F ORMATO EUROPEO
PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAGHERA CARLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
29-05-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 5/2012, TUTT ORA IN SERVIZIO
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 6/95 AL 5/2012
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 10/86 AL 6/95
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 7/86 AL 10/86
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Infermiera tutor
Attività tutoriale

Lonato, reparto di riabilitazione e recupero funzionale
infermiera
infermiera

Desenzano, Medicina
infermiera
infermiera

Desenzano, Ortopedia e traumatologia
infermiera
infermiera
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Date (da a)

DAL 2/86 AL 7/86

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Clinica Città di Brescia

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL10/85 AL 2/86
Casa di riposo di Desenzano del Garda

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2013 /14
Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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medicina
infermiera
infermiera

Piano dei non autosufficienti
Infermiera
Infermiera

Sezione di Desenzano
Docenza
Laboratorio di metodologia e infermieristica clinica: 20 ore al 2° anno
A.A. dal 2012 al 2014
Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica
Sezione di Desenzano
Docenza
Applicazione ai processi diagnostici e terapeutici: 15 ore al 2° anno

A.A. dal 2004 al 2007
Università degli studi di Brescia- Corso di laurea in infermieristica
Sezione di Desenzano
Docenza
Metodologia dell assistenza infermieristica (applicata alla neurologia): 15 ore al 2° anno
A.A. dal 2002 al 2007
Università degli studi di Brescia- Corso di laurea in infermieristica
Sezione di Desenzano
Docenza
Infermieristica cl. Applicata alla medicina fisica e riabilitativa: 8 ore al 2° anno
A.A. 2004/ 05
Università degli studi di Brescia- Corso di laurea in infermieristica
Sezione di Mantova
Docenza
Infermieristica cl. Applicata alla medicina fisica e riabilitativa: 8 ore al 2° anno
dal 2009 al 2012
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
corso di laurea in infermieristica di Desenzano
Assistente di tirocinio
Assistente di tirocinio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2013
Azienda Ospedaliera Carlo Poma, presidio Universitario Aziendale.
Pianificazione Assistenziale Infermieristica con tassonomie NANDA-I NOC e NIC. Teoria,
metodo ed applicazione clinica con modello di Gordon.
Maggio 2013
IPASVI Brescia
L utilizzo del cinema nella formazione.

Dicembre 2012
Centro di medical education Università degli studi di Genova
La costruzione dei casi per la simulazione.

Dal 2008 al 2012
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Referente infermieristico per il reparto di Riabilitazione riguardo ai corsi di aggiornamento
organizzati dall Ufficio Gestione Qualità e Rischio.

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2002
Corso di formazione sulla scala FIM

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2001/ 02
Corso di formazione permanente in management sanitario

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989-90
Maturità per assistente alle comunità infantili

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1984-85
Diploma di infermiere professionale conseguito presso la scuola di Desenzano USSL 40

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità

1982
Diploma di coadiutrice aziendale
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valutazione delle disabilità

Metodologie organizzative e gestionali nell ambito sanitario

Assistente alle comunità infantili

Infermieristica
Infermiera professionale

Segreteria presso aziende agricole
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professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Segretaria dazienda

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARE CON COLLEGHI, SUPERIORI E PAZIENTI, BUONA CAPACITÀ DI ASCOLTO
SUL POSTO DI LAVORO E NELLA VITA PRIVATA.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DEI COLLEGHI E DELLE FIGURE DI SUPPORTO.

ORGANIZZATIVE

BUONA GESTIONE DELL ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO DURANTE LE SOSTITUZIONI DELLA CAPOSALA.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER.
BUONA CAPACITÀ DI GESTIRE TUTTI I MACCHINARI DEL REPARTO.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DECUPAGE E DISEGNO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione nel comitato scientifico, all organizzazione della giornata di studio tra
mansionario ed autonomia professionale 30/05/98 -Brescia
Partecipazione in qualità di relatore, al seminario la relazione a persona in stato vegetativo
6/11/99, con pubblicazione di un articolo sulla rivista NEU n°2/2000: il maternage come
esperienza riabilitativa.
Relatrice nel corso di aggiornamento: l approccio interprofessionale ai pazienti con esiti di
trauma cranico- encefalico, del 17/05/03, Desenzano D/G.
Partecipazione in qualità di relatore, al corso di aggiornamento: Lapproccio terapeutico /
assistenziale ai pazienti con cerebro lesioni acquisite, Desenzano d/G, del 15/10/09 e 29/10/09

PATENTE O PATENTI
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B
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Desenzano del Garda, Maggio 2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
______Carla Paghera___________
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