
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 Andreis Cinzia

Indirizzo

Telefono

Fax /

E-mail cinzia.andreis@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 dicembre 1974

   Esperienza lavorativa

• Data (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

     Dal 05/10/2020 a tutt'oggi
     Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
     Località Montecroce, 1 25015 Desenzano d/G - Bs 
     Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G - Bs 
     U.O. Week Surgery (assegnazione temporanea)
     Infermiere Coordinatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
     Funzioni di Coordinamento - Organizzazione e Gestione

      Dal 01/09/2020 al 04/10/2020
      Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
      Località Montecroce, 1 – 25015 Desenzano d/G – BS
      Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G - U.O. Ortopedia/Sala Gessi   

 Tipo di impiego

 Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)

Infermiere Coordinatore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
U.O. Ortopedia/Sala Gessi
Funzioni di Coordinamento - Organizzazione e gestione

Dal 06/05/2020 al 31/08/2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
Località Montecroce, 1 - 25015 Desenzano d/G - BS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G - U.O. Polispecialistica;
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato (ff Coordinatore Infermieristico) 

• Principali mansioni e
 responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Funzioni di Coordinamento - Organizzazione e Gestione

Dal 20/03/2020 al 05/05/2020
Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
Località Montecroce, 1 – 25015 Desenzano d/G – BS
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
 responsabilità

Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G - U.O. Medicina Covid 1;
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato (ff Coordinatore Infermieristico)
Funzioni di Coordinamento - Organizzazione e Gestione U.O. in 
occasione della pandemia Sanitaria da Coronavirus (SARS - COV2)

• Date (da – a) Dal 14/03/2018 al 19/03/2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
Località Montecroce, 1 – 25015 Desenzano d/G – BS

• Tipo di azienda o settore Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G - U.O. Ortopedia/Sala Gessi;
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato (ff Coordinatore Infermieristico)
• Principali mansioni e

 responsabilità
Funzioni di Coordinamento - Organizzazione e Gestione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

 Dall’ 01/08/2003 al 13/03/2018
Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
Località Montecroce, 1 - 25015 Desenzano d/G - BS
Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G
- U.O. Chirurgia (dall’ 01/08/2003 al 03/02/2008);
- U.O. Ortopedia/Traumatologia (dal 04/02/2008 al 13/03/2018);
- negli anni 2014 - 2016 nell’ U.O. di Ortopedia è stata incorporata 
l’U.O. di Oculistica.
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.
Infermiera clinica

• Date (da – a) Dal 27/ 07/1995  al  31/07/2003
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Spedali Civili di Brescia
Piazza Spedali Civili, 1 – 25124 BS         

• Tipo di azienda o settore Ospedale Civile - U.O. 2^ Chirurgia femminile
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato.
• 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

Infermiera clinica

Dal  09/04/1995  al  17/07/1995
Ramage 90 S.r.l. prestazioni servizi vari 
Viale Italia, 4 - 25126  BS
Società convenzionata con Case di Riposo
Infermiere Professionale con rapporto di collaborazione coordinativa 
presso le Case di Riposo convenzionate con la Società.
Infermiera clinica

• Date (da – a) Dal 12/08/1994  al 05/09/1994
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Residenze Anni Azzurri S.r.l.
Via Sberna, 6 - Rezzato – BS

• Tipo di azienda o settore Residenza per la terza età
• Tipo di impiego Imp. Infermiere

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiera clinica
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• Date (da – a) Dal  07/10/1991 al 03/06/1994 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Scuola Infermieri Professionali U.S.S.L. n° 40
Viale Andreis – Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Ospedale di Desenzano
• Tipo di impiego Allieva Infermiera

• Principali mansioni e
responsabilità

Affrontare nuovi contenuti teorici e apprendere capacità cliniche e 
relazionali. Erogare un'assistenza Infermieristica sicura e basata sulle 
evidenze per raggiungere i risultati di salute o uno stato di compenso 
dell'assistito, all'interno di un team di cura interdisciplinare, utilizzando 
modelli teorici.

• Date (da – a) Dal 01/06/1991 al 14/09/1991
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Il Mercatone di Desenzano S.r.l.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoratore dipendente: commessa stagionale
Accogliere il cliente all'interno del negozio e supportarlo durante il 
processo decisionale d'acquisto, interpretando e soddisfacendo le sue 
esigenze - Vendere gli articoli del negozio - Curare la disposizione dei 
prodotti nel punto vendita - Disporre i prodotti sugli scaffali mantenendo
ordine e pulizia.

• Date (da – a) Dal  01/07/1990 al 15/09/1990
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
Il Mercatone di Desenzano S.r.l.

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego Lavoratore dipendente: commessa stagionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Accogliere il cliente all'interno del negozio e supportarlo durante il 
processo decisionale d'acquisto, interpretando e soddisfacendo le sue 
esigenze - Vendere gli articoli del negozio - Curare la disposizione dei 
prodotti nel punto vendita - Disporre i prodotti sugli scaffali mantenendo
ordine e pulizia.

   Istruzione e formazione
Istruzione

• Date (da – a) Anno Accademico 2015/2016 - Discussione Tesi 03/05/2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “ A. Gemelli” - Roma 
Sede: Fondazione Poliambulanza - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corsi di base: Metodologia della ricerca applicata alle Professioni 
Sanitarie, Epidemiologia clinica, Statistica Medica, Informatica, 
Evoluzione ed identità delle Professioni Sanitarie, Filosofia morale, 
Diritto Sanitario.
Corsi specialistici: Teoria e ricerca applicata ai modelli organizzativi 
professionali, Programmazione e gestione delle risorse, Risk 
management e qualità, T.Q.M. delle Professioni Sanitarie, Etica, 
Bioetica e Deontologia nelle Professioni Sanitarie, Igiene e tecnica 
ospedaliera, Normativa in tema di determinazione degli organici, 
Metodologia sociale e qualitativa, Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, Apprendimento e formazione nei processi di lavoro.

• Qualifica conseguita Master Universitario 1° livello in PROFESSIONI SANITARIE CON 
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FUNZIONI DI COORDINAMENTO: MASTER IN 
ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

Master Universitario di 1° livello

• Date (da – a) Anno Scolastico 2005 / 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IPSC  PIERO SRAFFA
Via Comboni, 6 – 25123 BS ( solo come sede d’esame)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Italiano, Pedagogia, Psicologia, Economia Domestica, Igiene, 
Puericultura, Diritto…etc...

