo Votto Alessi  Genova 

 RSA  
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Pianificazione e coordinamento attività sanitarie e ammi-

nistrative. Gestione del personale sanitario, pulizie e cu-

cina. Pianificazione e supervisione piani assistenziali, 

turni, approvvigionamento farmaci. Formazione e sele-

zione personale. Rapporti con Enti. 

2016 - 2019      Responsabile regionale Area Liguria -  KCS Caregiver 

 5 RSA  - 1 SAD 

Coordinatrice Area regionale Liguria. Gestione, supervi-

sione e coordinamento attività sanitarie e amministrative 

di struttura. Gestione del personale. Formazione e sele-

zione personale. Rapporti con Enti. 

 Coordinatrice di struttura -  KCS Caregiver Genova             

RSA - Due centri diurni                                                               

Pianificazione e coordinamento attività sanitarie e ammi-

nistrative. Gestione personale sanitario, pulizie, cucina, 

amministrativo.Turni,assunzioni, rapporti Enti. Procedure 

HACCP, sicurezza. Riunioni personale e utenti. Fattura-

zione. Formazione e selezione del personale.  

Coordinatrice SAD KCS Caregiver - Genova         

Programmazione e organizzazione servizi domiciliari, con-

tatti con Enti, PIA, turni, gestione, selezione e   formazione 

del personale. Fatturazione. 

2014 - 2016      Coordinatrice infermieristica – JOY Genova 

       RSA - Nucleo stati neurovegetativi permanenti 

Pianificazione e coordinamento attività sanitarie infermie-

ristiche e assistenziali.  Gestione del personale sanitario, 

pianificazione e supervisione piani assistenziali, turni, ap-

provvigionamento farmaci. Formazione e selezione perso-

nale. 

2009 – 2014  Addetta all’assistenza / Infermiera - Opera Don Orione 

Genova 

RSA Paverano                                                                 

Coop Dono c/o Famiglia Moresco-Bogliasco                              

Coop Dono c/o CD Boschetto  

       Assistenza diretta al paziente.                               

2008 – 2009                LILT – Genova 

                 Impiegata ambulatorio 

2005 - 2008               Impiegata  - Casa di Cura Villa Montallegro - Genova 
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Gestione pratiche di ricovero e prenotazione,                                

pagamenti, accettazione e amministrazione. 

 

FORMAZIONE                                

Master I livello                                                                     

Management Professioni  Sanitarie 

Università degli Studi Internazionali di Roma 

Tesi intitolata "Dalla teoria alla pratica: il ruolo del-

coordinatore infermieristico nel favorire                   

la motivazione ed il benessere dell’equipe" 

Votazione 104/110 

 

            Laurea Triennale  

           Professioni Sanitarie Infermieristica 

           Università degli studi di Genova  

           Tesi intitolata “L’importanza del contatto                                                                                                               

            nell’assistenza infermieristica”  

              Votazione 98/110    

                                                                               

Diploma Maturità Sociopsicopedagogica  

Istituto Magistrale “R. Lambruschini” Genova         

votazione 42/60 

 

TIROCINI                              Attività svolta presso strutture  

        ospedaliere e ambulatoriali Asl 3 GE 

  

 

 

 

SEMINARI - FORMAZIONE     Certificati da attestati di partecipazione 
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 " Il percorso di qualità nelle strutture   residenziali 

per anziani: aspetti igienico organizzativi, attori e 

responsabilità" - ASL3 Ge  

 Referente per la Sicurezza Ambientale  Aziendale  

 "Richieste on-line versione web su procedura 

Oliamm Web" - ASL3 Ge 

 "Curare la formazione per prendersi cura. Corso 

di promozione sicurezza sul lavoro" - Endofap 

 "Disfagia: dalla diagnosi alle strategie di gestione 

quotidiana" - Alpha 

                                                                                      "Corso di formazione rivolto ad operatori per 

l'assistenza in RSA per il malato di SLA"- Associa-

zione Gigi Ghirotti Genova  

 “Curare la formazione per prendersi cura”               

Endofap 

 “Formazione lavoratori Rischio Alto 2019/2020” 

Tecnologia&Sicurezza 

 “Il ruolo degli operatori socio sanitari nell’assi-

stenza domiciliare agli anziani: dall’Italia all’Eu-

ropa” - Caress 

 “Corso di prevenzione e di gestione lesioni cuta-

nee rivolto a medici e personale comparto delle 

strutture residenziali sanitarie per anziani in con-

venzione ASL 3 Genovese” – Asl3 Ge  

 “il percorso di qualità nelle strutture residenziali 

per anziani:aspetti igienico- organizzativi, attori e 

responsabilità”- Asl 3 Ge 

 “Le novità introdotte dalle nuove 

DD.GG.RR944/18 in materia di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie,sociosa-

nitarie e sociali pubbliche e private” – S.Omnia 

 “BLSD” valido per l’anno in corso - IRC 

 

Formazione continua in medicina    

ECM assolti 

 

CAPACITA’ PERSONALI  
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Prima Lingua     Italiano           

  

Altre Lingue  Inglese 

Comprensione Espressione Scrittura 

B2 B2 B2 

   

Altre Lingue  Francese 

 

 

 

  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Leadership nelle mansioni di coordinamento. Ca-

pacità organizzative e nel lavoro d’equipe.        

Problem solving. 

 Gestione autonoma relativa alla programma-

zione turni, gestione del personale, coordina-

mento, organizzazione piani di lavoro, approvvi-

gionamento farmaci.  

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima padronanza degli strumenti  Microsoft  

Office e I. Explorer 

 

 

PATENTE DI GUIDA    A ,B 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dati personali. 

Comprensione Espressione Scrittura 

B1 B1 B1 


