
ESPERIENZA LAVORATIVA

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Moira
Deana

DATA DI NASCITA: 
17/07/1979 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Vicolo delle rose, 2 
33030 Talmassons, Italia 

moira.deana@gmail.com 

(+39) 3282196465 

16/06/2003 – ATTUALE – Udine, Italia 

Assistenza infermieristica a pazienti in stato vegetativo, politraumi della
strada, pazienti ortopedici con fratture di femore e pazienti con esiti di
patologie neurologiche (ictus/emorragie cerebrali, traumi cranici, tumori
cerebrali) che necessitano di attività riabilitativa per il recupero,
mantenimento delle capacità residue e promozione della maggiore
autonomia possibile nello svolgimento delle attività di vita quotidiana,
attività di prevenzione delle complicanze derivate dall' ipomobilità e dall'
allettamento. Partecipare e collaborare con gli altri professionisti
coinvolti nella riabilitazione alla stesura del progetto riabilitativo
personalizzato delle persone prese in carico.
Progettare un piano educativo e/o di addestramento rivolto alla persona
e ai care-givers con lo scopo di permettere il rientro al domicilio e
quando questo non sia possibile si attiva per programmare una
dimissione protetta in altri settori clinico-assistenziali intra ed extra
aziendali. Garantire la continuità assistenziale del paziente al momento
della domiciliazione interfacciandosi con i servizi del territorio. 

10/2018 – ATTUALE – Udine, Italia 

Assistenza clinica, nell’ambito della prevenzione e cura delle lesioni
cutanee, oltre che nell’utilizzo delle medicazioni cosiddette “avanzate”. Ef
fettua una valutazione complessiva delle diverse tipologie e del rischio di
sviluppo di lesioni cutanee croniche patologiche nei pazienti in tutte le
situazioni clinico-assistenziali e a domicilio. Individua, seleziona e utilizza
gli strumenti e i dispositivi infermieristici idonei alla prevenzione e al
trattamento non ché pianifica l'attività assistenziale nel wound care,
fornire inoltre consulenza per la valutazione e il trattamento delle lesioni
cutanee croniche.
Il campo di azione di questa figura professionale prevede la cura
delle lesioni:

da pressione;
diabetiche;
vascolari;
oncologiche (neoplastiche e iatrogene);
post-chirurgiche;
post-traumatiche.

Infermiera generalista 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 

infermiere specialist in Wound Care 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

07/1998 – Monfalcone, Italia 
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mailto:moira.deana@gmail.com


COMPETENZE DIGITALI 
Gestione autonoma della posta e-mail /  Padronanza del Pacchetto Office
(Word Excel PowerPoint ecc) /  Microsoft Office /  Social Network /  Sistemi
Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android 

28/04/2003 – Udine, Italia 

02/2018 – 02/2020 – Trieste, Italia 

diploma scuola secondaria superiore Tecnico dei servizi sociali
(votazione 51/60) 
Istituto Professionale I.P.S.S.C. 

Diploma universitario per infermiere 
Università degli studi di Udine 

Maseter Universitario di primo livello in Gestione
infermieristica del paziente con ferite difficili 
Università degli studi di Trieste 
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