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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 

Nome  Enrichetta Battaglia 

Indirizzo   

Telefono dell’ufficio   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24-07-1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 01-09-2014 al 10-12-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (già Azienda Ospedaliera di Desenzano) 

- località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice U.O. Poliambulatori e Coordinatrice Servizio Sorveglianza e Tutela del 

Lavoratore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni direttive rivolte al personale infermieristico e ai lavoratori con interventi di 

pianificazione, gestione, organizzazione, formazione, valutazione e controllo al fine di 

raggiungere obiettivi di qualità ed efficienza nell’assistenza infermieristica. 

 

   

 • Date (da – a)  Dal 01-11-2013 al 31-08-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato località Montecroce Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Servizio Sorveglianza e Tutela del Lavoratore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni direttive rivolte al personale infermieristico e ai lavoratori con interventi di 

pianificazione, gestione, organizzazione, formazione, valutazione e controllo al fine di 

raggiungere obiettivi di qualità ed efficienza nell’assistenza infermieristica. 

   

 • Date (da – a)  Dal 01-01-2003 al 30-10-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato località Montecroce Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice U.O. Pediatria – Patologia Neonatale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni direttive rivolte al personale infermieristico e di supporto con interventi di 

pianificazione, gestione, organizzazione, formazione, valutazione e controllo al fine di 

raggiungere obiettivi di qualità ed efficienza nell’assistenza infermieristica. 
 

 • Date (da – a)  Dal 07-01-1992 al 31-12-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato località Montecroce Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatrice U.O. Poliambulatori; attività di competenza Assistente sanitaria 
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all’interno del servizio e presso la Direzione Sanitaria. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni direttive rivolte al personale infermieristico e di supporto con interventi di 

pianificazione, gestione, organizzazione, formazione, valutazione e controllo al fine di 

raggiungere obiettivi di qualità ed efficienza nell’assistenza infermieristica. Attività di 

sorveglianza. Patologia pneumotisiologica; collaborazione con l’assistente sanitaria 

della direzione sanitaria di presidio nella sorveglianza degli operatori a rischio e dei 

neo-assunti. 
 

 • Date (da – a)  Dal 25-05-1991 al 06-01-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL N°40 Salò 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente sanitaria – Operatore Prof.le collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione nel settore sorveglianza/assunzione del personale sanitario, 

sorveglianza settore assistenza pazienti affetti da TBC. 
 

 • Date (da – a)  Dal 1982 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL N°40 Salò 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale presso distretto sanitario territoriale di Desenzano, 

ambulatorio antidiabetici e servizio tossicodipendenti (NOT-SERT) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza, prelievo, educazione sanitaria ai pazienti diabetici. Assistenza, prelievo, 

somministrazione metadone, supporto socio-assistenziale in collaborazione con 

psicologa – assistente sociale – educatore, ruolo di educazione sanitaria per gli utenti 

che accedono al servizio (tossicodipendenti, pazienti sieropositivi per HIV, alcolismo). 

Gestione documentazione sanitaria. 
 

 • Date (da – a)  Dal 17-07-1978 al 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano Lonato località Montecroce Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Infermiera professionale presso il reparto di chirurgia generale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1975-1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali. Ente Ospedaliero di Desenzano e Lonato. Ospedale 

Generale Provinciale.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Infermiere professionale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione della durata triennale (previo biennio Istituto Tecnico 

Professionale) 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980-1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Specializzata per Assistenti Sanitari – Scuola Infermieri Professionali “Paola di 

Rosa” delle Ancelle della Carità annessa agli Spedali Civili di Brescia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sanitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione della durata di un anno. 
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• Date (da – a)  Dal 04-10-2016 al 11-10-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPASVI di Brescia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’esercizio della leadership nei contesti sanitari - Laboratorio formativo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 06-04-2016 al 06-06-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio: servizio medico competente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  27-02-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ospedale e territorio: insieme per la prevenzione dell’obesità infantile. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (3,50 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  20-01-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPASVI di Brescia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’nfermiere coordinatore: ruolo e responsabilità alla luce delle recenti innovazioni 

normative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (5,60 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  13-01-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologie infettive: i protocolli aziendali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (2,80 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 15-09-2015 al 14-12-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio: servizio medico competente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  11-12-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sanità e comunicazione: la bella e la bestia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (2,80 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 25-06-2015 al 13-10-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sei sicuro di essere sicuro?” Incontri di approfondimento: il corretto utilizzo della 

siringa pre-eparinata per emogasanalisi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. 

