
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DADA ANNAMARIA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail annamaria.dada@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/06/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

Date (da 

 

a) Dal 02/10/2017 a tuttoggi

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA 

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

 

Tipo di impiego COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ESPERTO- COORDINATORE

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento unità Operativa di Chirurgia Polispecialistica Degenza Breve Ospedale Manerbio

2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Università degli studi di Brescia- Corso di Laurea in Infermieristica Desenzano D/G
ASSISTENTE DI TIROCINIO
Tutoring clinico agli studenti in formazione

2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Corso di formazione regionale per OSS
ASSISTENTE DI TIROCINIO
Tutoring clinico agli studenti OSS in formazione

 

Date (da 

 

a) Dal 01/06/2016 al 30/09/2017

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA 

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Comitato Infezioni Ospedaliere Ospedale Manerbio

 

Tipo di impiego COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ESPERTO- COORDINATORE

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

Membro del gruppo operativo del CIO con funzioni di sorveglianza delle infezioni ospedaliere,
elaborazione dati epidemiologici, elaborazione procedure e protocolli, formazione ed educazione
del personale sanitario
2016
AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA
Formazione e aggiornamento
RELATORE
Relazione al Congresso/Convegno dal titolo:

 

Infezioni correlate all assistenza, ruolo dell operatore,
modalità di trasmissione, misure di prevenzione .
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Date (da 

 
a) Dal 24/11/2014 al 01/06/2016

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA 

 
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Servizio Qualità e Rischio Clinico Ospedale di Manerbio

 
Tipo di impiego COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ESPERTO- COORDINATORE

 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con le varie UU.OO./ Servizi nell' implementazione/ revisione di protocolli e

istruzioni operative e stampati a valenza aziendale e locale. Conduzione in qulailtà di teamleader
nelle verifiche ispettive presso UU.OO/Servizi; collaborazione nella realizzazione Progetto Risk
Management. Partecipazione CO.GE.RI (Comitato Gestione Rischio). Collaborazione con progetti
del Comitato infezioni ospedaliere

 
Date (da 

 
a) Dal 1/11/2013 al 24/11/2014

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

 

Tipo di impiego COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE ESPERTO- COORDINATORE

 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento unità Operativa di Pediatria e Patologia Neonatale e Nido Ospedale Manerbio

 

Date (da 

 

a) Dal 2015 al 2017

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Unità Gestione Qualità e Rischio Clinico Ospedale di Manerbio

 

Tipo di impiego TEAM LEADER AUDIT CLINICI  DI 1° LIVELLO

 

Principali mansioni e responsabilità Conduzione e gestione audit clinici di 1° livello aziendali fornendo un supporto metodologico e
tecnico nella gestione del sistema ISO e al miglioramento continuo aziendale

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2011 al 1/11/2013
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Sanità pubblica- Unità Gestione Qualità e Rischio Clinico Ospedale di Manerbio
INFERMIERE 
Collaborazione nella realizzazione progetti Joint Commisiion international; partecipazione in 
qualità di lead auditor nelle verifiche ispettive presso UU.OO/Servizi
clinici, collaborazione nella  realizzazione Progetto Risk Management.
Partecipazione CO.GE.RI (Comitato Gestione Rischio).
Collaborazione con le varie UU.OO./ Servizi nell' implementazione/ revisione di  protocolli 
e istruzioni operative e stampati  a valenza aziendale e locale

 

Date (da 

 

a) Dal 10/01/2011 al 28/02/2011

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Servizio di Radiodiagnostica Ospedale di Leno

 

Tipo di impiego INFERMIERE 

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile assistenza infermieristica 

2009/2010-2010/2011
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Università degli studi di Brescia- Corso di Laurea in Infermieristica Desenzano D/G
ASSISTENTE DI TIROCINIO
Tutoring clinico agli studenti in formazione

2010
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Procedure negoziali fornitura beni
COMMISSARIO
Membro commissione giudicatrice per la fornitura di sistemi di accesso al sistema centrale 

 

Date (da 

 

a) Dal 01/04/2005 al 10/01/2011

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica-  DH Oncologico Ospedale di Manerbio

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità
INFERMIERE
Responsabile assistenza infermieristica- Preparazione e somministrazioni farmaci chemioterapici
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Date (da 

 
a)

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro

 
Tipo di azienda o settore

 
Tipo di impiego

 
Principali mansioni e responsabilità

2007
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Sanità- Formazione e aggiornamento
TUTOR
Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UOo/Servizi ad elevata 
specializzazione

 
Date (da 

 
a) Dal 01/10/2003 al 31/03/2005

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

 
Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Medicina Generale Ospedale di Manerbio

 
Tipo di impiego INFERMIERE 

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

 

Date (da 

 

a)

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

 

Tipo di impiego

 

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile assistenza infermieristica 

2003
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Formazione e aggiornamento 
RELATORE
Relazione ai Seminari Infermieristici del dipartimento di chirurgia-Gestione ospedaliera e 
domiciliare delle stomie

2001
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Formazione e aggiornamento 
Relazione al corso di aggiornamento dal titolo Primo corso di aggiornamento in Medicina 2001
Relatore

2000/2003
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Sanità pubblica- Chirurgia Generale Ospedale di Manerbio
INFERMIERE 
Facente funzioni di coordinatore nei periodi di assenza per ferie/altro

 

Date (da 

 

a) Dal 28/09/1998 al 01/10/2003 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA 

 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica- Chirurgia Generale Ospedale di Manerbio

 

Tipo di impiego INFERMIERE 

 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile assistenza infermieristica- Stomaterapista gestione ambulatorio stomaterapia

 

Date (da 

 

a) Dal 01/09/1996 al 28/09/1998 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OSPEDALE S. ORSOLA FATEBENEFRATELLI BRESCIA  