• Qualifica conseguita Diploma ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZ. DIRIG. COMUNITA’
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado

• Date (da – a) Dal  07 /10 /1991 al  03 /06 /1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Infermieri Professionali U.S.S.L. n° 40
Viale Andreis - Desenzano d/G - BS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Anatomia, Patologia medica, Patologia chirurgica, materie specialistiche
(Ortopedia, Orl, Cardiologia, Ginecologia Ostetricia, Rianimazione 
etc…) con relativa assistenza infermieristica

• Qualifica conseguita Diploma di INFERMIERE PROFESSIONALE
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Scuola Professionale U.S.S.L. n° 40

• Date (da – a) Da settembre 1988 a luglio 1991
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Professionale di Stato per il Commercio – Marco Polo
Via Carducci - Desenzano d/G - BS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Cultura generale, Educazione civica, Legislazione sociale e tributaria, 
Tecnica amministrativa aziendale, Matematica applicata, Dattilografia e 
Tecn. della Duplic…etc...

• Qualifica conseguita Qualifica di ADDETTA ALLA CONTABILITA’ D’AZIENDA
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado

• Date (da – a) Da settembre 1985 a giugno 1988
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Media Statale - Lonato - BS
 Via Marchesino, 25017 Lonato - BS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Italiano, matematica, storia, geografia e inglese…etc...

• Qualifica conseguita Licenza media
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Istruzione secondaria di 1° grado

Formazione Corsi Aggiornamento e Corsi E.C.M. (sia come Infermiera che 
Infermiere Coordinatore) riportati in calce nel Curriculum Vitae
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Prima lingua Italiano

Altre lingue       Inglese

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione
orale Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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.

Ho  acquisito  la  capacità  di  lavorare  in  equipe;  di  relazionarmi  con
l'utenza, sia interna che esterna.
Ho acquisito competenze legate all'assistenza clinica, in tutte le fasi del
processo assistenziale:  raccolta  dati,  interpretazione,  valutazione  degli
obiettivi,  attuazione delle prestazioni assistenziali,  verifica dei risultati
che l'assistito ha raggiunto.
Ho raggiunto un buon livello di capacità empatica con l'utenza, nonché
una valida interrelazione con le varie figure professionali.
Da marzo 2018 in veste di ff Coordinatore Infermieristico ho suddiviso
l'U.O. di Ortopedia/Traumatologia/Sala Gessi in piccole equipe al fine di
migliorare l'assistenza al paziente e la gratificazione del professionista
che ne segue il percorso diagnostico terapeutico assistenziale con buoni
risultati.

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.

Ho svolto attività di volontariato attivo nella Croce Rossa Italiana dal
1994  al  1997,  gruppo  di  Desenzano  d/G,  sostenendo  l’esame  come
V.D.S. (Volontario del soccorso) nell’anno 1994 / 1995. Ho partecipato
al corso di sensibilizzazione, formazione e orientamento al volontariato :
Volontariato e AIDS. 
ho gestito le priorità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei
pazienti (attuando il modello concettuale di riferimento sec. M. Gordon);
 ho svolto la funzione di Assistente Tirocinio, studenti Infermieri, per gli
A.A. 2000/01  -  2001/02  -  2002/03 (presso Spedali Civili di Brescia),
A.A. 2012/2013 - 2013/2014 e dall’A.A. 2015/2016 a tutt’oggi presso
l’Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G;
inserita quale componente del Comitato Ospedale senza dolore, come
Infermiera clinica referente U.O. di Ortopedia/Traumatologia/Sala Gessi
dell’Asst del Garda - Presidio di Desenzano d/G dal 2008/2009 fino al
2019;
referente Qualità e Rischio Clinico come Infermiera clinica da gennaio
2017 al 2019;
ho collaborato alla stesura e pubblicazione definitiva delle linee guida
per la formazione degli operatori di supporto nelle aree tecnico operativa
e igienico sanitaria  in collaborazione con l'OPI di Brescia,  pubblicate
nell’ottobre 2012, partecipando ai corsi di formazione dedicati negli anni
2010/2011;
ho acquisito competenze nell'attività assistenziale di U.O., collaborando
alla  stesura  dei  protocolli  /  procedure  /  istruzioni  operative  /  PDTA
(prodotti in  equipe), alla revisione di protocoli aziendali (Sitra PT 15)
suddividendo in itinere l'U.O. di Ortopedia/Traumatologia/Sala Gessi in
piccole equipe;
ho contribuito alla gestione ed affiancamento del personale di supporto
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ed infermieristico neo inserito/neo assunto, durante il loro inserimento in
U.O.;
ho  svolto  come  docente,  lezioni  con  didattica  a  distanza,  a  causa
dell'emergenza Covid - 19, presso i corsi di formazione OSS dell' A.A.
2019/2020;
ho effettuato la sostituzione nelle assenze programmate del Coordinatore
Infermieristico  dell’  U.O.  di  Ortopedia/Traumatologia/Sala  Gessi  (dal
2015 al 13 marzo 2018);
dal 14  marzo 2018 ho svolto funzioni di Coordinamento Infermieristico
(ff  fino  al  31/08/2020),  Organizzazione  e  Gestione  nell'U.O.  di
Ortopedia/Sala Gessi Presidio di Desenzano;
ho  Coordinato  come  ff  Infermieristico  l'U.O.  di  Medicina  Covid  1
durante la pandemia dovuta al Covid - 19 per ca un mese e mezzo;
attualmente svolgo funzioni di Coordinamento Infermieristico nell'U.O.
di Week Surgery (assegnazione temporanea);
Ho frequentato:

 corso  di  formazione  per  Tutor  e  Assistenti  di  Tirocinio,
acquisendo per gli A.A. 2000/01  -  2001/02  -  2002/03 dal
Consiglio del Corso di D.U. per Infermiere dell’Università degli
studi di Brescia facoltà di Medicina e Chirurgia, le funzioni di
Assistente  di  Tirocinio  c/o  l’U.O.  2^  Chirurgia  femminile
Spedali Civili di Brescia;

 corso di Educazione Alimentare c/o gli Spedali Civili di Brescia
(parte teorica, pratica e di verifica);

 corso progetto Regione Lombardia (vedi nella FORMAZIONE
corso del 15 aprile- 28 settembre 2010) ; 

 corso per addetti alla prevenzione incendi (16 ore parte teorica,
pratica e di verifica) con relativi refresh;