   

• Date (da – a)  Dal 07-08-2015 al 24-08-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. (corso FAD) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il decreto legislativo N.81/08 - La formazione specifica - Alto rischio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (18 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  05-06-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso PBLSD - Il supporto di base delle funzioni vitali e la defibrillazione precoce in età 

pediatrica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (8 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  26-05-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (8 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 16-04-2015 al 21-04-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinare efficacemente gruppi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 
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• Date (da – a)  13-04-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di addestramento per addetti di primo intervento - BLSD. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 17-02-2015 al 31-03-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio: revisione documentazione servizio medico 

competente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  26-03-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Radiazioni ionizzanti: la gestione del rischio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (2,80 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 17-03-2015 al 24-03-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  19-03-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Buone pratiche e qualità dell’assistenza infermieristica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (2,80 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 29-10-2014 al 05-11-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPASVI di Brescia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Saper comunicare efficacemente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  02-10-2014 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il modello organizzativo delle cure palliative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (3 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 29-05-2014 al 05-06-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPASVI di Brescia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca-azione come strumento di conoscenza e cambiamento organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  23-05-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’etica del quotidiano. Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (3 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  08-05-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritti e doveri dei dipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (3 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 24-03-2014 al 31-12-2014 (corso FAD) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il decreto N. 81/2008 - La formazione particolare aggiuntiva per il preposto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (7,5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 26-02-2014 al 06-10-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I pomeriggi del Sitra: Nuove prospettive per i professionisti della cura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (crediti ECM in corso) 

   

• Date (da – a)  Dal 06-02-2014 al 13-03-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  22-01-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sorveglianza delle malattie infettive prevenibili da vaccino e strategie vaccinali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (4,5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  22-11-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASL di Brescia - U.O. Formazione e Sviluppo Professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alcologia moderna. Attuali trend di consumo e percorsi terapeutico-riabilitativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (6 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  21-11-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla sicurezza del paziente a quella degli operatori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (4 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  23-10-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 01-09-2013 al 31-12-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per la qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (6 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 01-07-2013 al 30-09-2013 (corso FAD) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di assistenza infermieristica. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (6 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  27-05-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I pomeriggi del Sitra: organizzare l’ospedale per intensità di cura. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (4,5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 18-03-2013 al 04-10-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 07-03-2013 al 25-07-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di coordinamento delle attività ostetrico-neonatologiche ed. 2013. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (8 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 01-01-2013 al 30-06-2013 (corso FAD) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il decreto N. 81/2008 - Formazione generale dei lavoratori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (6 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  12-12-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedale dei Bambini U.O. di 

Neonatologia e TIN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IX Convegno: problematiche infermieristiche del nido di un punto nascita di III livello. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (4,5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  27-11-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IDEAS GROUP s.r.l. - Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legare i malati. Aspetti professionali, giuridici e deontologici della contenzione fisica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione  Evento formativo. (11 crediti ECM) 
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nazionale (se pertinente) 

   

• Date (da – a)  22-10-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di inserimento del coordinatore neoassunto o neoinserito. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (4 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  26-09-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di assistenza infermieristica le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (24 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 13-09-2012  al 18-12-2012 (4 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di coordinamento delle attività ostetrico-pediatriche ed. 2012. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (8 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 01-09-2012  al 31-12-2012 (corso FAD) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione egestione delle cadute in ospedale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (9 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  25-07-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dall’accertamento al ragionamento diagnostico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  16-05-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione assistenziale infermieristica con modello Gordon e tassonomie NANDA-I, 

NOC e NIC. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (16 crediti ECM) 
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• Date (da – a)  26-03-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dell’urgenza alla nascita. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (5 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  23-03-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IDEAS GROUP s.r.l. - Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione di farmaci. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (11 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 15-03-2012  al 18-12-2012 (6 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di miglioramento in pediatria e neonatologia edizione 2012. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (12 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 12-03-2012  al 10-12-2012 (5 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppi di lavoro qualità e rischio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (10 crediti ECM) 

   

• Date (da – a)  Dal 08-03-2012  al 05-07-2012 (4 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di coordinamento delle attività ostetrico-pediatriche ed. 2012. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (8 crediti ECM) 

 

 

• Date (da – a)  20-02-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (42 crediti ECM) 
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• Date (da – a)  Dal 20-03-2007 17-10-2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sistema regionale ECM-CPD – I.Re.F. – Scuola di direzione Sanità – Regione Lombardia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione continua in area Manageriale per operatori del SSR con Funzioni 

di Coordinamento, ediz. UCS CMOC 0701. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo con esonero crediti ECM. 

 

• Date (da – a)  Dal 27-09-2002 al 31-12-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Carlo Cattaneo – Liuc di Castellana in collaborazione con Studia&Lavora 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologie organizzative e gestionali in ambito sanitario. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo. (50 crediti ECM) 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

   

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei più comuni programmi informatici in uso nell’azienda. 

Utilizzo di apparecchiatture sanitarie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

CITTA’ ______________________ 
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DATA_________15-02-2021______________ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ________Battaglia Enrichetta_________ 

 


