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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  Marina Bertoli 
Indirizzo  VIA VENEZIA,34 – DESENZANO DEL GARDA 

Telefono  0309901416 

Fax   
E-mail  marina.bertoli@asst-garda.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25 GENNAIO 1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
• Date                                                              Dal 23/02/2021 ad oggi 
• Datore di lavoro                                            ASST DEL GARDA 

• Tipo di azienda o settore                              Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via Montecroce 1 

• Tipo di impiego                                             Infermiere Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità              Assegnazione temporanea  FUNZIONE REFERENTE l’HUB VACCINALE DI LONATO 

                                                                
 
 

 
 

• Date 

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

     

  
 
Dal 05/10/2020 al 09/02/2021 

ASST Del Garda,  
Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via Montecroce 1 

Infermiere Coordinatore Temporaneo 

SERVIZIO PRERICOVERI – PUNTO PRELIEVI 
 
 dal 10/02/2021     al 22/02/2021 

INCARICO DI FUNZIONE SERVIZIO PRERICOVERI – PUNTO PRELIEVI 

 
 

• Date 

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

     

  
 
Dal 19/04/2018 al 04/10/2020 

ASST Del Garda,  
Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via Montecroce 1 

Infermiere Coordinatore 

UU.OO. CHIRUGIA/CHIR. SENOLOGICA/CHIRURGIA BARIATRICA /OCULISTICA 
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• Date 

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

     

  
 
Dall’01/11/2013 al 18/04/2018 

ASST Del Garda,  
Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via Montecroce 

Azienda Socio Sanitaria 

Infermiere Coordinatore 

U.O. PEDIATRIA/NEONATOLOGIA 

• Date 

• Datore di lavoro 

 

Dal 01/10/2013 al 31/10/2013 

Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Supporto alla Coordinatrice / Infermiera  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O PEDIATRIA 

 
 

• Date   Dal  giugno 2006 al 30/09/2013 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Supporto alla Coordinatrice / Infermiera  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O CARDIOLOGIA/UTIC 

 
 

• Date   Dal maggio 2003 a giugno 2006 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera / Sostituzione coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O CARDIOLOGIA/UTIC 

 
 

• Date  
  

2002 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O OCULISTICA 

  

• Date   Dal 1997 al 2002 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale / Sostituzione coordinatore  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O. ORTOPEDIA 

 

• Date   Dal 1994 al 1996 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O. OSTETRICIA/GINECOLOGIA 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
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Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale / Sostituzione capo-sala 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O ORTOPEDIA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                    • Date (da – a) Anno accademico 2010/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 MANAGEMENT PER LE FUNZIOBNI DIRETTIVE DI COORDINAMENTO NELL’AREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

 

• Qualifica conseguita MASTER DI I LIVELLO   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Corso di Master  

• Date (da – a)
  

Anno scolastico 2005 - 2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali presso Istituto “Sraffa” di Brescia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 ATTIVITÀ SOCIALI SPECIALIZZAZIONE IN DIRIGENTE DI COMUNITÀ  

• Qualifica conseguita DIRIGENTE DI COMUNITÀ   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Istituto di istruzione secondaria di Brescia  

• Date (da – a)
  

Anni scolastici  1987/ 1988/ 1989 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Scuola per Infermieri Professionali – Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE  

• Qualifica conseguita INFERMIERA PROFESSIONALE  

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Corso di formazione professionale di durata Triennale 

 
 

 

                                    • Date (da – a)  Anno scolastico 1985/1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Professionale per il Commercio - DESENZANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di stenodattilografa  

• Qualifica conseguita  Diploma di stenodattilografa  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

   

                                                                  

              • Date (da – a)                                    2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o             FORMATEMP 

                                           formazione 

 

                   • Principali materie / abilità            Corso di formazione    
professionali oggetto dello studio 

 

                             • Qualifica conseguita        OPERATORE SU PC  
• Livello nella classificazione nazionale           
 (se pertinente) 

 

 

                                                                      PARTECIPAZIONE CORSI E CONGRESSI 

 

 
• Date (da – a)     ANNO 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  ASST DEL GARDA 
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formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     CORSO TEORICO PRATICO PER LO SVILUPPO DI ESPERIENZE ORGANIZZATIVE-GESTIONALI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  

CORSO (ECM 10) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     COVID 19 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  

