
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 LAURA CANNISTRA’
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail laura.cannistra@asst-garda.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 01/02/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 01/03/2021 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Socio sanitaria Territoriale del Garda

Via Montecroce, 25015 Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ruolo sanitario
• Tipo di impiego Referente Servizi vaccinali ASST Garda

• Principali mansioni e responsabilità Servizio vaccinale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 01/12/2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Socio sanitaria Territoriale del Garda

Via Montecroce, 25015 Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ruolo sanitario
• Tipo di impiego Assistente sanitaria a tempo indeterminato cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Servizio vaccinale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 17/10/2016 al 30/11/2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ULSS 3 serenissima, Via Don Tosatto 147 – 30174 Mestre (VE)

• Tipo di azienda o settore Ruolo sanitario
• Tipo di impiego Assistente sanitaria a tempo indeterminatio cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/10/2015 al 02/10/2016
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Medilabor Sas, Via Cairoli 13, Latina 04100

• Tipo di azienda o settore Privato sanitario
• Tipo di impiego Assistente sanitaria a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità svolgimento delle visite pre-assuntive, preventive e periodiche dei dipendenti, organizzazione 
delle cartelle sanitarie e di rischio. Esegue prelievi, vaccini, audiometrie, spirometrie, esami per 
la capacità della funzione visiva, anamnesi personale e familiare, misurazione della pressione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 09/2013 al 30/12/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università di Roma “La Sapienza” Viale Regina Elena portale web www.chieiloqui.it

• Tipo di azienda o settore Prevenzione della salute
• Tipo di impiego Operatrice chat/mail esperta in prevenzione e promozione della salute

• Principali mansioni e responsabilità Supportare gli utenti nella prevenzione della sessualità e alimentazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 09/05/2015 al 30/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IGS srl, San Sebastiano del Vesuvio (NA)

• Tipo di azienda o settore Società privata di formazione
• Tipo di impiego Area Manager

• Principali mansioni e responsabilità formazione e promozione di programmi formativi e stage nelle scuole e nelle aziende

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 31/10/2014 al 27/02/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IGS srl, San Sebastiano del Vesuvio (NA)

• Tipo di azienda o settore Società privata di formazione
• Tipo di impiego Trainer

• Principali mansioni e responsabilità formazione a studenti dalla 3 alla quarta scuola superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 01/11/2019 ad oggi   
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
"Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie" presso Unitelmasapienza 
(RM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Preparazione per le attività direzionali, di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al 
sistema sanitario considerato negli aspetti organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle 
complesse articolazioni delle varie professionalità che esprimono le risorse umane.

• Qualifica conseguita Master in corso 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 23/03/2015 al 27/03/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
corso di formazione professionale “Tempor S.p.A.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetto alla pianificazione e alla programmazione con IGS s.r.l. (Impresa Giovani Studenti)

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 23/03/2015 al 27/03/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
corso di formazione professionale “Tempor S.p.A.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetto alle relazioni esterne con IGS s.r.l. (Impresa Giovani Studenti)

• Qualifica conseguita Tutor Imprese giovani nelle scuole
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 01/2013 al 19/03/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
laurea magistrale in “Comunicazione scientifica biomedica” presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”con tesi dal titolo “Come comunicare l’HPV” con votazione 110/110.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione specifica per la progettazione e la gestione dei processi organizzativi e comunicativi
nell'ambito della ricerca scientifica e della salute. Oggetto dello studio è acquisire la capacità di 
gestire i processi d’innovazione in atto nelle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area 
della salute e della ricerca, di valorizzare le risorse in esse presenti e di ridefinire l’immagine e le
relazioni con i pubblici di riferimento; capacità di produrre e gestire l’informazione scientifica e 
acquisire le competenze utili alla mediazione comunicativa nella pluralità dei sistemi mediali, di 
tipo tradizionale ed elettronico, competenti nei differenti comparti dell’editoria, del giornalismo, 
degli uffici stampa di istituzioni pubbliche e private. 

• Qualifica conseguita Esperto in comunicazione scientifica biomedica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 10/2009 al  06/12/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di Laurea Triennale in “Assistenza Sanitaria” presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 110 e lode, presentando la tesi: “La prevenzione degli incidenti 
domestici: dai dati della sorveglianza Passi”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’assistente sanitario è la figura che: identifica i bisogni di salute sulla base dei dati 
epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile 
dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie 
competenze; progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte 
le fasi della vita della persona; collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai 
programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria; concorre alla formazione 
e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia 
dell’educazione sanitaria; attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete 
anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e 
partecipa ai pro- grammi di terapia per la  famiglia; sorveglia, per quanto di sua competenza, le 
condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla 
l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo; partecipa alle attività organizzate in forma 
dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con 
particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati 
dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

• Qualifica conseguita Assistente sanitario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2005 al 2009
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Liceo Scientifico, Scuola G.B.Grassi, Latina 04100

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie e abilità di ordine scientifico

• Qualifica conseguita Diploma liceale
• 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.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE LINGUA

TEDESCO

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

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.

GRAZIE ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POI DI TRAINER NELLE SCUOLE, HO ACQUISITO LA 
CAPACITÀ DI  LAVORARE IN GRUPPO , E DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI COMUNI FACENDO SQUADRA. 
L’ESPERIENZA PRIMA NELLA ULSS 3 SERENISSIMA E POI IN ASST DEL GARDA HA CONTRIBUITO A 
MIGLIORARE LE CAPACITÀ COMUNICATIVE E LAVORATIVE ANCHE NEI DIVERSI AMBITI MULTICULTURALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza del Sistema regionale per le vaccinazioni SIAVR
Buona conoscenza di Windows, Word, Exel,
Buona conoscenza dell’uso di internet 
Buona conoscenza dell’uso di banche dati per ricerche scientifiche

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni:

M. Liuccio, C. Borgia, L. Cannistrà, B. Martino,  HPV INFORMATION CAMPAIGNS IN ITALY

SINCE 2004, Ann. Ig. 2016; 28: 218-226 doi: 10.7416/a.i.2016.2100

L.  Cannistrà,  EDIZIONE  OSSERVASALUTE  2015:  GLI  ITALIANI  E  GLI  STILI  DI  VITA

SALUTARI, 30 maggio 2016, ChiediloQui. 

L. Cannistrà, ESISTE UNA RELAZIONE TRA L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA E I DISORDINI 
ALIMENTARI, 30 maggio 2016, ChiediloQui.
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ALLEGATI ELENCO CORSI I FORMAZIONE:
2017-2019: 226,2 SU 150 RICHIEST
2020: 80,5

“La sottoscritta LAURA CANNISTRA’ 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”.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Montichiari,
13/05/2021

Fir.to
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