 Corso d’addestramento per addetti di primo intervento – BLSD
con relativi refresh; 

 corso  di  Nordic  Wolking  (corso  base)  di  cui  una  lezione
seguendo persone non vedenti;

 corso per Amministratore di Sostegno (40 ore anno 2012);

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ho frequentato:
- corso alfabetizzazione informatica dal 23/11/2004 al 16/12/2004;
- corso informatica livello base dal 07/02/2005 al 02/03/2005; 
- corso  informatica  livello  intermedio dal  29/03/2005  al

21/04/2005, 
- corso informatica livello avanzato dal 17/05/2005 al 09/06/2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Ho frequentato il corso di risoterapia (la salute nella risata).
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PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione all’albo Infermieri dal 12 luglio 1994

ALLEGATI
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Formazione Corsi d’aggiornamento e E.C.M. : 

1. 14  novembre  1992   Le  cefalee  -  (Certificato  di  presenza)  -
Aggiornamento professionale di Neurologia;

2. 06  marzo  1993  Piano  di  assistenza  infermieristica  nella
patologia  cerebrovascolare  ischemica  -  (Attestato  di
partecipazione)  - Giornata di studio;

3. 29  maggio  1993  Incontro  interdisciplinare:  prevenzione  delle
infezioni  ospedaliere  da  stafilococco  meticillino  resistente
(MRSA)  –  (Attestato  di  partecipazione)  -  Incontro
interdisciplinare;

4. 12  giugno  1993  Rischi  per  la  salute  dell’uomo  di  oggi  e  di
domani. Fegato: tre potenziali nemici farmaci – virus – alcool.
Ruolo dell’educazione pubblica e privata nella prevenzione dei
danni  da  falsi  miti.  -  (Attestato  di  partecipazione)  -
Aggiornamento professionale;

5. 01  ottobre  1993  I  giovani…  ed  il  futuro  della  professione
infermieristica – (Attestato di partecipazione) – Convegno;

6. 16  dicembre  1993  La  depressione,  aspetti  preventivi  e
terapeutici  –  (Certificato  di  partecipazione)  -  Lezione  di
prevenzione sanitaria;

7. 11/01/95    15/11/95    22/11/95  Giornata  di  accoglimento
lavorativo  –  (Certificato  di  frequenza)  -  Aggiornamento
professionale obbligatorio;

8. 22 gennaio e 25 febbraio 1999 I sistemi impiantabili: la gestione
del  malato  oncologico  alle  soglie  del  2000  -   (Certificato  di
frequenza) - Aggiornamento professionale obbligatorio;

9. 10 novembre 1999 Giornata di sensibilizzazione alle tematiche
della  sicurezza  –  (Certificato   di  frequenza)  -  Corso  di
aggiornamento obbligatorio;

10. 17 maggio  2000  Assistenza  al  paziente  portatore  di  stomia  –
(Certificato di partecipazione) - Incontro monotematico;

11. 25 gennaio 2001 Assistenza al paziente in nutrizione enterale –
(Attestato di partecipazione) - Giornata monotematica;

12. 16 maggio 2001  Giornata di sensibilizzazione e aggiornamento
alla prevenzione delle infezioni ospedaliere misure di isolamento
in  ospedale  –  (Attestato  di  partecipazione)  -  Giornata  di
sensibilizzazione e aggiornamento;

13. Dal 13 ottobre al 15 novembre 2001  Volontariato e AIDS –
(Attestato di frequenza) - Corso di sensibilizzazione, formazione
ed orientamento al volontariato;

14. 26 febbraio e 01 marzo 2002 Corso di Formazione per Tutor e
Assistenti  di  Tirocinio  –  (Assistente  di  Tirocinio)  -  Corso  di
formazione;

15. 13 marzo 2002 La ricerca infermieristica ed Internet: navigare o
naufragare? – (Attestato di partecipazione) - Giornata di studio;

16. 10  aprile  2002  Malattia  senza  dolore  –  (Attestato  di
partecipazione) - Giornata di studio;

17. 28 giugno 2002 Il linfedema cronico in oncologia – (Attestato di
partecipazione) - Incontro di aggiornamento;
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18. 18 settembre 2002 Ospedale senza dolore – Crediti E.C.M. n° 2
(anno 2002) - Corso E.C.M.;

19. 20 novembre 2002 La sindrome depressiva un oscuro problema
di  salute  -  Crediti  E.C.M.  n°  3  (anno 2002)  -  Corso  E.C.M.,
evento n. 1523-24341;

20. 13 dicembre 2002 Screening uditivo neonatale - Crediti E.C.M.
n° 3 (anno 2002) - Corso E.C.M n° di registrazione 66-25727;

21. 18 dicembre 2002  La dimissione  precoce  del  neonato  sano -
Crediti E.C.M. n° 2 (anno 2002) - Corso E.C.M.;

22. 16 gennaio 2003 Le infezioni - Crediti E.C.M. n° 2 (anno 2003)
- Corso E.C.M.;

23. 23 e 24 gennaio 2003 Conoscere la qualità - Crediti E.C.M. n° 7
(anno 2003) - Corso aziendale E.C.M.;

24. 22 marzo 2003 Malattie rare e patologie emergenti implicazioni
per l’assistenza infermieristica - Crediti E.C.M. n° 4 (anno 2003)
- Corso E.C.M., evento n° 1523-40442;

25. 30 maggio 2003 Salute e realtà multietnica - Crediti E.C.M. n° 4
(anno 2003) - Corso E.C.M., Progetto Formativo n° 619-14595;

26. 16  e  24  settembre 2003  La formazione  del  personale  per  la
prevenzione  della  patologia  acuta  e  cronica  del  rachide  nello
spostamento dei carichi in ambito ospedaliero. Movimentazione
dei  carichi  in  ambito  ospedaliero -  Crediti  E.C.M. n°  7 (anno
2003)  -  Corso di  aggiornamento  obbligatorio  E.C.M,  Progetto
Formativo Aziendale n. 5 – 13017;

27. 10  /  17  /  24  ottobre  2003  Seminari  infermieristici  del
dipartimento  di  chirurgia  –  3°  modulo  -  Crediti  E.C.M.  n°  5
(anno 2003) - Corso E.C.M., evento formativo n. 5 – 71421;