 

Tipo di azienda o settore Sanità 

 

Pediatria e Nido 

 

Tipo di impiego INFERMIERE 

 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile assistenza infermieristica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
Date (da 

 
a) A.A. 2008/2009

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università Pegaso Facoltà di Giurisprudenza 

 
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Master in Infermieristica Legale e Forense

 
Qualifica conseguita Master 1 Livello

 
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

 
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
(se pertinente)

 

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
(se pertinente)

 

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
(se pertinente)

Master 1 Livello

A.A. 2007/2008
Università Pegaso Facoltà di Giurisprudenza 

Master in Management nelle Organizzazioni 
Sanitarie

Master 1 Livello
Master 1 Livello

1999
Istituto Tecnico Commerciale L.R. Milano

Ragioneria

Perito Tecnico commerciale Ragioniere
Diploma di scuola media secondaria

1996
Scuola per infermiere professionale Mirella Cerruti 

Discipline infermieristiche

Infermiere
Formazione Professionale

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 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.

Ho acquisito capacità di Gestione e guida di gruppi di lavoro/ miglioramento multidisciplinari. 
Ho acquisito la capacità di parlare in pubblico relazionando a vari corsi e convegni.
Ho acquisito capacità di interazione e integrazione con i collaboratori dell unità operativa in cui 
lavoro con altri servizi e di altre unità operative con cui collaboro.
Sono in grado di gestire le relazioni comunicative con l utenza. 
Ho maturato capacità relazionali ricoprendo ruoli istituzionali a livello comunale e in commissioni 
multidisciplinari (vedi dettagli alla voce altre capacità e competenze).
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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.

In ambito sanitario:
Svolgo attività di coordinamento delle risorse umane e dei processi organizzativi di ununità
operativa.
Coordino gruppi di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di progetti aziendali.
Collaboro nell inserimento e formazione di personale assunto o in mobilità.
Collaboro alla stesura di protocolli/ istruzioni operativa a valenza aziendale e locale. 
Ho gestito e coordinato audit clinici interni aziendali.
Ho collaborato negli studi osservazionali ed epidemiologici relativi alle infezioni correlate
all assistenza. 

In ambito istituzionale e politico:
Ho svolto attività di direzione e coordinamento dell assessorato all istruzione, alla cultura, alle
politiche sociali e salute di un ente comunale
Ho coordinato le risorse umane di un ente comunale 
Ho gestito bilanci comunali con programmazione economico finanziaria di interventi e progetti in
ambito sociale e culturale
Ho ricoperto il ruolo di presidenza e direzione di commissioni consuntive ed esecutivi con la
realizzazione di progetti e interventi riguardanti le disabilità, il bullismo, le dipendenze, le donne
vittime di violenza, gli anziani. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho acquistato capacità e competenza tecnica adeguate per gestire in autonomia le attività 
lavorative sia per elaborazioni statistiche, ricerche e comunicazioni internet.
Buona conoscenza pacchetto office 
Ho frequentato un Seminario di Stomaterapia AIOSS presso il Policlinico gemelli di Roma nel 
2000 dove ho acquisito abilità tecnico professionali in tema gestione delle stomie

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Consigliere Comunale del Comune di Borgo San Giacomo dal 2009 A Tuttoggi.
Membro Commissione Cultura del Comune di Borgo San Giacomo (Bs) dal 2018 a tuttoggi.
MembrodellaCommissionePoliticheSociali del Comunedi BorgoSanGiacomo(Bs) dal 2018a
tuttoggi.
Membro della Commissione Scuola del Comune di Borgo San Giacomo (Bs) dal 2020 a
tuttoggi.
Assessore Al Personale del Comune di Borgo San Giacomo (Bs) dal 2009 Al 2014.
Assessore All istruzione E Cultura del Comune di Borgo San Giacomo (Bs) dal 2009 Al 2014.
Assessore Alle Politiche Sociali E Salute del Comune di Borgo San Giacomo (Bs) dal 2009 al
2014.
PresidentedellaCommissione IstruzionedCulturaDel Comunedi BorgoSanGiacomodal 2009
Al 2014.
Presidente della Commissione Politiche Sociale e Salute del Comune Di Borgo San Giacomo
(Bs) dal 2009 al 2014.
Membro dell assemblea dei Sindaci della Fondazione Comunità della Pianura Bresciana Ambito
8 Sede Orzinuovi (Bs) su delega del Sindaco dal 2009 Al 2014.
Consigliere del Consiglio Di Amministrazione della Fondazione Comunità della Pianura
Bresciana Ambito 8 Sede Orzinuovi (Bs) ) dal 2009 Al 2014.

PATENTE O PATENTI Sono in possesso della patente di guida (patente B)
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ULTERIORI INFORMAZIONI Coautore della pubblicazione:

Outbreak of Stenotropomonas maltophilia in the department of haemodialysis due to water 
contamination 27Th ECCMID Vienna 2017

Membro dei seguenti gruppi di progetto presso l Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda (ex. Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda):

-Comitato Gestione del Rischio (dal 2012 al 2016)

Gruppi di miglioramento aziendali e di u.o.:
-Riorganizzazione percorso pre ricovero e ricovero in day surgery (2018)
-ricognizione e riconciliazione farmacologica (2016)
-gruppi di lavoro qualità e rischio (2011 e 2013)
-Carcinoma del retto: dall accoglienza al follow up (2009)
-Attività per l integrazione dell equipe assistenziale (2008)

-

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci,  

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

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo quanto previsto dalla Legge 196/ 03.

Borgo S. Giacomo 14/01/2021
NOME E COGNOME (FIRMA)                                                                                                 

DADA ANNAMARIA
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