
F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Facchi Paola
Luogo e Data di nascita Brescia, 28/06/1967

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da  a) LUGLIO 2014 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, loc. Montecroce  25015 Desenzano 
del Garda (Bs) 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore Professionale Coordinatore 
Ufficio Relazioni con il Pubblico,  Marketing e Comunicazione 

Date (da  a) GENNAIO 2013  LUGLIO 2014 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, loc. Montecroce  25015 Desenzano 
del Garda (Bs) 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore Professionale Coordinatore 
Conferimento di posizione organizzativa Coordinamento attività formative e riabilitative
nel D.S.M." con Deliberazione n°153 del 05.03.2013 

Date (da  a) 20.09.2010  22.02.2012 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, loc. Montecroce  25015 Desenzano 
del Garda (Bs) 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile pro tempore Servizio Formazione e Aggiornamento (d.D.G. n.965/2010, 
d.D.G. n.733/2011) 

Date (da  a) GENNAIO 2000  GENNAIO 2013 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, loc. Montecroce  25015 Desenzano 
del Garda (Bs) 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Formatore presso Servizio Formazione e Aggiornamento con funzioni di progettazione,
realizzazione e verifica di eventi formativi rivolti a operatori sanitari. 
Referente Qualità per il Servizio e Auditor nelle Verifiche Ispettive Interne secondo il 
Sistema Qualità.
Conferimento posizione di Collaboratore professionale sanitario esperto  Educatore 
professionale dal 01/12/2008. 
Conferimento di posizione organizzativa Coordinamento e funzioni vicarie Servizio 
Formazione e Aggiornamento con d.D.G. n.974 del 20/09/2007
Attribuzione di incarico di coordinamento con d.D.G. n.139 del 27/02/2006. 

Date (da  a) APRILE 1992  DICEMBRE 1999 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, loc. Montecroce  25015 Desenzano 
del Garda (Bs) 

Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore Professionale presso il Centro Psico-Sociale di Lonato (Bs)
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Date (da  a) APRILE 1991 - MARZO 1992 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Sacro Cuore  Fatebenefratelli, Brescia 

Tipo di azienda o settore Istituto religioso a carattere sanitario 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore Professionale 
Progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi presso il Dipartimento Alzheimer  

Date (da  a) AGOSTO 1990  MARZO 1991 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa COFIAS 88, Cologne (Bs)  

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
Tipo di impiego Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso la Comunità Alloggio di Adro (Bs), USSL n. 35 

Date (da  a) a.a. 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011,  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di medicina e Chirurgia  Corso di Laurea in 
Infermieristica, sez. di Desenzano d/G 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e

responsabilità 
Docente Disciplina Pedagogia (n. ore 15) (a.a. 2012-2013)
Docente Disciplina Pedagogia sociale e delle organizzazioni  (n. ore 20) 

Date (da  a) a.a. 2003-2004 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Interfacoltà di Scienze della 
Formazione e Medicina e Chirurgia 

Tipo di azienda o settore Corso di laurea per Educatori Professionali 
Principali mansioni e

responsabilità 
Docente disciplina Scienze tecniche mediche e applicate 

Date (da  a) a.s. 1999/2000 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O. di Desenzano del Garda 

Tipo di azienda o settore Corso Sperimentale di Formazione Integrata (OTA/ASA) 
Principali mansioni e

responsabilità 
Docente, materia: Prestazioni in ambito psichiatrico (14 ore) 

Date (da  a) a.s. 1997 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O. di Desenzano del Garda 

Tipo di azienda o settore Corso O.T.A. 
Principali mansioni e

responsabilità 
Docente, materia: Prestazioni in ambito psichiatrico (10 ore)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date a.a. 2010/2011 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Verona  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

Qualifica conseguita Laurea  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica 

Date a.a. 2006-2007 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento Creatività ed innovazione 

Qualifica conseguita Attestato (12 crediti formativi universitari) 
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento
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Date Febbraio  maggio 2005 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SDA Bocconi  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Formazione formatori (20 giorni) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
Date (da  a) a.a. 2003-2004 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione,  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Scienze dell Educazione indirizzo Esperto nei Processi Formativi 

Qualifica conseguita Laurea
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Dottore Magistrale 

Date (da  a) a.a. 2003-2004 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento: E-Learning e formazione integrata 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza (20 crediti formativi universitari) 
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento 

Date (da  a) Febbraio  giugno 2003 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.Re.F., Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l Amministrazione Pubblica, 
Milano 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Formazione e sviluppo risorse umane (46 ore)

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) a.s. 1989/1990 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IAL-CISL, Scuola Regionale Operatori Sociali, Brescia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Educatori Professionali

Qualifica conseguita Attestato di qualificazione professionale
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Equipollente a Diploma universitario di Educatore Professionale 

Date (da  a) a.s. 1985/1986 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Arnaldo , Brescia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Diploma di maturità classica
Attestato di qualificazione
professionale

Diploma Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura DISCRETA 

Capacità di scrittura DISCRETA 

Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Propensione al lavoro in equipe e in gruppo.
Buona capacità di comunicazione e relazione interpersonale.
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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.

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.

Progettazione e realizzazione di interventi sia in ambito educativo che formativo.
Coordinamento di progetti e di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenza di programmi Microsoft.
Buona capacità di utilizzo di banche dati elettroniche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Tessitura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 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.

Lonato del Garda , 25/11/2014
F.to Paola Facchi
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