CORSO FAD (ECM2,60) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     COVID 19:STRESS E COMUNICAZIONE 

• Qualifica conseguita      Corso in fase di accreditamento 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO FAD 

 
   

• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     INCONTRO GESTIONALE GPI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO  

 
   

• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 2,60) 

 
   
   

• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     GRUPPO DI MIGLIORAMENTO IN CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  

CORSO (ECM 10) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     ADDESTRAMENTO OPERATORI SANITARI NEO INSERITI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  

CORSO (ECM 12) 
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• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     RUOLO DEL DEC E DEL DIRETTORE DEI LAVORI E INTERAZIONI  CON IL RUP 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 4) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     GESTIONE DEL TEMPO:LA STRATEGIA VINCENTE PER OTTENERE DI PIU’ 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 44) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OPI BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     L’INFERMIERE OGGI: PROFESSIONISTA  PIU’ LIBERO E CONSAPEVOLE DEL PROPRIO RUOLO 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
evento residenziale (ECM 10,4) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 12,80) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     VALUTAZIONE DELLO STUDENTE IN INFERMIERISTICA 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 7) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     CONDIVISIONE PT 92.GESTIONE DLLA GLICEMIA  

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
FAD (ECM 2) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
FAD(ECM 2) 

 
   

• Date (da – a)     ANNO 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     DLGS 81/08 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 9) 

 
   

• Date (da – a)     ANNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     CORSO DI ADDESTRAMENTO BLSD 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 6,5) 

 
   

• Date (da – a)     ANNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     CORSO EXCEL PER LA STESURA DEI TURNI  

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 5,2) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     IL CONSENSO INFORMATO 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 CORSO (ECM 2,80CORSO EXCEL PER LA STESURA DEI TURNI) 
 

   

• Date (da – a)     ANNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     IL TUTOR CLINICO E L’APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO  (ECM16) 
 

   

• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     ADDESTRAMENTO OPERATORI SANITARI NEO INSERITI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
FSC (ECM 36) 
 

   

• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali      L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN AMBITO DI PROTESICA MAGGIORE 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Bertoli Marina 

  

  

 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

 CORSO (ECM 2,80) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     GESTIONE  PROCEDURE DI ACCETTAZIONE E PRENOTAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM 2,80) 
 

   
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     L’ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
CORSO (ECM4) 
 

   
   

• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI CLINICO-ASSISTENZIALI 
 

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
C ORSO (ECM 8) 
 

   
   

• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     INCONTRI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OSTETRICO-NEONATOLOGICHE  

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
FSC (ECM10 

 
   

   

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     V CONVEGNO INFERMIERISTICO SIN 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 4.2) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     XXIII CONGRESSO NAZIONALE SIN 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 4.8) 
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• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Everywhere Srl 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     L'IMPORTANZA DELLA VITAMINA D IN ETA' PEDIATRICA 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 4) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN AMBITO DI PROTESICA MAGGIORE 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 2,8) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE SETTICO 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

FAD (ECM 6) 

 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GESTIONE  PROCEDURE DI PRENOTAZIONE,  ACCETTAZIONE ED INTROITO IN USO NEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 2,80) 

 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 4) 

 
 

 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI CLINICO-ASSISTENZIALI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 8) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     LA GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI NEI PROCESSI CLINICO-ASSISTENZIALI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 24) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GRUPPI DI LAVORO QUALITA' E RISCHIO: UU.OO PEDIATRIE edizione 2017 
 

 

• Date (da – a) 
    

 ANNO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SIP 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     72° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CONGRESSO(ECM 3) 
 

 
• Date (da – a) 

    
 ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     Salute Pubblica… Integrazione Sostenibile La Trilogia Delle Asst 

 

 

• Date (da – a) 

    

 
 ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     MIGRAZIONE ALLA NORMA ISO 9001 – 2015: RISVOLTI OPERATIVI 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 5,6) 
 

 

 
• Date (da – a)     ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     MIGRAZIONE ALLA NORMA ISO 9001 – 2015: RISVOLTI OPERATIVI 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 5,6) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GESTIONE DELL'URGENZA ALLA NASCITA 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 8) 
 
 

 
 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

    

 

  

 
ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     OSPEDALE E TERRITORIO:INSIEME PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITA' INFANTILE 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 3,5) 
 
 

 
• Date (da – a)     ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GRUPPI DI LAVORO QUALITA' E RISCHIO: UU.OO PEDIATRIE edizione 2016 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

     Certificato di partecipazione 

FSC (ECM10) 
 