28. 07 / 14 / 21 settembre 2004 Adenocarcinoma duttale della testa
del pancreas - Crediti E.C.M. n° 9 (anno 2004) - Corso E.C.M.,
evento formativo n° 619- 144223;

29. 17  settembre  e  23  novembre  2004  La  responsabilità
dell’infermiere nella definizione delle competenze dell’OSS nel
dipartimento  chirurgico  -  Crediti  E.C.M.  n°  9  (anno  2004)  -
Corso  E.C.M.,  Progetto  Formativo  Aziendale  n.  5  –  25684
edizione base;

30. 22 e 24 novembre 2004 Il controllo del dolore post operatorio -
Crediti  E.C.M.  n°  7  (anno  2004)  -  Corso  E.C.M.,  Progetto
Formativo Aziendale n° 5 – 25714 edizione base;

31. 17 e 18 dicembre 2004 La gestione della paziente con prolasso e
incontinenza urinaria - Crediti E.C.M. n° 5 (anno 2004) - Corso
E.C.M., Progetto Formativo Aziendale n. 5 – 25207 1^ edizione; 

32. 07 febbraio 2005  Nuove procedure nel trattamento delle varici
degli  arti  inferiori:  chirurgia  in  diretta  a  confronto  -  Crediti
E.C.M. n° 5 (anno 2005) - Corso E.C.M., evento formativo  n. 78
– 173309;

33. 07  marzo  2005  Nuove  tecnologie  nel  trattamento  dell’ernia
inguinale  e  del  laparocele:  chirurgia  in  diretta  a  confronto  -
Crediti  E.C.M.  n°  5  (anno  2005)  -  Corso  E.C.M.,  evento
formativo  n. 78 – 175961;
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34. 29 marzo 2005 Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica
descrittiva  -  Crediti  E.C.M.  n°  15  (anno  2005)  -  Attività
formativa a distanza E.C.M., numero identificativo S973;

35. 16  febbraio  e  04  maggio  2005  Un  modello  di  assistenza
personalizzata  e  sua  implementazione  -  Crediti  E.C.M.  n°  7
(anno  2005)  -  Corso  di  aggiornamento  obbligatorio,  Progetto
Formativo Aziendale n. 5 – 30378 1^ edizione;

36. 24  settembre 2005  Il  dolore  e  il  gonfiore  all’arto  inferiore  -
Crediti E.C.M. n° 5,25 (anno 2005) - Corso E.C.M.;

37. 12 settembre 2006 Corso di addestramento per addetti di primo
intervento BLSD - Crediti E.C.M. n° 5 (anno 2006) - Corso di
aggiornamento obbligatorio E.C.M. - ID 6162;

38. 23 ottobre 2006  La gestione della persona stomizzata - Crediti
E.C.M. n° 8 (anno 2006) - Corso di aggiornamento obbligatorio
E.C.M. - ID 10835;

39. 20 novembre 2006  Attuazione della normativa sulla privacy in
azienda  ospedaliera:  corso  per  incaricati  trattamento  dati
personali e sensibili - Crediti E.C.M. n° 2 (anno 2006) - Corso di
aggiornamento obbligatorio E.C.M. - ID 7593;

40. Dal 06 novembre al 10 dicembre 2006 Dalla definizione di job
description  alle  indicazioni  operative  -  Crediti  E.C.M.  n°  10
(anno  2006)  -  Corso  di  aggiornamento  obbligatorio  interno
E.C.M. - ID 11146;

41. 03 marzo 2007 Accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle
cure,  il  testamento  biologico  e  l’eutanasia:  aspetti  giuridici,
deontologici - Crediti E.C.M. n° 3 (anno 2007) - Corso E.C.M.,
Progetto Formativo Aziendale n. 1523 – 272668;

42. 04 / 05 / 11 giugno 2007  Comunicazione e diversità in ambito
educativo: prevenzione del disagio psicologico in adolescenza -
Crediti E.C.M. n° 16 (anno 2007) - Corso E.C.M.;

43. 08 novembre 2007  Acquisizione di  comportamenti  idonei  in
caso  d’evacuazione  -  Attestato  di  partecipazione  -  Corso  di
aggiornamento obbligatorio interno aziendale; 

44. 14 novembre 2007 I drenaggi in chirurgia: utilizzo e gestione -
Crediti  E.C.M.  n°  3  (anno  2007)  -  Corso  Aggiornamento
Obbligatorio Interno E.C.M. ID 14273;

45. 26 novembre 2007  Il paziente  critico:  problemi  nutrizionali  -
Crediti  E.C.M.  n°  3  (anno  2007)  -  Corso  Aggiornamento
Obbligatorio Interno E.C.M. ID 13072;

46. 04 febbraio 2008 Addestramento operatori sanitari neoassunti e
in mobilità interna - Crediti  E.C.M. n° 8 (anno 2008) - Corso
Aggiornamento Obbligatorio Interno E. C. M. ID 21342;

47. 16 settembre 2008  RETRAINING-Corso di addestramento per
addetti  di  primo  intervento-  BLSD -  Attestato  di  frequenza  e
crediti  E.C.M.  n°  4   (anno  2008)  -  Corso  Aggiornamento
Obbligatorio Interno E.C.M. ID: 21525;

48. 04 e 05 dicembre 2008 Ospedale senza dolore:  la gestione del
dolore cronico (oncologico e non) - Crediti E.C.M. n° 8 (anno
2008)  -  Corso  Aggiornamento  Obbligatorio  Interno E.C.M ID
21908;
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49. 07 gennaio – 31 marzo 2009  Addestramento operatori sanitari
neoassunti  e in mobilità interna – Tutor - Crediti  E.C.M. n° 8
(anno 2009) - Corso E.C.M. ID 30648;

50. 31  gennaio  2009  PORTFOLIO:  strumento  di  accreditamento
professionale - Attestato di partecipazione e crediti E.C.M. n° 3
(anno 2009) - Corso E.C.M. , evento formativo n. 1523-9001463
Ed. O,;

51. 06 marzo 2009  e 10 dicembre 2009 COMITATO OSPEDALE
SENZA DOLORE - Crediti E.C.M. n° 8 (anno 2009) - Attività di
formazione sul campo, aggiornamento obbligatorio interno, corso
E.C.M. ID: 30716;

