
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 AMBROSIO LUIGINA

Indirizzo domicilio

Telefono

Fax

E-mail luigina.ambrosio@asst-garda.it 

      

Nazionalità italiana

Data di nascita 13 aprile 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 26 ottobre 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Evento forma�vo  “L’obesità grave si può curare”

• Tipo di azienda o settore ASST GARDA 
• Tipo di impiego Docente dell’evento formativo  

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore /docente in evento con formazione residenziale classica in 
merito all’argomento : La degenza ospedaliera

• Date (da – a)     AA 2018/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settoreCorso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiegoINFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-I° semestre

2) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-II° semestre

3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a)     AA 2017/2018
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settoreCorso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiegoINFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-I° semestre
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2) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a) - Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presidio Ospedaliero Riccione - Cattolica Ospedale Ceccarini 

• Tipo di azienda o settore Ospedale Pubblico 
• Tipo di impiego Partecipazione  a  Comando Tecnico Scientifico per la  formulazione-

creazione /applicazione di un  protocollo “ERAS” per  ASST GARDA UO  
Chirurgia Manerbio  

• Principali mansioni e
responsabilità

 Osservatore nell’ambito dell’applicazione di protocollo specifico “ERAS” in 
centro specializzato

• Date (da – a)     AA 2016/2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settoreCorso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiegoINFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-I° semestre
2)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a)     AA 2015/2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settoreCorso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiegoINFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-I° semestre
2)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-II° semestre
3)Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a)Da agosto 2015  a tutt’oggi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASST GARDA 
Località Montecroce 1, 25015 Desenzano del Garda-BRESCIA
Presidio Ospedaliero di Manerbio(BS)-U.O. di Generale

• Tipo di azienda o settoreSanità Pubblica  
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• Tipo di impiegoINFERMIERA COORDINATTORE

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento Infermieristico; competenze tecniche, educative,
relazionali, organizzative e di management 

• Date (da – a)     AA 2014/2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settoreCorso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiegoINFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-I° semestre
2)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica clinica 
applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a)  AA 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Corso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica 
clinica applicata) II°anno-I° semestre
2) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica 
clinica applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a)  AA 2012/2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Corso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica 
clinica applicata) II°anno-I° semestre
2)Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica 
clinica applicata) II°anno-II° semestre
3)assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a) AA 2011/2012 
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Corso di  Laurea in  Infermieristica 

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla 
Chirurgia generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e 
Infermieristica clinica applicata) II°anno-I° semestre
2) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla 
Chirurgia generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e 
Infermieristica clinica applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

 •Date (da -a) AA 2010/2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Corso di  Laurea in  Infermieristica 
• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

1) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 
generale (C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica 

clinica applicata) II°anno-I° semestre
2) Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia 

generale (C.i. D2 Scienze chirurgiche II e Infermieristica 

clinica applicata) II°anno-II° semestre
3) Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a) AA 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina

e Chirurgia, Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Corso di  Laurea in  Infermieristica 
• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di Infermieristica Clinica applicata alla Chirurgia generale 
(C.i. C2 Scienze chirurgiche I e Infermieristica clinica applicata) 
II°anno-I° semestre

• Date (da – a) AA 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e
Chirurgia ,Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  : Corso di  Laurea in  Infermieristica 
• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri

• Date (da – a) AA 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e
Chirurgia ,Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  : Corso di  Laurea in  Infermieristica 
• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e Assistente di tirocinio, TUTOR per allievi infermieri
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responsabilità

• Date (da -a)  Settembre 2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Località Montecroce 1, 25015 Desenzano del Garda-BRESCIA
Presidio Ospedaliero di Manerbio(BS)-U.O. di Chirurgia
polispecialistica di degenza breve

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

TUTOR Addestramento operatori sanitari neo-assunti in modalità
interna

• Date (da – a) AA 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Facoltà di Medicina e
Chirurgia ,Sezione di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  : Corso di  Laurea in  Infermieristica 
• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente di tirocinio,TUTOR per allievi infermieri

• Date (da -a) Da Maggio 2003 a agosto 2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Località Montecroce 1, 25015 Desenzano del Garda-BRESCIA
Presidio Ospedaliero di Manerbio(BS)-U.O. di Chirurgia
polispecialistica di degenza breve

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza Infermieristica diretta all’utente ricoverato;
competenze tecniche, educative,relazionali, guida di tirocinio per
allievi del corso O.S.S., facente funzioni di coordinatore

•Date (da -a) Dal 1992-2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Località Montecroce 1, 25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS)- U. O. di Chirurgia Generale

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego INFERMIERA

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza Infermieristica diretta all’utente ricoverato;
competenze tecniche, educative,relazionali; assistente di tirocinio
allievi infermieri del I°-II°-III° anno, facente funzioni di
coordinatore dal 1997