 

 
• Date (da – a)     ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     INCONTRI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OSTETRICO-NEONATOLOGICHE  

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente 

  
FSC (ECM10) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

    
 
 ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GRUPPI DI MIGLIORAMENTO IN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA edizione 2016 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

FSC (ECM10) 

 
 

 
• Date (da – a) 

    
 ANNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

      29° CONGRESSO NAZIONALE SIN 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
 

 

         Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 6) 

 
 

• Date (da – a) 
    

 ANNO 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASST DEL GARDA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     PATOLOGIE INFETTIVE. I PROTOCOLLI AZIENDALI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

CONVEGNO (ECM 2,80) 
 

 
 

• Date (da – a) 
    

 ANNO 2015/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     I POMERIGGI DEL SITRA: LA PRATICA RIFLESSIVA E IL RAGIONAMENTO CLINICO 
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• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

CONVEGNO (ECM 4,20) 

 
 

• Date (da – a) 
    

 ANNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

      28° CONGRESSO NAZIONALE SIN 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
 

 

        Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 6,5) 

   
• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GRUPPI DI MIGLIORAMENTO IN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA edizione 2015 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
 

         Certificato di partecipazione 

FSC (ECM10) 

• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     INCONTRI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OSTETRICO-NEONATOLOGICHE  

• Qualifica conseguita      Certificato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 

    
 ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

      XII° CONVEGNO PROBLEMATICHE MEDICO INFERMIERISTICHE 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
 

 

        Certificato di partecipazione 

CONVEGNO (ECM 4,5) 

• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OPSEDALE BAMBIN GESU' I.R.C.C.S. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     BATTI IL 5...LA BUONA PRATICA DELL'IGIENE DELLE MANI 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

FAD (ECM 6) 

 
• Date (da – a) 

    
 ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     GRUPPI DI LAVORO QUALITA' E RISCHIO: PEDIATRIA edizione 2015 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

       Certificato di partecipazione 

FSC (ECM10) 

   
   
   

• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     SANITA' E COMUNICAZIONE:LA BELLA E LA BESTIA 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 2,80) 
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• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AOD 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     BUONE PRATICHE E QUALITA' DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
 

 

         Certificato di partecipazione 

CORSO (ECM 2,80) 

• Date (da – a)     ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     3° CONGRESSO INFERMIERSTICO SIN 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 3) 

   
• Date (da – a)     ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

     2° CONGRESSO INFERMIERSTICO SIN 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

         Certificato di partecipazione 

CONGRESSO (ECM 3) 

   

   

 
• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CASA EDITRICE AMBROSIANA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 LE TASSONOMIE NNN E LA DOCUMENTAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN ITALIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CONVEGNO (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AUDIT CLINICO 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CONVEGNO (ECM 3) 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 COMPETENZE E RESPONSABILITA’ INFERMIERISTICA IN NEONATOLOGIA TRA SICUREZZA E QUALITA’ 
DELLE CURE 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CONVEGNO (ECM 3) 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CORSO (ECM 8) 
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• Date (da – a) 

  
ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 GESTIONE DELL’URGENZA ALLA NASCITA 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CORSO (ECM 5) 

   
• Date (da – a)  ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE CURE PALLIATIVE 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CONVEGNO (ECM 3) 

 
 

• Date (da – a) 
  

ANNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 27° CONGRESSO DELLA SIN – SEZIONE LOMBARDIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 
 

 CONGRESSO (ECM 6.5) 

   
• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 LA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE CARDIOLOGICHE IN EMERGENZA/URGENZA 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CORSO (ECM 9) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 FAD (ECM 6) 

   
 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 UP TO DATE 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 EVENTO FORMATIVO (ECM2.5) 

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIN 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 X CONVEGNO PROBLEMATICHE INF DEL NIDO DI UN PUNTO NASCITE DI III LIVELLO 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 
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• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CONVEGNO (ECM 4.5) 

   

 
 

• Date (da – a)

  
 
ANNO 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 CORSO TEORICO ALL’UTILIZZO DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA  

• Qualifica conseguita Certificato di presenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 CORSO (ECM 8)  

• Date (da – a)
  

ANNO 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione MED3  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN CARDIOLOGIA  

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Corso (ECM 8)  

• Date (da – a)
  

ANNO 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 IL DECRETO LEGISLATIVO N 81/08 – LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI  

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 FAD (ECM 6)  

• Date (da – a)
  

