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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LENA NERELLA 
Indirizzo  VIA CODIVILLA, 6  - 32043 CORTINA D’AMPEZZO 

E-mail  lenanerella@alice.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Assunta come ausiliaria dal 1974 all’aprile 1978 presso la Clinica Crignes di Cortina d’Ampezzo 
  Nel maggio 1978 assunta dal Rizzoli di Bologna presso la sede distaccata dell’Istituto Codivilla 

Putti di Cortina D’Ampezzo 
Nell’agosto del 1979 assunta come Infermiera Generica dal Rizzoli di Bologna presso la sede 
distaccata dell’Istituto Codivilla Putti di Cortina D’Ampezzo 
Nell’agosto 1984 assunta come Infermiera Professionale dall’ULSS 1 di Cadore presso la sede 
dell’Istituto Codivilla Putti di Cortina D’Ampezzo 
Nel novembre 1994 assunta come caposala dall’ULSS 1 di Cadore presso l’U.O. di Chirurgia 
Generale dell’Ospedale di Auronzo 
Nel marzo 1995 trasferita al 1° Putti di Cortina d’Ampezzo  

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE  L’istituto Codivilla Putti, ai tempi del Rizzoli aveva il pronto soccorso, 400 p.l. suddivisi in 8 
reparti di degenza, di cui il reparto di Artrite Reumatoide, 4 reparti di Ortopedia e Traumatologia 
e 3 reparti di infezioni osteoarticolare. Negli anni che vanno dal 1979 al maggio 1987 ho svolto il 
mio lavoro all’interno di tutti i reparti presenti in istituto, arricchendo le mie conoscenze 
professionali.  
Nel maggio 1987 ebbi l’incarico dal Direttore sanitario di coordinare il 3° Codivilla, reparti che si 
occupava di Ortopedia e Traumatologia. 
Nel 1990 mi chiesero di coordinare il 2° Putti, contemporaneamente frequentavo la scuola per 
caposala. 
Successivamente fino ad oggi, ho svolto la mia attività di caposala alternativamente presso la 
Chirurgia di Auronzo, il pronto soccorso di Cortina, il 2° Codivilla, il 1° Putti dove svolgo la mia 
attività attualmente. 
Nel corso degli anni Codivilla Putti è stato ridimensionato, dalla gestione del Rizzoli è passato 
alla gestione della ULSS 1 di Cadore prima, alla ULSS 1 di Belluno dopo, e attualmente alla 
gestione mista pubblico privato di ULSS 1 Belluno Giomi. 
Questo ha portato alla riduzione dei posti letto e conseguentemente alla chiusura del di reparti. 
All’interno di queste trasformazioni sono stata chiamata a riorganizzare le nuove unità operative, 
nate dall’accorpamento di varie tipologie di unità operative. 
Inoltre nel corso degli anni ho sempre svolto attività sindacale, inizialmente come delegata, 
successivamente come componente di della segreteria e del direttivo della Funzione Pubblica 
CGIL, all’interno del quale attualmente rivesto il ruolo di presidente del direttivo 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Frequenza del 4°anno dell’Istituto professionale per tecnico delle attività alberghiere con ammissione al 
5° anno 
Diploma di infermiere generico conseguito nel 1979 presso la scuola del Rizzoli di Bologna nella sede 
distaccata dell’istituto Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo 
Diploma di Infermiera professionale conseguito nell’anno 1984 presso la scuola infermieri professionali 
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Rettangolo



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Lena Nerella ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

dell’ULSS 1 di Pieve di Cadore 
Certificato di abilitazione alle funzoni direttive nell’assistenza infermieristica conseguito nel 1991 
presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’ULSS 3 di Belluno 

  Ha partecipato ad 85 corsi di formazione ed aggiornamento  
   
   

Attività di ricerca e pubblicazioni  
 

Partecipazione alla ricerca-studio promossa nel 1995 dal Collegio IPASVI di Belluno, condotta 
da Infermieri e Caposala dell’ULSS 1 Belluno e ULSS 2 Feltre sull’”Assistenza infermieristica nei 
carichi di lavoro” con il tutorato della Scuola Universitaria di Discipline infermieristiche Università 
degli Studi di Milano. Ricerca che ha portato alla pubblicazione degli atti il 27 novembre 1995 
Partecipazione alla ricerca studio effettuata dalla Direzione Medica del Codivilla Putti nell’anno 
2000, su “I D.R.G. sono isorisorse. Il caso DRG 231 in pazienti con patologia settica 
dell’apparato osteoarticolare”. Ricerca presentata all’XI Congresso Nazionale della società 
Italiana per la Qualtà dell’Assistenza Sanitaria” 
Ricerca pubblicata con gli atti del convegno “La qualità nel Sistema Sanitario Nazionale 
attraverso le professioni e l’organizzazione”, svoltosi a Saint Vincent – AO nell’ottobre 2000.  
Partecipazione alla ricerca-studio effettuata nel 2005 dai medici dell’Istituto Codivilla Putti sul 
“piede diabetico infetto” . 

Relazioni a convegni e docenze  Relatrice al Congresso L.E.A. AND WELFARE PER INFEZIONI OSSEE – Palermo 2006 
Relatrice al Congresso “la cura perdita di sostanza” – Caltanissetta, Ottobre 2009 
Incarico di monitorare tirocini – area sanitaria, nel corso regionale sperimentale per Addetti 
all’assistenza e Operatori tecnici addetti all’Assistenza svoltosi nel biennio 1998-1999. 
Incarico di docenza nel corso organizzato dalla ULSS di Belluno rivolto agli operatori sanitari 
sulla movimentazione manual dei pazienti: “Prevenzione delle patologie del rachide negli 
operatori sanitari” (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 626 nel 1994) negli anni 2000 e 2001. 
Docenza sul Codice deontologico e Legislazione sanitaria, agli infermieri stranieri assunti per 
l’Istituto Codivilla Putti dall’Agenzia interinale Altrolavoro, nelli anni 2004, 2005, 2006 su incarico 
dell’Agenzia interinale Altrolavoro di Firenze. 
“Le infezioni osteoraticolari” presso Sitituto Codivilla Putti periodo 16-18 novembre 2010 e 14-16 
dicembre 2010. 

 
Cortina D’Ampezzo, 01 febbraio 2015 
 

 