52. 21  aprile  2009  La  responsabilità  giuridica  nella
somministrazione  di  farmaci  -  Crediti  E.C.M.  n°  5,25  (anno
2009) - Corso di aggiornamento obbligatorio interno - ID 32652;

53. 18  maggio  2009  Sicurezza  trasfusionale  al  posto  letto:
implementazione di un sistema automatico informatizzato - No
E.C.M. - durata 2 ore - Corso Obbligatorio Interno;

54. 12 novembre 2009 La contenzione fisica degli anziani: è ancora
un problema? - Attestato di partecipazione e Crediti E.C.M. n° 4
(anno 2009) - Corso di formazione, evento n. 38014;

55. 04  e  18  dicembre  2009  Lo Studio  Infermieristico  Associato:
conoscenze  di  base  per  la  sua  costituzione  organizzazione  e
gestione - Attestato di  partecipazione e  Crediti  E.C.M. n° 14
(anno 2009) – Corso, evento n. 38001;

56. 15 aprile e 28 settembre 2010 Progetto prevenzione e gestione
sovrappeso e obesità. Corso multimediale ed itinerante - 5,30 ore
No ECM  - Progetto Regione Lombardia: “linee di indirizzo per
la  prevenzione  e  cura  del  sovrappeso  e  dell’obesità”  (triennio
2008-2010), ID 2010 – 0002 e ID 2010 – 0003;

57. 19 aprile 2010 Incontro del Dipartimento Amministrativo : 2 ^
Edizione  La  valutazione  del  personale  dipendente.  -  2  ore
attestato  di  frequenza,  no  ECM  -  Corso  di  aggiornamento
obbligatorio - ID 2010 – 0009;

58. 28 aprile 2010  Incontro: stabilizzazione vertebrale, in paziente
anziano,  con  scoliosi  (medici  anestesisti,  radiologi,  del
laboratorio trasfusionale ed infermieri) - No ore, no ecm;

59. 3  –  4  –  7   maggio  e  1  giugno  2010  Corso  per  addetti  alla
prevenzione incendi,  lotta  antincendio e gestione emergenze.  -
ECM/CPD  n.  16  (anno  2010)    -  Corso  di  aggiornamento
obbligatorio, evento residenziale “ Corso”  codice ID: 44096;

60. 10  e  21  giugno  –  29  settembre  –  08  novembre  –  1  e  28
dicembre 2010 Gruppo di lavoro per la mappatura del rischio in
unità operativa - ECM/CPD n. 10 (anno 2010)   - Progetto di
formazione  sul  campo,  partecipazione  a commissioni,  comitati
(corso  di  aggiornamento  obbligatorio).  Codice  ID:  44452  7^
Edizione Ortopedia Desenzano;

61. 15 settembre 2010  Incontro del Dipartimento Amministrativo:
8 ^  Edizione Le assicurazioni: responsabilità civile e copertura
assicurativa. - 2 ore attestato di frequenza, no ECM - Corso di
aggiornamento obbligatorio - ID 2010 – 0009;
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62. 25 settembre – 1 e 13 ottobre 2010 Corso base per l’esercizio
libero professionale - Attestato di partecipazione ed ECM n . 21
(anno 2010) – Corso ID: 47705.1;

63. 27 settembre e 22 ottobre 2010 Comitato Ospedale senza dolore
-  Solo  ore,  no  ECM  -  Incontri  annuali  con  i  referenti  delle
UU.OO;

64. 19 e 20 novembre 2010  La gestione  del  rischio  clinico  nelle
organizzazioni sanitarie - Attestato di partecipazione ed ECM   n.
14  (anno 2010) – Corso ID: 48081.2;

65. 30 novembre 2010 Il tirocinio nella formazione degli operatori
di  supporto  -  Attestato  di  partecipazione  ed  ECM n.  8  (anno
2010) - Corso ID: 48843.1;

66. 2 – 3 marzo e 7 – 8 aprile 2011  Progetto di formazione sul
campo (riservato ai partecipanti del corso 2010 “Il tirocinio nella
formazione degli operatori di supporto”) dal titolo: “ Gli obiettivi
del  tirocinio  degli  operatori  di  supporto”.  -  ECM  n.  8  (anno
2011)  -  Progetto  di  formazione  sul  campo  accreditato  al
programma ECM Regione Lombardia, codice ID: 53570.1;

67. 10 marzo e 19 aprile 2011“Progetto gestione sicurezza e rischio
– 3^ fase: presentazione mappature del rischio” (partecipazione
come  relatore).  -  ECM n.  2  +  2  (anno  2011)  -  Convegno  in
qualità di relatore, codice ID :52364.3 e ID: 52364.6;

68. 19 maggio 2011 L’utilizzo della contenzione fisica nella pratica
clinica:  cambiare  è  possibile!  -  ECM  n.  4,5  (anno  2011)-
Convegno, codice ID: 53642.1; 

69.  7 settembre 2011 Il sistema bibliotecario biomedico lombardo:
incontro per medici e personale sanitario - ECM n. 3 (anno 2011)
- Evento residenziale “ Corso”, codice SDS 11054/BE;

70. 30  settembre  2011  L’infermiere  libero  professionista  e  la
medicina  del  lavoro:  un  approfondimento  -  ECM  n.  4  (anno
2011) - Evento residenziale “ Corso”, codice ID: 59059.1;

71. 6,  13  e  20  ottobre  2011  Le cadute  nell’anziano:  strategie  di
prevenzione - ECM n. 12 (anno 2011) - Evento residenziale “
Corso”, codice ID: 59366.1;

72. 8 ottobre 2011 Il governo clinico dei processi assistenziali: dalla
teoria alla pratica - ECM  n. 8 (anno 2011) - Evento residenziale
“ Corso”, codice ID: 59485.1;

73. 17,  18  e  24  ottobre  2011  La progettazione  della  formazione
degli  adulti  (2^  Ed.)  -  ECM  n.  21  (anno  2011)  -  Evento
residenziale “ Corso”, codice ID: 53677 – 2;

74. 22 ottobre 2011 “Fragilità, povertà e diritto alla salute nelle età
della  vita”  -  ECM  n.  6  (anno  2011)  -  Evento  residenziale  “
Corso”, codice ID: 59719.1;

75. 5  novembre  2011 L’accreditamento  professionale  volontario:
una sfida per il futuro degli infermieri - ECM n. 8 (anno 2011) -
Evento residenziale “ Corso”, codice ID 60396.1;

