
Cv di Arcangela Lasorsa 
 
Dopo aver conseguito il Diploma di Scuola media Superiore, mi sono iscritta alla 
Scuola per Infermieri Professionali (Corso triennale), presso l’Ospedale Generale 
Provinciale “L. Bonomo” nell’anno 76’. 
Nel giugno del 1979 ho conseguito il Diploma di Infermiera Professionale, nello stesso 
anno sono vincitrice di Avviso Pubblico presso l’Ospedale Consorziale “Policlinico” 
Bari. Il giorno 01/08/79 vengo assunta in Pronto Soccorso, dopo un mese mi 
trasferiscono presso la Divisione di Neurologia. Nell’aprile dell’80’ sono vincitrice di 
concorso pubblico, sempre nello stesso nosocomio. Durante il mio lavoro in 
Neurologia, ho conseguito presso la Scuola S. Cuore per infermieri, annessa alle 
Cliniche dell’Università degli Studi di Bari, il Diploma di specializzazione di 
“Assistente in Sala Operatoria ( Strumentista). 
 
Nel 1986 pur lavorando a Bari, ho frequentato presso l’ISAS( Istituto Superiore per 
Assistenti Sociali di Barletta), il Corso di Specializzazione di “Medicina Scolastica”. 
L’anno successivo mi sono iscritta al Corso di specializzazione di Coordinatrice 
Infermieristica (Capo Sala) sempre presso la Scuola S. Cuore annessa alle Cliniche 
dell’Università degli Studi di Bari. Durante la mia permanenza lavorativa presso la 
Clinica Neurologica, ho insegnato tecniche infermieristiche presso la Scuola convitto 
del “Policlinico” agli allievi infermieri. 
Il primo settembre del 88’ (grazie alla mobilità regionale), ho preso lavoro in Dialisi, 
presso l’Ospedale “ L. Bonomo” di Andria. Con il Primario del reparto di Dialisi, ho 
collaborato per l’apertura del reparto di Nefrologia e della Dialisi Peritoneale. L’anno 
successivo pur lavorando in una Unità semi- intensiva come la Dialisi, mi sono iscritta 
alla Facoltà di Giurisprudenza ad Urbino, dove ho frequentato i Corsi estivi per studenti 
lavoratori, dando ben 10 esami, Facoltà che ho dovuto abbandonare per malattia di mio 
padre. 
 
Nel 2001 vincitrice di Avviso Pubblico per Caposala nello stesso nosocomio, dirigo 
l’equipe infermieristica del Reparto di Unità Coronarica. Esperienza che si conclude 
dopo 14 mesi. 
Dopo accetto il trasferimento nelle Sale Operatorie del Bonomo, come Strumentista, 
esperienza che si conclude dopo 4 anni. 
Dopodiché mi faccio trasferire in “Diagnostica per immagini ( Radiologia), e nel 
frattempo mi iscrivo all’Università di Chieti, conseguendo la Laurea in Scienze 
Infermieristiche, indirizzo “ Riconversione” con votazione 100/110. 
 



Nel 2010 sono vincitrice di Concorso di Coordinatore infermieristico per titoli ed 
esami. 
Lavoro come Coordinatrice nell’U.O.C. di Neurologia e poi nel 2015 mi affidano 
anche l’U.O.C. di Medicina sempre ad Andria. La mia esperienza lavorativa presso 
l’Ospedale “Bonomo” si conclude il 31 agosto 2019 con il mio pensionamento. 
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