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Prandelli Matteo
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Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

matteo.prandelli@aod.it
Italiana
18/12/1982
DAL 19\MAGGIO\2012 SONO SPOSATO CON ANNA LANCINI.
DAL 11\MARZO\2014 SONO PAPA’ DI GRAZIA.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel 1998, nel periodo dal 1 Giugno al 31 Agosto ho svolto presso
un’azienda agricola, “Venturelli” a Manerba del Garda la mansione di
magazziniere.
Dal 1999 al 2004, nel periodo dal 1 Giugno al 31 Agosto ho svolto
l’attività di benzinaio presso la società di famiglia nella stazione di servizio
IP posta in via panoramica a Manerba del Garda.
Dal 1 giugno 2001 a gennaio 2002 ho svolto attività collaboratore
ragioniere presso lo studio dell’architetto Avanzi in Manerba del Garda.
Dal 24 gennaio 2005 al 31 Ottobre 2013, con la qualifica di collaboratore
sanitario infermiere, lavoro presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda, sede Lonato nel reparto di medicina fisica riabilitativa.
Dal 2012 ho iniziato a collaborare con il Corso di Laurea Infermieristica
sezione di Desenzano del Garda, come assistente di tirocinio e come aiuto
nell’esecuzione del laboratorio propedeutico al tirocinio di “igiene della
persona non autosufficiente”
Dal Gennaio 2013 sono responsabile della qualità presso il mio reparto.
Da Novembre 2013 sono in servizio presso il Corso di Laurea in
Infermieristica, presidio di Desenzano, con la qualifica di Infermiere
Tutor.
Nell’anno accademico 2013/2014 ho svolto la docenza del modulo di
“Educazione terapeutica” del Corso di Laurea in Infermieristica, al terzo
anno di corso, secondo semestre.
Nell’anno accademico 2014/2015 ho svolto la docenza del modulo di
“Educazione terapeutica” del Corso di Laurea in Infermieristica, al terzo
anno di corso, secondo semestre.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1996 al 2001 ho frequentato l’istituto tecnico statale commerciale e
per geometri “Cesare Battisti” di Salò conseguendo il diploma di
ragioniere e perito ad indirizzo giuridico economico aziendale, con
votazione di 65\100.
Dal 2001 al 2004 ho frequentato l’Università degli studi di Brescia
facoltà di Medicina a Chirurgia nella sede staccata di Desenzano del
Garda conseguendo in data 11\11\2004 il diploma di laurea in
infermieristica con votazione di 94/110.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestazioni E. C. M.
1) Gallarate, 25-26\11\2005 “Sclerosi laterale amiotrofica – Dalla
diagnosi alla gestione riabilitativa” (7 crediti).
2) Desenzano del Garda, 12\04\2005 “Corso di addestramento per
addetti di primo intervento” (4 crediti).
3) Desenzano del Garda, 12\05\2005 “La responsabilità
dell’infermiere nella definizione delle competenze dell’OSS”
(crediti 7).
4) Gruppo Italiano Infermieri di Cardiologia, Mariano Comense,
23\09\2005 “Elettrocardiografia: dalla tecnica all’identificazione
delle principali anomalie” (4 crediti).
5) Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia,
21\09\2005 “Giornata Alzheimer: Corso di nursing per le
demenze” (6 crediti).
6) I.E.M.S.S. geie, 23\02\2006 “Introduzione alla qualità in sanità”
(4 crediti).
7) Desenzano del Garda, 19\12\2006 “Attuazione della normativa
sulla privacy in azienda ospedaliera: corso per incaricati
trattamento dati personali e sensibili” (2 crediti).
8) Reggio Emilia, 23 – 25\03\2006 “Ai confini della conoscenza: la
ricerca del contatto (tra risvegli, evidenze, questioni etiche …)
(15 crediti).
9) Lonato, 27\03\2008 “Acquisizione di comportamenti idonei in
caso d’evacuazione”.
10) Desenzano del Garda, 02\07\2008 “Ospedale senza dolore: la
gestione del dolore cronico (oncologico e non)” (8 crediti).
11) Desenzano del Garda, 15\10\2009 “L’approccio terapeutico \
assistenziale ai pazienti con cerebro lesioni acquisite” (8 crediti).
12) Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Rovato 28\11\2009 “Il
counselling familiare nelle GCA) (5,25 crediti).
13) Lonato, 05\05\2010 “Corretto posizionamento e movimentazione
dei pazienti con cerebro lesioni acquisite” (4 crediti).
14) Desenzano del Garda, 30\03\2010 “Esercitazioni pratiche:
tecniche di blsd” (4 crediti).
15) Desenzano del Garda, 01\02\2011 “Corso per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze” (16
crediti).
16) Desenzano del Garda, 07\04\2011 “La movimentazione manuale
dei carichi in ambito ospedaliero” (6 crediti).
17) Desenzano
del Garda, 07\10\2011 “acquisizione di
comportamenti idonei in caso di evacuazione.
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• Qualifica conseguita
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18) Desenzano del Garda, 21\03\2012 “riduzione del rischio
biologico in ambito ospedaliero”
19) Desenzano del Garda, 13\12\2012 “La gestione della terapia del
diabete in ambito ospedaliero” (3 crediti per l’anno 2012)
20) Desenzano del Garda 02\01\2013 “Corso di addestramento per
addetti blsd” (5 crediti per l’anno 2012)
21) Desenzano del Garda, 30\01\2013 “Prevenzione e gestione delle
cadute in ospedale” (9 crediti per l’anno 2012)
22) Desenzano del Garda, 20\03\2013 attività di formazione
individuale in qualità di tutor nell’anno 2012 (12 crediti per l’anno
2012)
23) 27\03\2014 Attestazione dello svolgimento di “attività di
formazione individuale in qualità di tutor nell’anno 2013. (8
crediti ecm per l’anno 2013)
24) 31\12\2014 Desenzano del Garda, “i pomeriggi del SITRA:
nuove prospettive per i professionisti della cura”, (6.75 crediti per
l’anno 2014)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
E

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

inglese

francese

buona
buona
elementare

elementare
elementare
elementare

Dal 2006 collaboro come animatore catechista nella parrocchia di Santa
Maria Assunta in Maguzzano (Lonato del Garda).
Agosto 2010: ho partecipato ad un camposcuola parrocchiale (parrocchia
di Centenaro-Rivoltella, don Luca Nicocelli) come animatore
responsabile di un gruppo di 30 adolescenti.

Dal 1\09\2010 ad oggi sono uno di tre responsabili della “Fraternità in
formazione di Maguzzano della Comunità Magnificat”, Comunità
Cristiana Cattolica riconosciuta a livello pontificio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di utilizzare correttamente i seguenti programmi:
Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Amo la musica e suono a livello amatoriale tre strumenti: chitarra
acustica, flauto traverso, pianola elettrica.

Musica, scrittura, disegno ecc.
.

PATENTE O PATENTI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Prandelli Matteo ]

Sono in possesso da 14 anni della patente B per autovetture e sono
automunito.
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