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COGNOME  e  NOME 
 

BUZZAI PATRIZIA 

Data di nascita 14/01/1956 

Qualifica COLLABORATORE  SANITARIO ESPERTO 

Incarico attuale Titolare PO Centro formazione aziendale 

Numero telefonico 
0403995256    

Numero fax 0403995069 

Email istituzionale patrizia.buzzai@ass1.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Diploma di laurea in Scienze dell’ Educazione  indirizzo formatori  c/o Università 
degli studi di Trieste 

Corso di Alta formazione: “Formazione per formatori e facilitatori dei processi di 
apprendimento” 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Diploma di infermiere professionale (anno 1976) 

Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica (anno 
1986) 

Attestato Quality management system internal auditor  (2014)  

 

Capacità linguistiche inglese 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Conoscenza base programmi informatici 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
- assunta come Infermiera Professionale dall'allora Ospedali Riuniti di 

Trieste il 6 novembre 1976 e destinata alla Divisione di Neurochirurgia 
dell'Ospedale Maggiore; 

- trasferita, dopo il conseguimento dell'Abilitazione alle funzioni direttive 
dell'Assistenza infermieristica, alla I Divisione di Chirurgia con funzioni di 
coordinamento dal 1986 al 1989; 

- trasferita alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Maggiore quale 
componente dell'allora Ufficio Infermieristico dal 1989 1l 1993; 

- trasferita, come da mia richiesta, alla Divisione di Neurochirurgia 

dell'Ospedale di Cattinara dal 1993 al 1996; 

- transitata all'Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina nel 1996 e 
assegnata alla Direzione dell'Ufficio Infermieristico fino al 1998; 

- nominata responsabile del Centro Formazione dell'ASS n° 1 Triestina 
dove svolge tuttora le sue funzioni;   

 



componente 
-del gruppo locale di lavoro su "Umanizzazione dei Servizi Sanitari" (1990); 
-del gruppo operativo per la prevenzione delle lesioni da decubito in ambito 
ospedaliero (del n° 1776 dd8/08/1996) 
-della commissione per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito nell'ASS 
n° 1 Triestina (del n° 342 dd23/04/1998) 
 
-del gruppo di lavoro aziendale su "Continuità terapeutica"; 
 
responsabile del progetto obiettivo sulla prevenzione delle lesioni da decubito 
negli anni 1998 (del n° 523) e 1999 (del n° 626) 
 
tutor per gli studenti del corso di laurea specialistica interateneo in Scienze 
della riabilitazione 
tutor degli studenti del master in coordinamento (Università di Trieste) 
 
coordinatore scientifico del gruppo dei referenti della formazione dell’ASS1 
 
comando presso l’ARS FVG per un giorno alla settimana per l’anno 2009 
(pianificazione formazione regionale) 
componente comitato scientifico della formazione dell’IRCCS  
  

Partecipazione a convegni, 

seminari 

Il bilancio delle competenze come modalità di programmazione formativa ( 
IL COORDINATORE: gestione del proprio ruolo e dei gruppi ( 
Il sistema di accreditamento e certificazione dei servizi e dei processi  
I circoli di ascolto organizzativo: tecniche di facilitazione per il benessere della 
persona e dell'organizzazione  
Responsabilità disciplinare nel pubblico impiego dopo il d.lgs. 150 del 2009  
Sistema di gestione e sviluppo delle competenze come modalità di 
programmazione della formazione  
La rete della formazione aziendale  
La valutazione della formazione  
Pianificare e realizzare una formazione effiace per la prevenzione e la 
promozione della salute  
Conferenze nazionali programma ECM 
Congresso ISSWOV (riga 2014) 
 

 

Docenze 
-attività di insegnamento conferito con provvedimento dell'Amministrazione in 

"Tecniche e pratica di assistenza in Neurochirurgia" per gli allievi del III anno 
negli anni scolastici 1992/93 e 1993/94 della scuola per Infermieri Professionale 
"G. Ascoli" di Trieste; 
-attività di insegnamento conferito con provvedimento dell'Amministrazione in 
"Attività domestico alberghiere" per gli allievi del corso per Operatore tecnico 
addetto all'assistenza negli anni scolastici 1993/94, 1996/96 e 1996/97 della 
scuola per Infermieri Professionali della scuola "G. Ascoli" di Trieste; 
-relazione al corso di aggiornamento obbligatorio per i dipendenti su 
"L'informazione e il consenso informato in ambito ospedaliero" (1994); 

 

Pubblicazioni, collaborazioni La professione dell’infermiere nel FVG  

ricerca in reparti tipo dell’USL n1 Triestina volta ad individuare le modalità 
dell'effettuazione degli interventi assistenziali ed i tempi necessari all'esecuzione 
delle diverse azioni nursing in relazione al grado di dipendenza dei degenti 

coautore poster presentati al convegno internazionale HPH Barcellona 2014) 

Altro 
- Presidente del Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitarie e 

Vigilatrici d'Infanzia della Provincia di Trieste per due mandati dal 1993 
al 1999; 

- partecipazione come ricercatore associato alle seguenti ricerche: 
- ricerca in reparti tipo dell’USL n1 Triestina volta ad individuare le modalità 

dell'effettuazione degli interventi assistenziali ed i tempi necessari 



all'esecuzione delle diverse azioni nursing in relazione al grado di 
dipendenza dei degenti (Del. Giunta Regionale n° 5827 dd 7/11/1986) 

-     ricerca su "La professione dell'infermiere nel Friuli Venezia Giulia promossa     
dai Collegi IPASVI della Regione e patrocinata dalla Regione; 
-     ricerca su "lo stereotipo dell'infermiere"; 
- ricerca su "Rappresentanza e rappresentatività nell'ordinamento 
professionale: 1946/1996; 
componente del comitato provinciale per l’educazione agli adulti (decreto 
Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Trieste 
1999/2003) 

responsabile aziendale progetto Expero4care “Expero model to assess the 
quality of the learning outcome in Healthcare training”; 
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