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   Informazioni personali 

 
                     Cognome / Nome      RUBINATO FEDERICA 
  
                                                   Cell.      +39 3493035547 
                                               E-mail rubinato.federica@gmail.com,    rubinato.federica@pec.it,  
                             Cittadinanza         Italiana 
                                Data di nascita   15/01/1990 
                                                 Sesso         Femminile 
 

Istruzione e formazione 
 
                          Iscrizione al Collegio        07/01/13 presso OPI di Padova con numero 8622. 
 
 Date       2016/2017  
              Titolo della qualifica rilasciata      Master in “L’infermiere Case Manager” 
                                  Obiettivi del corso      Essere in grado di predisporre percorsi clinici per specifiche condizioni cliniche sulla base delle evidenze 

disponibili, predisporre piani di assistenza individualizzata con capacità di monitoraggio dei risultati, 
gestire percorsi clinici integrando gli interventi di ciascun componente del team, assicurare la funzione 
della dimissione protetta, conoscere e applicare la legislazione vigente nella logica dei servizi integrati, 
valutare l'appropriatezza e la qualità delle cure. 

              Nome e tipo d’organizzazione       Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e  
 erogatrice dell’istruzione e formazione       Gastroenterologiche DISCOG, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
                                                       Tesi      “Miglioramento della qualità di vita della famiglia e della persona affetta da demenza con disturbi 

comportamentali in accoglimento temporaneo presso un Centro Servizi per Anziani attraverso la 
definizione di un PA gestito da un ICM.” 

                                          
 
 Date       2015 (dal 30/01/15 fino al 26/06/15)  
              Titolo della qualifica rilasciata      Corso di Perfezionamento in Bioetica 
                               Principali tematiche       Analisi dei problemi etici posti dalla gestione dei nuovi poteri d'intervento sulla vita, con particolare          

riferimento alla vita nascente, la vita morente e la struttura genetica 
              Nome e tipo d’organizzazione       Università degli Studi di Padova - Corso di Perfezionamento in Bioetica – sede di Padova - 
 erogatrice dell’istruzione e formazione       Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA                     
                                                  Tesina        Discussione tesina il 25/09/15 dal titolo: “Nutrire la vita o nutrire la sofferenza? 
                                                                    Questioni etiche derivanti dall’utilizzo della nutrizione enterale nel fine vita.”                                         
 
 
                                              Date        2009-2012 
               Titolo della qualifica rilasciata       Laurea in Infermieristica         
        Principali tematiche / competenze       L’assistenza alla persona, alla famiglia e alla collettività. Realizzazione attraverso interventi specifici,   
                           professionali acquisite      autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.          
               Nome e tipo d’organizzazione      Università degli Studi di Padova - Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Padova 
 erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                     TESI        Titolo: “Un’opportunità di miglioramento nella gestione della persona con demenza. Introduzione 
                                                                      della Validation Therapy presso un Centro Servizi per Anziani”.  

                                                     Raccolta dati, presso il Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora” di Camposampiero, mediante         
                                                     la somministrazione di un questionario e una griglia osservazionale al personale. 

 
 
                                                      Date        2004-2009 
               Titolo della qualifica rilasciata Liceo scientifico tradizionale 
        Principali tematiche / competenze Matematica, fisica, biologia, chimica, scienze della terra, italiano, latino, inglese, filosofia, storia,  
                          professionali acquisite ed. fisica, disegno e storia dell’arte. 
              Nome e tipo d’organizzazione  I.I.S. “Newton”, via Puccini n. 27, Camposampiero, 35012 (PD) 

	



          Esperienza lavorativa 
 
                                                  Date         Dal 01/07/2019 ad oggi  
                Lavoro o posizioni ricoperti        Infermiera 
       Principali attività e responsabilità Assistenza infermieristica al paziente ortopedico e non 
Nome e indirizzo del luogo di lavoro          Ospedale di Camposampiero – U.O. Ortopedia – 5° piano – Camposampiero-PD                                                         
Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 6 Euganea 
 
 
                                                  Date  Dal 16/10/2017 al 30/06/2019 
                Lavoro o posizioni ricoperti        Infermiera 
       Principali attività e responsabilità Assistenza infermieristica al paziente neurologico e non  
Nome e indirizzo del luogo di lavoro          Ospedale di Castelfranco Veneto – U.O. Neurologia – 7° piano – Via dei Carpani, 16/Z, 31033 

Castelfranco Veneto                                                           
Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 2 Marca Trevigiana 
                      
 
                                                  Date  Dal 18/02/13 a 10/10/2017 
                Lavoro o posizioni ricoperti        Infermiera 
       Principali attività e responsabilità Assistenza infermieristica all’anziano e al malato morente  
Nome e indirizzo del luogo di lavoro          Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora” ed Hospice di Camposampiero, Via Bonora 30 – 35012 
                                                                     Camposampiero (PD)   
                     Tipo di attività o settore Infermiera libera professionista 
 
                                              
                                                  Date  Luglio – Ottobre 2012 
                Lavoro o posizioni ricoperti        Prestazione di attività assistenziali 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro        Azienda ULSS n°15- Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora” 
 Via Bonora 30 – 35012 Camposampiero (PD) 
                     Tipo di attività o settore Prestazioni occasionali come lavoratore autonomo 
       

    Esperienza professionale 
 

                                                   Date        2018 ad oggi 
                Lavoro o posizione ricoperti       Partecipante ad un gruppo di ricerca 
        Principali attività e responsabilità Indagine sulle principali problematiche etiche avvertite dagli infermieri della provincia di Padova 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro promosso dalla Federazione FNOPI di Padova in collaborazione con l’Università di Padova      
                       Tipo di attività o settore Ricerca 

 

  Partecipazione 
        a Convegni 
 -   Partecipazione in qualità di relatrice al “VI Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento “ 

(organizzato dalla SIPI – Società Italiana di Psicologia dell’ Invecchiamento), tenutosi presso il Palazzo 
del Popolo di Orvieto, in data 26-27 Maggio 2013. Titolo dell’intervento: “Un’opportunità di 
miglioramento nella gestione della persona con demenza. L’introduzione della Validation Therapy 
presso un Centro Servizi per Anziani”. 

 
                            Lingue            

 
                 Madrelingua       Italiano 
 

                                          Altra Lingua       Inglese 
 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello 
intermedio 



 
 
       Capacità e competenze relazionali         Integrazione nei luoghi di lavoro/tirocinio ottimo. Buono spirito di gruppo acquisito 

durante le esperienze di tirocinio formativo del Corso di Laurea in Infermieristica e 
durante l’esperienza lavorativa. 

                                                                          Ottime competenze relazionali  acquisite anche partecipando come volontaria ad attività 
ludico-sportive con ragazzi disabili e come animatrice gruppi giovanissimi parrocchiali.         

 
 
          Capacità e competenze tecniche        Conoscenza buona dei pacchetti Office (Word, Excel, Power Point) e dei 
                                                               principali browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). 

                                                   Buona conoscenza di Internet e posta elettronica.  
         
      Capacità e competenze artistiche Disegno tecnico e artistico. Fotografia a livello amatoriale.      
 
                                                   Patente           Patente Tipo B, automunita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

	


