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Cellulare

E-mail lucia.bertelli@asst-garda.it

Cittadinanza

Luogo e data di 
nascita

Italiana

Esperienze 
professionali

MAGGIO 2020 - OGGI 
Coordinatrice della gestione del personale e delle esigenze collegate alla nuova istituzione del 
servizio filtri portineria e del settore tampone Covid-19 drive in.  
Azienda ospedaliera di Desenzano D/G via Montecroce 1 / Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

GENNAIO 2016 - OGGI 
Coordinatrice del DH Medico, DH Oncologico e servizio Diabetologia. 
Azienda ospedaliera di Desenzano D/G via Montecroce 1 / Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

GENNAIO 2011 – OGGI 
Dal 2011 collaboro con l’Ufficio Professioni Sanitarie del presidio di Gavardo nella gestione 
delle reperibilità. 
Azienda ospedaliera di Desenzano D/G via Montecroce 1 / Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

LUGLIO 2005 - DICEMBRE 2015  
Infermiere Coordinatore Emodialisi del presidio Ospedaliero di Gavardo a seguito della 
fusione dei centri di Salò/Gavardo. 
Azienda ospedaliera di Desenzano D/G via Montecroce 1 / Presidio di Gavardo 
Part time 



GIUGNO 1998 - LUGLIO 2005 
Coordinatrice Emodialisi del presidio Ospedaliero Salò. 
A.O.D. di Desenzano D/G via Montecroce 1 / Presidio di Salò 
Part time 

GIUGNO 1997 - GIUGNO 1998 
Coordinatrice UO Chirurgia di Gavardo 
USSL n° 17 Presidio di Gavardo
Part time 

GENNAIO 1996 - MARZO 1996 
Coordinatrice UO Ginecologia di Gavardo (solo due mesi a seguito di astensione per  
gravidanza a rischio) 
USSL n° 17 Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

GIUGNO 1991 - DICEMBRE 1995 
Coordinatrice dei servizi Poliambulatoriali di Gavardo,Vobarno eVestone 
USSL n° 17 Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

SETTEMBRE 1989 - APRILE 1990 
Coordinatrice di supporto presso l’ufficio CSSA del presidio di Gavardo. 
USSL n° 17 Presidio di Gavardo 
Tempo pieno 

NOVEMBRE 1988 - AGOSTO 1989 
Infermiera professionale UO Pediatria - Nido di Gavardo (durante la frequenza del corso 
AFD) 
USSL n° 39 di Gavardo 
Tempo pieno 

SETTEMBRE 1982 - OTTOBRE 1988 
Infermiera professionale UO Chirurgia di Gavardo 
USSL n° 39 di Gavardo 
Tempo pieno 

AGOSTO 1981 - AGOSTO 1982 
Infermiera professionale presso Casa di Cura Villa Gemma 
Casa di cura privata / Gardone Riviera 
Tempo pieno 



Istruzione e 
formazione

2020 Evento Formativo “Integrazione precoce. Cure oncologiche e cure palliative. Come 
si scrive in italiano Simultaneous Care?” ID 282088 
2020 FAD ISS / OPI Brescia “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza Covid - 19 

2019 XIII Congresso Nazionale CNC “Il mondo del possibile. Generatività e progettualità 
del coordinatore nell’organizzazione della cura” 
2019 FAD “Tumore del polmone dalla diagnosi al trattamento” ID 265886 
2019 FAD “Dolore e oncologia sfida accettata” ID 248848 
2019 Evento Formativo “Il benessere in un corpo che sorride. L’utilizzo del teatro nella 
regolazione dello stress delle emozioni nell’incontro con i pazienti” ID 254426 

2018 Convegno CNC “Perdersi nell’organizzazione. Recupero dell’agire professionale e 
valorizzazione del coordinatore” 
2018 Convegno IPAVSI “Dalla Legge 833/78 agli ordini professionali” 
2018 Convegno IPAVSI “Il Dirigente delle professioni sanitarie sociali nel nuovo scenario 
lombardo dalla presa in carico alle nuove responsabilità” 

2016 Convegno “La medicina che cambia. La presa in carico sul territorio del paziente a 
media intensità di cura” ID 176754 
2016 XII Congresso CNC “Dai valori la forza della professione. Coordinare in un contesto 
di cambiamento” ID 164481 
2016 Convegno “La relazione saggia nell’assistenza e nella cura” ID 4183 
2016 Convegno “Infermiere Coordinatore. Ruolo e responsabilità alla luce delle recenti 
innovazioni normative” ID 101925.1 