• Date (da – a) Dal 1990-1992

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal mese di  agosto 1990     

U.S.S.L. N°43 Piazza Donatori del Sangue, 1 25024 Leno(BS)
Come primo incarico destinata presso il Pronto Soccorso

dell’Ospedale Civile di Leno. Dal mese di settembre trasferita presso
il reparto di Chirurgia femminile  dell’Ospedale civile di Manerbio

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica

• Tipo di impiego INFERMIERA
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• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza Infermieristica di base diretta all’utente ricoverato 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 2012-2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di medicina e 
Chirurgia”A.Gemelli” Fondazione Poliambulanza sede Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie  

• Qualifica conseguita  Master per le funzioni di Coordinamento  delle professioni Sanitarie

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per attività a rischio di incendio Elevato   

• Qualifica conseguita  Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
“addetto antincendio”

• Date (da – a) 2008-2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Alma Mater Studiorum-Università  di Bologna
Presso il Policlinico S.Orsola Malpighi Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Discipline infermieristiche,Case management in  infermieristica  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di Alta Formazione”Case Management 
in Infermieristica ed ostetricia”

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Studia e Lavora e Università Carlo Cattaneo-Liuc, Corso Matteotti,22  
21053 Castellanza (VA) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Discipline infermieristiche 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di Management per le professioni 
Sanitarie“Metodologie organizzative e gestionali nell’ambito sanitario”

• Date (da – a) 1993-1994

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F.Tassara”

25043 Breno (BS)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Discipline umanistiche
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studio
• Qualifica conseguita Diploma di MATURITA’ professionale “Assistente di Comunità 

Infantile”

                      • Date (da – a) 1987-1990
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Infermieri Professionali      U.S.S.L.N°43 Leno 
Presidio Ospedaliero di Leno via Donatori di Sangue 1, 25024  Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Disciplina inermieristica

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale

• Date (da – a) 1985–1987
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ITIS Istituto Tecnico Industriale  Statale “Benedetto Castelli”  Brescia ,

sezione di Manerbio ,25025 Manerbio (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Cultura generale, fisica, chimica, disegno e laboratorio tecnico

• Qualifica conseguita Diploma di biennio di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della

vita e della carriera ma non

necessariamente

riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Livello base
• Capacità di scrittura Livello base

• Capacità di espressione
orale

Livello base

FRANCESE

• Capacità di lettura Livello base
• Capacità di espressione

orale
Livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente

multiculturale, occupando

posti in cui la

comunicazione è

importante e in situazioni

- con gli utenti /parenti, ho acquisito nel tempo, attraverso esperienze   
   personali, la capacità di relazionarmi in modo professionale,    
   corretto ed educato, dimostrando disponibilità all’ascolto e al dialogo;
- con i componenti della mia equipe/gruppo di lavoro ho maturato  
   capacità relazionali, atteggiamento professionale e costruttivo,  
  disponibilità al dialogo e al confronto
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in cui è essenziale lavorare

in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
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.

- in sostituzione del coordinatore di reparto, per ferie o malattia,  ho  
  svolto dal 1997 al 2015, attività di facente funzioni di      
  coordinamento;
- dal 2008 a tutt’oggi  sono referente di reparto per la qualità e il rischio

- dal 2015 a tutt’oggi sono Infermiere Coordinatore presso UO di 
Chirurgia Generale Manerbio

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

-Autodidatta con buona competenza nell’uso del computer

-Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto 
antincendio”, acquisita dopo corso per attività a rischio di incendio 
Elevato, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco -
Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno

ecc.

- 10 anni in qualità di soprano nel coro della Scuola Cantorum di    
   Manerbio; 
- corso di decorazione su ceramica; 
- 2 corsi di cucina amatoriale, presso ENAC Lombardia CFP Canossa,  
  sede coordinata di Bagnolo mella (BS); 
- corso di pasticceria amatoriale, presso ENAC Lombardia CFP 
  Canossa, sede coordinata di Bagnolo mella (BS).

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI - Dal 1990 : Iscrizione al Collegio IPASVI di Brescia
- dal 2010 : Iscrizione all’Associazione Infermieri Case Manager 

Italia
- - 2017 partecipazione a esperienza di Comando Tecnico Scientifico 

presso  Presidio Ospedaliero Riccione - Cattolica Ospedale 
Ceccarini , nell’ambito della formulazione del protocollo “ERAS” 

- dal 2018 : Iscrizione CNC 
- adesione e partecipazione a tutti gli aggiornamenti obbligatori aziendali

ALLEGATI
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 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, preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati

personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto

previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Manerbio ,  03-05-2021
firma 

LUIGINA AMBROSIO
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