76. 11  novembre  2011  L’organizzazione  di  studio/ambulatorio
infermieristico - ECM n. 4 (anno 2011) - Evento residenziale “
Corso”, codice ID: 60619.1;

77. 12 novembre 2011  Attualità e orizzonti in terapia del dolore -
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ECM n.  3,75  (anno 2011)  -  Convegno,  congresso,  codice  ID:
59528.1;

78. 13  aprile  2012  La  famiglia  del  paziente  istituzionalizzato:
ostacolo o risorsa? Un percorso di riflessione - E.C.M. n. 7 (anno
2012) - Evento formativo residenziale n. 28160;

79. 22 maggio 2012    Riduzione del rischio biologico in ambito
ospedaliero  -  Solo  ore  n.  2,  no  ECM  -    Evento  formativo
aziendale interno, evento non accreditato;

80. 5  e  12  giugno  2012  Il  delirium:  strategie  di  prevenzione  e
gestione - E.C.M. n. 8 (anno 2012)  - Corso I.D.: 67554.1;

81. 7 giugno 2012 Trattamento della sepsi - Corso formativo E.C.M.
n. 4 (anno 2012) - Corso aggiornamento obbligatorio codice I.D.:
63808.6;

82. 27 giugno 2012 La responsabilità professionale: il rischio civile
e  patrimoniale.  Dalla  facoltà  all’obbligo  della  copertura
assicurativa - E.C.M. n. 3 (anno 2012) - Convegno codice I.D.:
67563.1;

83. 27 luglio 2012 Educare alla salute con l’esperienza motoria del
nordic walking - E.C.M. n. 11 (anno 2012) - Evento formativo n.
1418-37559 edizione n. 1;

84. FAD dal 01.09.2012 al 31.12.2012 Prevenzione e gestione delle
cadute  in  ospedale  -  E.C.M.  n.  9  (anno  2012)  -  Progetto  di
formazione  a  distanza  (corso  aggiornamento  obbligatorio)
ID:68748;

85. 22  novembre  2012  Il  processo  di  inserimento  dell’operatore
sanitario neoassunto o neoinserito - E.C.M. n. 7 (anno 2012) -
Corso aggiornamento obbligatorio ID: 70760.3;

86. 7  novembre  al  11  dicembre  2012  Assistente  di  Tirocinio
studenti corso di Laurea in infermieristica - E.C.M. n. 4 (anno
2012)  -  Formazione  individuale  in  qualità  di  Tutor  nell’anno
2012;

87. Dal 01 gennaio al  31 dicembre 2013 Assistente  di  Tirocinio
studenti  corso  Laurea  in  infermieristica  -  E.C.M.  n. 14 (anno
2013)  -  Formazione  individuale  in  qualità  di  Tutor  nell’anno
2013;

88. 19  aprile  2013  Corso  d’addestramento  per  addetti  di  primo
intervento – BLSD - E.C.M. n. 5  (anno 2013) - Corso codice ID:
71974.23;

89. 14  maggio  2013 La  medicina  della  donazione  -  E.C.M.  n.  3
(anno 2013) - Convegno codice SDS 12128/BE;

90. FAD dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 Il decreto legislativo n.
81/08. La formazione generale dei lavoratori - E.C.M. n. 6 (anno
2013)  -  Progetto  formazione  a  distanza  (corso  aggiornamento
obbligatorio) codice ID: 72263.1;

91. FAD dal 1 luglio al 30 Settembre 2013 Il processo di assistenza
infermieristica - E.C.M. n. 6 (anno 2013) - Progetto formazione a
distanza (corso aggiornamento obbligatorio) codice ID: 77840;

92. 30 settembre e 17 ottobre 2013 Corso teorico all’utilizzo della
cartella clinica informatizzata - E.C.M. n. 8 (anno 2013) - Corso
aggiornamento obbligatorio interno codice ID: 79029.7;
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93. Dal 18 novembre al 06 dicembre 2013 (5 incontri)  Progetto
formazione  sul  campo  (FSC)  “  Gruppo  di  miglioramento  dal
titolo “Gruppi di lavoro qualità e rischio. Protocollo Diagnostico
Terapeutico  Assistenziale:  Protesi  d’anca”  -  Gruppo  di
miglioramento n. 5 incontri ciascuno di 2 ore  -  E.C.M. n. 10
(anno 2013) - Gruppi di miglioramento, codice ID: 73283.51;

94. 5  e  6  dicembre  2013  Corso  pratico  all’utilizzo  della  cartella
clinica informatizzata” – 2^ edizione - E.C.M. n. 8 (anno 2013) -
Corso di aggiornamento obbligatorio codice ID: 80881.2;

95. 08 maggio 2014  Diritti  e doveri  dei dipendenti  - E.C.M. n. 3
(anno 2014) - Convegno, congresso codice ID: 86644.1;

96. 13  maggio  2014  Il  processo  di  valutazione  dello  studente  -
E.C.M. n. 8 (anno 2014) - Corso ID: 87498.1;

97. 28  maggio  2014  Incontro/audit  sullo  stato  dell’arte  rispetto
all’applicazione del p.a.i.  UU.OO. - No E.C.M. – 4 ore (dalle
14.30 alle 18.30);

98.  29 maggio 2014 Formazione in U.O.C.Oculistica - Ore 2,50 - no
E.C.M. - Corso obbligatorio Interno;

99. 2 ottobre 2014 Il modello organizzativo delle cure palliative -
E.C.M.  n. 3 (anno 2014) - Corso d i aggiornamento obbligatorio,
codice ID: 89879.2;

100. 11  novembre  2014  Professionisti  della  salute  e  social
medi@:tutti  presi  nella  #  rete?  -  E.C.M.  n.  3  (anno  2014)  -
Convegno per infermieri ed altre figure professionali, codice ID:
91283.1;

101. 04  dicembre  2014  Controversie  in  oncologia  urologica:
aggiornamenti  - E.C.M. n.  3 (anno 2014) - Progetto formativo,
codice ID: 89350.1;

102. 27 febbraio 2015  Corso d’addestramento per addetti  di  primo
intervento  –  BLSD  -  E.C.M.  n.  5  (anno  2015)  -  Evento  ID
92226.10;