2015 Convegno “La ricerca infermieristica, stato dell’arte e prospettive” ID 96256 
2015 Convegno “Coordinare efficacemente gruppi di lavoro” ID 95963.1 
2015 Convegno “Le dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro” ID 95010.1 
2015 Convegno “Confine incerto fra cure intensive e cure palliative in Dialisi” 

2008 Corso IREF presso Regione Lombardia - Gestione e management 

1989 Corso abilitazione Funzioni Direttive presso Scuola Professionale “Paola di Rosa” 
Brescia 
Oggetto dello studio: Pedagogia, Statistica, Tecniche Manageriali, Organizzazione 
Sanitaria. 
Qualifica conseguita: Abilitazione alle Funzioni Direttive 

1981 Corso di Infermiera professionale presso la scuola “Paola di Rosa” Brescia - sezione 
di Gavardo 
Oggetto dello studio: come da indicazioni programma Regione Lombardia 
Qualifica conseguita: Infermiere Professionale 

1978 Istituto Magistrale Caanossiano “Regina delle Vittorie” Brescia 
Principali materie/oggetto dello studio: Storia, Italiano, Matematica, Filosofia, Musica, 
Pedagogia e Principi di igiene 
Qualifica conseguita: Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 



Competenze 
linguistiche

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese
A2 A1 A2 A1 A1

Competenze 
organizzative  

comunicative e 
relazionali

Grazie alla competenza acquisita durante gli anni di lavoro come Coordinatrice sono stata 
eletta nel 2020 come componente del Coordinamento Nazionale Caposala Regionale nel 
ruolo di membro esecutivo e dal 2018 faccio parte del Coordinamento Nazionale Caposala 
Provinciale come tesoriera. 

Ho diverse esperienze in qualità di docente/relatore/tutor 
Attività di tutoraggio come infermiera nel servizio di chirurgia a neo assunti 
Attività di tutoraggio come infermiera agli allievi dei corsi regionali 
Attività di docenza di tecniche infermieristiche agli allievi dei corsi regionali 
Relatore ad associazioni di volontariato di tecniche infermieristiche assistenziali di base 
Attività di tutoraggio presso emodialisi di Gavardo per soli due mesi alla collega 
coordinatrice trasferita poi presso altro servizio 
Attività di tutoraggio presso emodialisi di Desenzano per Coordinatore neo inserito (2009) 
Attività di tutoraggio presso emodialisi di Desenzano per Coordinatore neo inserito (2011) 
Attività di tutoraggio in emodialisi di Gavardo per coordinatrice in sostituzione per il mio 
trasferimento nel Settembre 2015. 

Attraverso lo studio personale, la formazione sul campo e le riunioni di equipe penso di avere 
acquisito una valida capacità relazionale orientata verso tutti i cinque sensi 
Ho frequentato numerosi corsi e convegni facoltativi promossi dal Collegio IPASVI, 
Coordinamento Nazionale Caposala, Società Scientifiche di Settore EDTNA ERCA e 
Società’ di Cure Palliative tutti finalizzati al governo clinico, alla gestione dei conflitti e a 
quanto inerente il capitolo organizzativo. 
Sottolineo anche la partecipazione alla ricerca con docenti dell’Università di Verona per il 
ruolo del leader (2010) proposta dal CNC. 

Organizzo eventi rivolti alla popolazione e alle scuole in collaborazione con Società 
Scientifiche (come la “Giornata del Rene” e alcune serate formative per la sensibilizzazione 
alla donazione degli organi) ed eventi (concerti di Natale, feste di primavera, ecc…) per la 
valorizzazione della rete famigliare, l’umanizzazione delle cure nell’ambito delle indicazioni 
di Regione Lombardia della “presa in carico” in collaborazione con i gruppi A.M.A. e con il 
patrocinio di ASST. 



Ulteriori 
informazioni

Vedi fascicolo corsi/convegni pre ECM 
Vedi fascicolo corsi/convegni con raggiungimento degli ECM stabiliti dalla normativa, 
depositati presso il servizio formazione di Desenzano D/G

Competenze 
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Uso dell’informatica per le esigenze del servizio e del ruolo 
Ottima padronanza degli elettromedicali

Patente di guida Patente B (automunita)

Autocertificazione – Dichiarazione 
sostitutiva  

(DPR 28 Dicembre 2000 n°445, 
artt. 19, 46 e 47)

Io sottoscritta Bertelli Lucia, nata a Roè Volciano il 24/10/1961, dichiara che le informazioni rese nel 
presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e 
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

Con la presente autorizzo, ai sensi  dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, al trattamento, archiviazione ed 
eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel seguente documento. 

In fede, 16 febbraio 2021 




