
CARDONE MONICA GIOVANNA 

Nazionalità Italiana 

 

QUALIFICA 

Infermiera Professionale 

Enterostomista 

 

FORMAZIONE 

Nel giugno 1991 Scuola infermieri E. Nasi Diploma di infermiera professionale 

Dal 1996 ad oggi conseguimento di diversi corsi: 

- corso di assistenza infermieristica al paziente con carcinoma mammario e 

farmaci antitumorali 

- Corso di BLS, BLSD, BLS pediatrico, BLSD-IRC (ripetuto negli anni) e ALS 

- Corso sulle maxiemergenze 

- Corso sull AIDS 

- Corso sulla gestione dei cateteri venosi centrali  

- sulle trombosi venose profonde e profilassi  

- Corso sulla gestione del pte sottoposto a chirurgia maggiore 

-  Corso sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere, rischio biologico dei sanitari, 

movimentazione manuale dei carichi, corso 626 

-  Simposio internazionale di chirurgia oculoplastica, ricostruttiva e orbitaria 

-  Corso sulla comunicazione 

-  Corso di formazione sulle maschere laringee, rapida valutazione infermieristica 

del pte metodologia applicata 

-  Corso sulla gestione dei farmaci ed emoderivati 

-  Corso sui fondamenti per la libera professione dell’ infermiere  

- Corso antincendio 

Nel luglio 2002 Ospedale Fatebenefratelli di Milano corso di formazione della durata 

di un anno a moduli per infermieri in stomaterapia, coloproctologia e incontinenza 

urofecale 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Dal ’91 al 2003 : Asl Martini Nuovo 

Con ruolo di collaboratore professionale di 1° livello nel reparto di chirurgia generale 

e urologia e insegnante corso OTA 

- Dal gennaio a dicembre 2004 : Ospedale Evangelico Valdese 

Con ruolo di infermiera libera professionista di anestesia e di sala operatoria 

- Da settembre 2004 a luglio 2005 : Cooperativa sociale Riso, IRM di Pianezza 

Rispettivamete con ruolo di infermiera geriatrica rivolta a pti anziani non 

autosufficientI e giovani disabili e infermiera ambulatoriale 

- Da febbraio 2005 al 2011 : Casa di cura Suore Domenicane ora Clinica Santa 

       Caterina da Siena 

Con ruolo di nurse di anestesia e sala operatoria e saltuariamente nel servizio di 

endoscopia digestiva della clinica 

- Dal 2012 fino ad oggi sono entrata a far parte del gruppo Humanitas lavorando 

prima in PS dell Ospedale Gradenigo e successivamente in sala operatoria Clinica 

Fornaca e attualmente sala operatoria Gradenigo 

 