103. 5 – 6 – 7 marzo 2015 XXVII Congresso Federazione Nazionale
Collegi  IPASVI  –  Infermieri  e  cittadini:  un  nuovo  patto  per
l’assistenza - No Ecm - XVII Congresso Nazionale IPASVI;

104. 19  marzo  2015  Buone  pratiche  e  qualità  dell’assistenza
infermieristica  -  E.C.M.  n.  2,8  (anno  2015)   –  Evento  ID  :
95325.3;

105. 21 marzo 2015 Oltre  le  frontiere:  nuove realtà  assistenziali  -
E.C.M. n. 4,2 (anno 2015) - Convegno ID 93798.1;

106. 28  marzo  2015  Argomenti  di  farmacologia  clinica
cardiovascolare - No E.C.M. – Convegno;

107. 10  aprile  2015  Corso  “  Operator  training  ACCU-CHECK” -
Abilitazione  all’utilizzo  del  sistema  per  operatività  ordinaria
(No E.C.M.) – Corso;

108. 09 maggio 2015  L’adolescente problematico -  E.C.M. n. 2,80
(anno 2015) - Convegno ID: 94532.1;

109. 16 maggio 2015 Agire in divenire. Alleanze nella rete delle cure.
- E.C.M. n. 3,5 (anno 2015) - Convegno Nurses for Expo 2015

       ID: 96936.1;
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110. 23 maggio 2015  STROKE UPDATE: multidisciplinarietà nella
innovazione terapeutica - E.C.M. n. 2,80 (anno 2015) -  Convegno
ID 94875.1;

111. Dal 05 agosto al 20 ottobre 2015  -  Il Decreto Legislativo N.
81/08 -  La formazione  specifica – Rischio  alto  -  E.C.M. n.  18
(anno 2015) – FAD con tutoraggio ID: 92287.1;

112. 16  settembre  2015  Sei  sicuro  di  essere  sicuro?  Incontri  di
approfondimento: Il corretto utilizzo della siringa pre – eparinata
per emogasanalisi. Evento formativo, no E.C.M.;

113. 3  ottobre  2015  Up–to  date  sull’osteoporosi:  una  malattia
multidisciplinare.  –  E.C.M.  n.  4,9  (anno  2015).
Convegno ID 98571.1;

114. 7 e 14 ottobre 2015  WORKPLACE HEALTH PROMOTION.
Corso teorico pratico per una corretta alimentazione. E.C.M. n. 6
(anno 2015) –  Evento ID: 97308.1;

115. 10  ottobre  2015  Convegno  CIVES.  La  gestione  delle  grandi
emergenze:  cosa  è  cambiato  e  cosa  cambierà  nella  catena  dei
soccorsi  con  l’introduzione  del  Numero  Unico  Europeo  di
Emergenza  –  E.C.M.  n.  5,6  (anno  2015)  –  Convegno  ID:
100107.1;

116. 13 novembre 2015 e 22 gennaio 2016 I pomeriggi del Sitra : La 
pratica riflessiva e il ragionamento clinico.                               
E.C.M. n. 4,20 (anno 2015). Durata 6 ore. Codice 100372.1;

117. 21 novembre 2015 L’adolescente problematico. E.C.M. n. 2,80
(anno 2015) - Convegno codice ID 94533.1;

118. Università Anno Accademico 2015 – 2016 Master Universitario
di  1°  livello  in  Professioni  Sanitarie  con  Funzioni  di
Coordinamento: Master in Organizzazione e Gestione. 60 CFU; 

119. 29 e 30 aprile 2016 “Il tumore del colon: la gestione territoriale,
il ricovero ospedaliero e il rientro a casa” – E.C.M. n. 6,30 (anno
2016) - Convegno codice ID 106110.1;

120. 04  maggio  2016 Il  rischio  cardiologico  perioperatoria  nella
chirurgia non cardiaca – E.C.M. n. 2,8 (anno 2016) -  Convegno
codice ID 105200.1;

121. Dal  01  gennaio  al  31  dicembre 2016  in  qualità  di  Tutor  ho
partecipato al Progetto di formazione sul campo (FSC) “Training
individualizzato” Titolo  progetto:  Addestramento  operatori
sanitari  neoassunti  presso  UU.OO./Servizi/Uffici  Aziendali”.
Totale di 40 ore. E.C.M. n. 8 (anno 2016) – FSC  ID: 101997.1;

122. 26 – 27 – 28 ottobre 2016 12° Congresso Nazionale Caposala -
Coordinatori “Dai valori la forza della professione. Coordinare in
un contesto in cambiamento”: Management Sanitario. Innovazioni
gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.

      E.C.M. n. 8 (anno 2016) - Evento formativo nr. 164481;

123. 27  gennaio,  3  e  10  febbraio  2017  Emozioni  queste
(s)conosciute:  strumenti  e  strategie  per  utilizzarle  e gestirle  nel
luogo di lavoro. E.C.M. n. 20 (anno 2017) ID: 110961.1;  

124. 15 febbraio  2017   Migrazione  alla  Norma ISO 9001 – 2015:
Risvolti  operativi.  E.C.M.  n.  5,6  (anno  2017)
-Congresso/Convegno codice ID: 111797.1;
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125. 12  maggio  2017  Professioni  Sanitarie  e  Assicurazioni  sulla
Responsabilità (col Patrocinio dell’ASST del Garda). E.C.M. 5,6
(anno 2017) evento formativo n. RES 3174 – 188431;

126. Dal  28  settembre  al  03  ottobre  2017  Il  tutor  clinico  e
l'apprendimento  dall'esperienza  -  E.C.M.  n.  16  (anno  2017)  -
Corso Codice ID 111418.4;

127. Dal 18 al 19 ottobre 2017 Identificazione e gestione del paziente
settico - E.C.M. n. 6 (anno 2017) FAD codice ID 111448;

128. 07 novembre 2017  La formazione degli operatori di supporto:
essere formatori secondo le linee guida per l'insegnamento emesse
dal Collegio IPASVI di Brescia - E.C.M. n. 8 (anno 2017) Corso
codice ID 117400.1;

129. 15 novembre 2017  Corso base privacy -  D.  LGS 196/2003 -
E.C.M.  1,5  (anno  2017)  -  FAD  con  tutoraggio  codice  ID
116218.1;

130. 05  marzo  2018 Corso  di  addestramento  per  addetti  di  primo
intervento - BLSD E.C.M. 6,5 (anno 2018) codice ID 122352.7;

