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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

 

 

 

Cognome e Nome  Bariletti Paola 

Luogo e Data di nascita  Gavardo, 11/03/1970 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  31/08/2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST-Garda e Strutture Sanitarie ad essa trasferite 

Località Montecroce – Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera Coordinatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento Area Comfort Alberghiero e Sanificazione presso l’UPS di Gavardo e 

coordinamento Servizio Prericoveri, Sala Mortuaria, Squadra Pedonaggio e Squadra 

Pulizie Ospedale di Gavardo. 

Dal 01.09.2020 conferimento incarico di funzione triennale “Funzione organizzativa 

nell’ambito dell’UPS P.O. Gavardo-Salò per il personale afferente al Dip. Chirurgico e 

Emergenza Accettazione e Referente Area Comfort”. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  21/08/1989 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST-Garda e Strutture Sanitarie ad essa trasferite 

Località Montecroce – Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza infermieristica presso i reparti di Medicina e Chirurgia Generale e attività 

presso il Servizio Medico Competente. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management Infermieristico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario I° Livello di Management Infermieristico per le 

funzioni di coordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di I° livello 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto I.P.S.I.A. Tassara – Breno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie organizzative e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente di Comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola Media Superiore 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1986 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali “Paola Di Rosa” – Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistenza Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1984 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Commerciale Tecnico “Cesare Battisti” – Salò 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico commerciali 

• Qualifica conseguita  Biennio ragioneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola Media Superiore 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

 

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. 

  

Buone capacità e competenze relazionali maturate nel corso dell’esperienza lavorativa 

sia con gli interlocutori esterni che interni all’ASST-GARDA grazie alla innata 

predisposizione ai rapporti con gli altri, all’attitudine all’ascolto delle opinioni altrui e 

alla capacità di mettersi nei panni di qualcun altro così da vedere la stessa situazione 

anche da altri punti di vista oltre al proprio. 
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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. 

  

Buone capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia per il perseguimento degli 

obiettivi stabiliti, capacità di gestione del tempo e rispetto delle scadenze, buona 

predisposizione e flessibilità a fronteggiare i problemi che si presentano. 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza del pacchetto Office 

 

 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Componente commissioni di gara per appalti di beni e servizi per l’ASST-GARDA 

Componente gruppo di lavoro aziendale per la revisione del protocollo di sanificazione 

ambientale 

Partecipazione a tavoli tecnici regionali per gare ARIA (servizio lavanolo e  presidi 

antidecubito). 

Nominata DEC per il Presidio di riferimento di vari servizi/beni; attualmente: 

- Servizio sanificazione ambientale 

- Servizio trasporti sanitari 

- Servizio bar e distributori automatici 

- Servizio disinfezione e igienizzazione servizi igienici 

- Servizio gestione e noleggio televisori 

- Ausili per incontinenza  

- Rotoli in carta monouso e relativi distributori 

- Anticalcare per lavapadelle 

- Sacchi rifiuti in plastica e mater B 

 

Precedente esperienza come Coordinatrice del personale del Punto Prelievi e del 

Servizio Trasfusionale di Gavardo-Salò  
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B (autoveicoli) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro di aver conseguito il numero di crediti formativi richiesti dalla normativa 

vigente. 

 

 

La sottoscritta 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. 

 

 

Gavardo, 18 Settembre 2020 

 

 

 PAOLA BARILETTI  

 F.to ________________________________ 