ANNO 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 I POMERIGGI DEL SITRA: ORGANIZZARE L’OSPEDALE PER INTENSITA’ DI CURE  

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 CONVEGNO  (ECM 4.5)  

 

• Date (da – a)ANNO 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneAZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

L’OPERATORE SANITARIO COME FACILITATORE DI SMOKE CESSATIONN  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 

Certificato di partecipazione 
CORSO (ECM4) 
 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 

ANNO 2013 
Azienda Ospedaliera di Desenzano 
 
STRUMENTI  PER LA QUALITA’ 
 

Certificato di partecipazione 
FAD (ECM 6) 

 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale  

ANNO 2013 
Azienda Ospedaliera di Desenzano 
 

DALLA SICUREZZA DEL PAZIENTE A QUELLA DEGLI OPERATORI 
 

Certificato di presenza 
Corso (ECM 4) 
 

 

 

 
Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

 
ANNO 2013 
Azienda Ospedaliera di Desenzano 
 
IL DECRETO LEGISLATIVO N81/08 – LA FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
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dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

 

Certificato di partecipazione 
CORSO  FAD (ECM7.5) 
 
 

 

 
• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 EP RECORDING SYSTEM TRAINING PERTECNICI E INF DI SALA DI ELETTROFISIOLOGIA 

• Qualifica conseguita    Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CORSO (ECM4) 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 IL PROCESSO DI INSERIMENTO DELL’OPERATORE SANITARIO NEOASSUNTO O NEOINSERITO 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 
 

 CORSO (ECM7) 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 I FARMACI CARDIOVASCOLARI 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 CORSO (ECM6) 

 
 

                                                   • Date (da – a)                                        ANNO 2012 

                                            • Nome e tipo di istituto di istruzione             AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO                                                                                                                                                                                                                          
                                   o formazione 

                                                            • Principali materie / abilità          RIDUZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO OSPEDALIERO                      
                                                                    • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

                                                          • Livello nella classificazione         Corso (ECM2) 
                                                      nazionale (se pertinente) 

                                  • Date (da – a)            ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             GITIC                                                                                                                                                                                                                         
                                   o formazione 

                • Principali materie / abilità          BEST PRACTICE IN AMBITO CARDIOLOGICO                        
                         • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Corso (ECM6) 

           nazionale (se pertinente) 
 
 
                                  • Date (da – a)            ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO                                                                                                                                                                                                                         
                                   o formazione 

                • Principali materie / abilità          PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE IN AMBITO OSPEDALIERO                       
                         • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         FAD (ECM9) 
           nazionale (se pertinente) 
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                                  • Date (da – a)            ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS                                                                                                                                                                                                                          
                                   o formazione 

                • Principali materie / abilità          NURSING OGGI.L’INFERMIERE PRESCRITTORE. PROCESSO E DIAGNOSI INFERMIERISTICHE                        
                         • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Corso (ECM7) 
           nazionale (se pertinente) 

 
 
                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             MICOM                                                                                                                                                                                                                        
                                   o formazione 

                • Principali materie / abilità          LA TERAPIA DELL’OBESITA’ NEL DIABETE MELLITO 2                     

                         • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Corso (ECM6.3) 
           nazionale (se pertinente)          
 
                  

                                  • Date (da – a)            ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO                                                                                                                                                                                                                   
                                   o formazione 

                • Principali materie / abilità          CORSO DI ADDESTRAMNETO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO BLSD                        
                         • Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Corso (ECM5) 
           nazionale (se pertinente) 
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                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Azienda Ospedaliera di Desenzano 

                                    o formazione 

                • Principali materie / abilità           ADDESTRAMENTO OPERATORI SANITARI NEOASSUNTI E IN MOBILITA’ INTERNA 

       professionali oggetto dello studio           
                        • Qualifica conseguita           TUTOR 

               • Livello nella classificazione         Progetto di Formazione sul Campo (ECM8) 
           nazionale (se pertinente) 
 

                                   • Date (da – a)            ANNO 2011 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione 

                 • Principali materie / abilità          LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CADUTE NEI REPARTI AD ALTO RISCHIO 

        professionali oggetto dello studio     
                         • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza 

                • Livello nella classificazione         Corso (ECM6) 
           nazionale (se pertinente) 

                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             OCM Comunicazioni s.n.c. 