131. 22 maggio 2018 "Lean Day 2018" - E.C.M. 2,80 (anno 2018)
Convegno codice ID 127523.1; 

132. Dal 01/01/2017 al 30/06/2018  Addestramento operatori sanitari
neoassunti presso UU.OO./Servizi/Uffici Aziendali a bassa/media
complessità  assistenziale.  -  Tutor  -  E.C.M.  n.  8  (Anno  2017);
Codice ID 111518.1 - Progetto di formazione sul campo (FCS)
2Training individualizzato"

133. 13  settembre  2018  Il  consenso  informato  e  le  disposizioni
Anticipate  di  trattamento  -  E.C.M.  n.  2,8  (anno  2018)  Corso
codice ID 132807.1;

134. Dal  03  ottobre  al  31  dicembre  2018 Corso  base  di  risk
management:  le  17  raccomandazioni  Ministeriali  per  la
prevenzione e monitoraggio degli eventi sentinella - PARTE 1 -
Introduzione al rischio clinico e gli errori correlati al processo di
gestione del sito chirurgico: raccomandazioni n° 2 e 3 - E.C.M. n.
2 (anno 2018) Corso ID 132687.1;

135. Dal 19 al 28 novembre 2018 Corso Excel per la stesura dei turni
- E.C.M. 5,2 - Corso codice ID 133675.1;

136. Dal 13 giugno al 17 dicembre 2018 "Gruppi di lavoro Qualità e
rischio:  suddivisione  dell'U.O.  di  Ortopedia  in  piccole  equipe"
E.C.M.  n. 13 (anno 2018) - Progetto di Formazione sul Campo
(FSC)" gruppo di miglioramento Codice ID 132085.1;

137. Dall'08  ottobre  al  31  dicembre  2018  Corso  base  di  Risk
Management:  le  17  raccomandazioni  Ministeriali  per  la
prevenzione e monitoraggio degli eventi sentinella. PARTE 3 - Il
Risk Management e la gestione degli eventi in area di emergenza,
disabilità, criticità vitale ed ambienti di lavoro: raccomandazioni
n. 4-6-8-9-11-13-15-16 - E.C.M. n. 8  (anno 2018) Corso codice
ID 133003.1;

138. Dall'08  ottobre  al  31  dicembre  2018  Corso  base  di  Risk
Management:  la  17  raccomandazioni  Ministeriali  per  la
prevenzione e monitoraggio degli eventi sentinella. PARTE 2 - Il
Risk Management e la gestione degli errori correlati al processo di

16 Formato europeo per il curriculum vitae di Andreis Cinzia



terapia:  raccomandazioni  n°  1-5-7-10-12-14-17  -  E.C.M.  n.  5
(anno 2018) - FAD codice ID 133000.1;

139. 27 aprile 2019 Il procedimento disciplinare in Sanità: conoscere
le cause per evitarne le conseguenze - E.C.M. n. 10 (anno 2019)
codice n. 3174 - 255426 Ed. 1;

140. 19  maggio  2019  "Gestione  pratica  dell'iperglicemia  e
dell'ipoglicemia  intraospedaliera:  condivisione  del  PT  92"  -
E.C.M. n. 2 (anno 2019) - Codice ID 137948:1

141. Da 16 marzo al 01 maggio 2019 D.LGS. 81/08 - Formazione
aggiuntiva dei preposti - E.C.M. n. 12 - 8 ore - (anno 2019) FAD
codice ID 134762.1;

142. Dall'01 maggio al 03 giugno 2019 D. LGS. 81/08 - Corso di
aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro - E.C.M. n. 10,80 - 6 ore -  (anno 2019) -
FAD codice ID 134551.1;

143. Dal 16 al 18 ottobre 2019 - 13° Congresso Nazionale Caposala -
Coordinatori  -  Mondo del  possibile  Generatività  e  progettualità
del  Coordinatore  nell'organizzazione  della  cura -  E.C.M.  n.  6
(anno 2019) - Congresso Nazionale Evento Formativo n. 267201

144. 22 ottobre 2019 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione emergenze - E.C.M. n. 12,8 (anno 2019) -
Forma Residenziale Classica codice ID 141514.4;

145. 25 ottobre 2019 Il nuovo Codice Deontologico degli Infermieri .
Obiettivi di sistema: Etica, Bioetica e Deontologia - E.C.M. n. 2,8
(anno 2019) Codice ID 145599.1; 

146. 11  novembre  2019   La  valutazione  dello  studente  in
Infermieristica durante l'apprendimento in ambito clinico - E.C.M.
n. 7 (anno 2019) -  Formazione Residenziale  classica codice ID
134398.4 -

147. Dal 17 novembre al 18 dicembre 2019  Prevenzione incendi e
gestione delle emergenze - E.C.M. 2,6 (anno 2019) - Corso FAD -
ID 134781.1;

148. 23  novembre  2019 ANIN:  Il  trauma  cranico  e  spinale:
Professionisti a confronto nella presa in carico integrata - E.C.M.
n.  8  (anno  2019)  -  codice  ID 145850.1  -  Evento  residenziale
Corso;

149. 05 dicembre 2019 Incontro gestionali GPI -  No E.C.M., 3 ore -
Codice corso 2019 - 0025 Edizione 2;

150. 24 gennaio 2020 Responsabilità Sanitaria alla luce della Legge
Gelli - Bianco - E.C.M. n. 4 (anno 2020) - ID 146682.2  - Corso;

151. 28 gennaio 2020 Infezione di  protesi  e  di  mezzi  di  sintesi  in
Ortopedia - E.C.M. n. 4 (anno 2020) - ID 146898.1;

152. Dal  23  marzo  al  20  dicembre  2020 -  Covid  19:  Stress  e
comunicazione - E.C.M. n. (anno 2020) - ID 2020 Fad 06 - In fase
di accreditamento

153. Aprile  2020 -  Covid - 19 -  E.C.M. n.  2,60 (anno 2020) -  ID
155463 - In fase di accreditamento

154. 03 e 10 Giugno 2020 - Psychological recovery training - E.C.M.
n. 15,2 (anno 2020) ID 155910.2
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La sottoscritta Andreis Cinzia dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi”. 

Inoltre 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 675/96 del 31 dicembre 1996.

CITTA’   Desenzano d/G 

DATA     24.10.2020
       COGNOME E NOME (FIRMA)

        Andreis Cinzia  
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