
 

1 Formato europeo per il curriculum vitae

 

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  Bertoletti Teresina

Luogo e Data di nascita  Leno (BS) 18/01/1968

Nazionalità  Italiana

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda 

Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Funzioni amministrative presso 

 

Dal 01/07/2007 

Comunicazione Istituzionale (d.D.G. 746/2007)

organizzativa

 

Con d.D.G. 191/2008 l’Ufficio Coordinamento Comunicazione Istituzionale 

trasformato in Ufficio M

Semplice

  

Nominata con d.D.G. 395/2016 componente del Comitato Guida per la Carta dei 

Servizi Sanitari 

 

Delegata dal Direttore Generale (prot. 4177/2019) alla firma d

concer

 

Attribu

dal 01/02/2020 

 

Negli anni sempre raggiunti risultati positivi nel percorso 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 21.01.1999 al 30/09/2004

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda 

Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Funzioni amministra

01/11/2003 

 

 

 • Date (da – a)  Dal 10.09.1990 a

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 43 

Desenzano del Garda poi ASST del Garda

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Coadiutore 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Funzioni amministrative presso Servizi di supporto 

di Base, Servizio Radio
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Bertoletti Teresina 

Leno (BS) 18/01/1968 

Italiana 

Dal 01/10/2004 a tutt’oggi  

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda 

Montecroce – 25015 Desenzano del Garda 

Sanità 

Collaboratore Amministrativo  

Funzioni amministrative presso l’Ufficio Qualità fino al 30/06

Dal 01/07/2007 conferimento incarico Responsabile Ufficio Coordinamento 

Comunicazione Istituzionale (d.D.G. 746/2007) con attribuzione di posizione 

organizzativa 

Con d.D.G. 191/2008 l’Ufficio Coordinamento Comunicazione Istituzionale 

trasformato in Ufficio Marketing Aziendale, successivamente 

Semplice Servizio URP Marketing e Comunicazione (d.D.G. 214

Nominata con d.D.G. 395/2016 componente del Comitato Guida per la Carta dei 

Servizi Sanitari  

Delegata dal Direttore Generale (prot. 4177/2019) alla firma d

concernenti richieste di occupazione spazi aziendali 

Attribuito incarico di funzione “Referente Ufficio Comunicazione

dal 01/02/2020  

Negli anni sempre raggiunti risultati positivi nel percorso 

Dal 21.01.1999 al 30/09/2004 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda 

Montecroce – 25015 Desenzano del Garda 

Sanità 

Assistente Amministrativo  

Funzioni amministrative presso Servizio Anatomia Patologica

01/11/2003 trasferimento presso Ufficio Qualità  

Dal 10.09.1990 al 20/01/1999 

USSL 43 – Piazza Donatori di Sangue  – Leno confluita in Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda poi ASST del Garda 

Sanità 

Coadiutore Amministrativo  

Funzioni amministrative presso Servizi di supporto e sanitari (Ufficio Cassa/Medicina 

di Base, Servizio Radiologia, Servizio Anatomia Patologica) 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda – Località 

ficio Qualità fino al 30/06/2007 

conferimento incarico Responsabile Ufficio Coordinamento 

con attribuzione di posizione 

Con d.D.G. 191/2008 l’Ufficio Coordinamento Comunicazione Istituzionale è stato 

successivamente confluito nell’Unità 

d.D.G. 214/2013) 

Nominata con d.D.G. 395/2016 componente del Comitato Guida per la Carta dei 

Delegata dal Direttore Generale (prot. 4177/2019) alla firma delle concessioni/dinieghi 

Referente Ufficio Comunicazione” (d.D.G. 55/2020) 

Negli anni sempre raggiunti risultati positivi nel percorso di crescita professionale 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda poi ASST del Garda – Località 

Servizio Anatomia Patologica fino al 30/10/2003; dal 

Leno confluita in Azienda Ospedaliera di 

sanitari (Ufficio Cassa/Medicina 

, Servizio Anatomia Patologica)  
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 • Date (da – a)  Dal 23.05.1990 al 07.09.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Azienda – Via Brescia – Bagnolo Mella (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

• Tipo di impiego  Amministrativo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contabilità clienti  

 

 • Date (da – a)  Dal 02.11.1987 al 08.05.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Keropetrol Spa -  Località Boschetto - Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale 

• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione rapporti con clienti area Brescia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Formel in collaborazione con Univesità dell’Insubria nell’ambito 

dei progetti ValorePA proposti da INPS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
La comunicazione efficace nella Pubblica Amministrazione” (36.5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Università Politecnico di Milano nell’ambito dei progetti ValorePA proposti da 

INPS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Social PA: comunicare in modo efficace con i social media” (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso organizzato da Eupolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Il valore dei marchi aziendali in ottica di comunicazione integrata del SSR (14,5 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso FAD coordinato da ASL Brescia Health-Improving Crisis Communication 

Skillis in Health Emergency  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Comunicazione della crisi in ambito sanitario (18 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  20/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso organizzato da Eupolis Lombardia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Razionalizzazione risorse per le attività di pianificazione della comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso organizzato da Eupolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Comunicare in sanità: gestione efficace del rapporto con i media 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/01/2011 - 19/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso organizzato da Eupolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Scrivere per il web 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/11/2010 – 02/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Iref- Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica 

Amministrazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
La semplificazione del linguaggio scritto nel rapporto con i cittadini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  14/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Docenza al corso organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Incontri del Dipartimento Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  29/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Iref- Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica 

Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Il ruolo della comunicazione nella costruzione dell'identità del SSR  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione   



 

4 Formato europeo per il curriculum vitae 
 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  Da giugno a settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso conforme alla Legge 150/2000 e DPR 422/2001 organizzato da Iref- Istituto 

Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
”La Comunicazione pubblica in sanità” (90 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  5 febbraio e 12 marzo  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Docenza al corso organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri del Dipartimento Amministrativo: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Docenza al corso organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale: l’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da settembre a novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso conforme alla Legge 150/2000 e DPR 422/2001 organizzato da Associazione 

Italiana Comunicazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“La Comunicazione nelle pubbliche amministrazioni” (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15 e 22 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Docenza al corso organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso per neoassunti 

• Qualifica conseguita  Attestato di docenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  12.05.2003 - 16.05.2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Corso DNV Knowledge Institute Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2000 (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Auditor – Lead auditor 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1986-1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità “Analista Contabile” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

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  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

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 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.  

 Buona conoscenza word, excell, power point, internet explorer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
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indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

Ulteriori informazioni  Dal 16/09/2010 iscrizione Ordine dei Giornalisti della Lombardia elenco Pubblicisti 

con regolare conseguimento dei crediti secondo quanto dettato dalla L. 148/2011 in 

tema di formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini professionali 

 

Dal 25/05/2009, ai sensi del D.Lgs 196/2003, nominata Responsabile Trattamento dei 

Dati Personali (d.D.G. 475/2009) e Sostituto del Responsabile Trattamento di dati 

Personali (lettere prot. 6799/2014 e prot. 7802/2016). Assolti gli obblighi formativi in 

materia 

 

Assolti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in tema di formazione 

generale e specifica prevista per i lavoratori e per il preposto 

 

Dal 2008 partecipa agli incontri di coordinamento dei comunicatori organizzati da 

Regione Lombardia 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La sottoscritta Teresina Bertoletti 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”. 

 

 

 

 

 

Desenzano del Garda 20/10/2020 

 

 

          Teresina Bertoletti 