                                    o formazione 

                • Principali materie / abilità          CARDIOPATIA ISCHEMICA: QUALCOSA DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENATALE 

        professionali oggetto dello studio        
                        • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Evento formativo (ECM 6.3) 

           nazionale (se pertinente) 
                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione              Eupolis Lombardia 

                • Principali materie / abilità          LA MEDICINA DELLA DONAZIONE 

        professionali oggetto dello studio     

                        • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione         Corso (ECM4) 
           nazionale (se pertinente) 

                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione 

                • Principali materie / abilità          RIDUZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO OSPEDALIERO 

        professionali oggetto dello studio     
                        • Qualifica conseguita           conoscenza di nuovi dispositivi  
               • Livello nella classificazione         Corso  
           nazionale (se pertinente) 

                                  • Date (da – a)            ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione 

                • Principali materie / abilità          JOURNAL CLUB IN CARDIOLOGIA 

        professionali oggetto dello studio     
                        • Qualifica conseguita            

               • Livello nella classificazione         Corso  
           nazionale (se pertinente) 

 

                                     • Date (da – a)                                           ANNO 2010 

                                • Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione 

                • Principali materie / abilità                                          LA CONTROPULSAZIONE AORTICA:INDICAZIONE E GESTIONE 

        professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita                                          Certificato di frequenza 

               • Livello nella classificazione                                          Evento residenziale (ECM 4) 
           nazionale (se pertinente) 
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                                  • Date (da – a)            ANNO 2010                                                                     
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                    o formazione 

                                                                    

                • Principali materie / abilità          LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI:UNA DECISIONE CONDIVISA 

        professionali oggetto dello studio 

 

                        • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza  
               • Livello nella classificazione          Evento residenziale (ECM11.25) 
           nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 FORMAZIONE PER REFERENTI DI REPARTO:METODI E STRUMENTI PE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL 
PAZIENTE E DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 FORMAZIONE PER REFERENTI DI REPARTO:STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA QUALITA’ E DEL RISCHIO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 13) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
ANN0 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA RESPONSABILITA’ GIURIDICA NELLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo ( ECM 5,25) 

 
• Date (da – a)  ANN0 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SERVIZIO FORMAZIONE E QUALITA’ DELLA ASL - BRESCIA 

                                                     

 
                                                      

                                                          • Date (da – a)            ANNO 2010 

•                       Nome e tipo di istituto di istruzione             Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                                         o formazione 

                                       • Principali materie / abilità          ELABORAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

                              professionali oggetto dello studio        “Assistenza pre e post coronarografia” 
                                               • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza 

                                      • Livello nella classificazione         Progetto di Formazione sul Campo (ECM10) 
                                            nazionale (se pertinente) 

 
                                                        • Date (da – a)            ANNO 2010 

                       • Nome e tipo di istituto di istruzione           Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

                                                          o formazione 

                                     • Principali materie / abilità          AGGIORNAMENTI IN EMODINAMICA                                                                                    
                            professionali oggetto dello studio 

                                             • Qualifica conseguita           Certificato di frequenza 

                                   • Livello nella classificazione          Evento residenziale (ECM 6) 
                                         nazionale (se pertinente) 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CONDIVISIONE DI STRUMENTI A SUPPORTO DELL’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DEGLI ASSISTITI AFFETTI DA 
SCOMPENSO CARDIACO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Evento formativo ( ECM 16) 

Questo evento ha portato alla nascita di materiale informativo per i pz seguiti negli Ambulatori Divisionali per lo 
Scompenso Cardiaco 

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto ECCE – in FAD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 GESTIONE DEL PZ TRACHESTOMIZZATO 

DERMATITE ATOPICA 

EMOCOLTURA 

DIMISSIONI OSPEDALIERE 

SCOMPENSO CARDIACO3 

TROMBOSI VENOSA PROFONDA 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo ( ECM 6.5) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 OSPEDALE SENZA DOLORE:LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo ( ECM 8) 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO IN TEMA DI INFEZIONE DA HIV E DA VIRUS EPATICI:LE NOVITA’ CLINICO-
EPIDEMIOLOGICHE E LA GESTIONE DEL PZ 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo  

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo ( ECM 12) 

 

 
• Date (da – a) 

  

 
ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’ERRORE IN MEDICINA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo  

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 PRESENTAZIONE PROTOCOLLI SPECIALISTICI DI CARDIOLOGIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo ( ECM 8) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 QUALITA’ TOTALE E GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SANITARIO 
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• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM16) 

                                    

                                    • Date (da – a) 
  

ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    STESURA DEI PIANI DI ATTIVITA’ PER L’INTEGRAZIONE DELL’EQUIPE ASSISTENZIALE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
IPASVI BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO, IL DIRITTO E IL RIFIUTO ALLE CURE, IL TESTAMENTO BIOLOGICO E 
L’EUTANASIA:ASPETTI GIURIDICI, DEONTOLOGICI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 3) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto ECCE – in FAD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ASPIRAZIONE ORO-TRACHEALE 

GESTIONE DEL C.V.PERIFERICO 

SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA 

PEDICULOSI DEL CAPO 

SCOMPENSO CARDIACO 1 / 2 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPASVI - BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA RESPONSABILITA’ GIURIDICA NELLA SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA TECNICA DI ULTRAFILTRAZIONE IN CARDIOLOGIA ED UTIC 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ACQUISIZIONE DI COMPORTAMENTI IDONEI IN CASO D’EVACUAZIONE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo  

 
 

 
• Date (da – a) 

 

 

 

 
ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Poliambulanza - BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’INFERMIERE E L’UTILIZZO DEI MARCATORI DI DANNO MIOCARDICO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
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• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO IN CARDIOOGIA – MONITORAGGIO IN UTIC 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 9) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto ECCE – in FAD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 GESTIONE DEL CATETERE VESCICALE 

COLICHE DEL LATTANTE  

GESTIONE DEL BAMBINO CON FEBBRE 

GESTIONE DELLA STITICHEZZA 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 

ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY IN AZIENDA OSPEDALIERA. CORSO PER INCARICATI  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (  Evento formativo (ECM 2) 
• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE 

• Qualifica conseguita  Certifica di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FIASO - ANMCO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CONFERENZA NAZIONALE PER LO SCOMPENSO CARDIACO 2004 I II III E IV SESSIONE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 12) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PREX 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 SPERIMENTAZIONI CLINICHE E ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 15) 

 
  • Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE NELLA DFINIZIONE DELLE COMPETENZE DELL’OSS 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

                              
                                 

    • Date (da – a) 

 

   

 
 
ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AIOM - FAD 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CLINICAL GOVERNANCE IN ONCOLOGIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10) 

 
• Date (da – a) ANNO 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione UNIVERSITA’ DI CREMA  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 NUOVE PROSPETTIVE IN CARDIOLOGIA  

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 Evento formativo (ECM3)   

• Date (da – a)
 
 

 
ANNO 2004  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 UN MODELLO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA E SUA IMPLEMENTAZIONE  

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 Evento formativo (ECM 8)  

    
                                     • Date (da – a)  ANNO 2004 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano 

 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA AVANZATO 

 • Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 • Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6) 

      • Date (da – a)                              
 
 

   

 
ANNO 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano  
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio
 PIANO INTERRREGIONALE SPERIMENTALE DI FORMAZIONE SARS  

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 Evento formativo (ECM 6)  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Manerbio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’ERRORE INFERMIERISTICO:IL MEDICO LEGALE INCONTRA L’INFERMIERE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA MENOPAUSA NEL 2003, DISTURBI DEL PAVIMENTO PELVICO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 

 
 

• Date (da – a) 

  

 
 
ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IT-URO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 IL CATETERE VESCICALE: CORSO DI CATETERISMO VESCICALE TEORICO PROATICO CON USO DI 
SIMULATORE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM7) 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
ANNO 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 GIG 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA CONTENZIONE FISICA IN GERIATRIA E’ ANCORA UN PROBLEMA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA MORTE IMPROVVISA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 
 

 
• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 GIG 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 IL FUTURO DELLA GERIATRIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 
• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPASVI - BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 LA SINDROME DEPRESSIVA:UN OSCURO PROBLEMA DI SALUTE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 3) 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPASVI - BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6) 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, Desenzano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN AMBITO OSPEDALIERO 

• Qualifica conseguita  
 

Certificato di frequenza (ECM6) 
 

• Date (da – a)  ANNO  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI IDONEITÀ PER INCARICO DI ADDETTO ANTINCENDIO: CORSO ALTO 

• Qualifica conseguita  Requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio 

• Livello nella classificazione naz.  Art. 12 del Dlg. 19/09/94 n° 626 e art. 3 Legge 28/11/96 n° 609 

 
                                  
    

 
                                                   • Date (da – a) 

  

 
 
 
ANNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CESPI TORINO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ACCOMPAGNARE ALLA MORTE, ACCOMPAGNARE AL LUTTO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 
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• Date (da – a)  ANNO 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 GIORNATA MONDIALE DELL’INFERMIERNON MEDICOE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

 
 
 

 
 
ANNO 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USSL 40 DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CONVEGNO SULLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELL’INFERMIERE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
ANNO 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USSL 40 DESENZANO 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 IL COLESTEROLO COME FATTORE DI RISCHIO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  ANNO 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USSL 39 NOZZA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 NUOVE TECNICHE TRASFUSIONALI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Date (da – a)  ANNO 1988 

• Date (da – a)  ANNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPASVI -BRESCIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 RESPONSABILITA’ NELLA QUOTIDIANITA’ DELLE SCELTE 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

• Date (da – a)  ANNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ICAMP 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 RISCHI PER LA SALUTE DELL’UOMO DI OGGI E DI DOMANI 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USL 13 OSIMO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 SEMINARIO AGGIORNAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARIO DI TERRITORIO E OSPEDALIERO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 
• Date (da – a) 

  
ANNO 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USSL 40 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’URGENZA IN PSICHIATRIA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Date (da – a)  ANNO 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASCLO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2° CORSO DI AGGIORNAMENTO CARDIOLOGICO PER IL PERSONALE NON MEDICO 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 USSL 40 DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CANCRO DELLA MAMMELLA…E DOPO? 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

• Tutor nell’addestramento di Operatori Sanitari neoassunti e in mobilità interna e di 
allievi Infermieri presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Dall’anno 2008 sono Referente Infermieristico della Qualità delle UU.OO. 
Cardiologia / UTIC 

• Operatore su PC dopo conseguimento di attestato di frequenza del corso “La 
sicurezza nell’azienda “ , organizzato da Formatemp nell’anno 2005 

•  Docente per la materia di “ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE 
ORTOPEDICO”, per un totale di 20 ore per il corso di INFERMIERE 
PROFESSIONALE presso Presidio di Desenzano del Garda  anni scolastici 1992/93 e 
1993/94 

 

 
 
 

 
PRIMA LINGUA 

  
Italiano 

ALTRE LINGUE

 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

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. 

 La mansione svolta ha  quotidiane relazioni con utenti esterni e con il personale medico, 
infermieristico ed amministrativo interno all’ospedale. 
In tale ambito, costituiscono un aspetto di primaria importanza le relazioni dirette ed 
interpersonali, in un ambiente multiculturale  e con problematiche diverse. 
I numerosi corsi che frequento annualmente mi hanno consentito di affinare le tecniche di 
organizzazione del lavoro di gruppo e sviluppare comportamenti corretti per comunicare e 
mettersi in relazione con gli altri. 

 

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. 

 L’attuale mansione comporta la collaborazione con il coordinatore dell’ U.O e costanti contatti 
con il personale  per  aspetti di natura organizzativa o di controllo e miglioramento delle 
prestazioni. 
La mia esperienza si basa su una carriera professionale maturata in ambiti diversi, che ha 
consentito di avere una visione organica della vita d’azienda, nonché su una personale 
predisposizione all’organizzazione ed al conseguimento dei risultati. 

• Abitudine ad operare per obiettivi, a lavorare in gruppo, ad assumersi responsabilità 
ed a conseguire gli obiettivi prefissati dall’azienda. 

• Attenzione alla qualità del lavoro svolto ed alla gestione, professionale ed attenta, dei 
rapporti interpersonali.  

• Programmazione dell’addestramento del personale infermieristico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 � Buona conoscenza dei principali applicativi informatici.  
� Buona conoscenza dei maggiori dispositivi  elettromedicali quali elettrocardiografi, sistemi 

di monitoraggio cardiologici, respiratori. 
� Buona conoscenza di programmi di uso interno all’azienda. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
Amo la letteratura , la storia, l’arte e lo sport. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Cucinare 
Eseguire piccoli lavori a punto croce 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/200, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto inoltre, preso atto dell’informativa relativa al  trattamento dei dati personali, pubblicata sulla 

intranet aziendale alla sezione Formazione ed Aggiornamento dell’ASST del Garda, acconsente al 

trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per le 

finalità correlate alla presente richiesta” 

 
DESENZANO , 16/10/2020 
                         MARINA 

BERTOLI 


