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Informazioni personali 

nome Angela Ferrari 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail     

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  2-02-1970 

 

 

INFERMIERA IN PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI MONTICHIARI 
dal maggio 2020 

 

  

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1989 al 2016  
Spedali Civili di Brescia 

 

Spedali Civili di Brescia , Piazza Spedali Civili 

Ospedale 

Infermiera in neurochirurgia  
 

Mansioni di nursing neurochirurgico ossia assistenza diretta a pazienti con 

problemi o che hanno subito interventi chirurgici al cervello e al midollo spinale. 
ATTIVITA’ O SETTORE: nursing 

 

 

 

Dal 2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 -Casa Editrice Vannini , via mandolossa, Gussago, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  -Casa Editrice 

• Tipo di impiego  -giornalista (iscritta presso l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia,( N.TESSERA 

106633) 

-scrittrice:  autrice del libro”GRAFFITI DELL’ANIMA” Vannini Editrice, Brescia 2004.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - promozione dell’educazione stradale in tutta Italia mediante la diffusione 

editoriale del volume “Graffiti dell’anima”. 
ATTIVITA’ O SETTORE: giornalismo e didattica  
 

 

3)ESPERIENZA-LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  -dal 2002 al 2006  giornalista  freelance presso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 -“Dipende Giornale del Garda” v. delle rive , Desenzano del Garda (Bs).  

www.dipende.it 

-Dal 1995 a tutt’oggi, giornalista presso “NEU”, rivista specialistica di nursing 

neurochirurgico”, Cesena 

1) ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

 

- periodici vari 

• Tipo di azienda o settore  Redazioni giornalistiche 

• Tipo di impiego  Giornalista  free lance/ Comitato redazionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità ed interessi giornalistici di varia natura: naturalistici, storici, 

cronaca, giornalismo medico -scientifico.  
ATTIVITA’ O SETTORE: giornalismo e didattica 

 

 

 

 

- dal 2012 a tutt’oggi 
collaboratrice scientifica presso la redazione scientifica PHARMAMEDIX. 

  -www.pharmamedix.com 
                                                                    - via fatebenefratelli, 5. 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Redazione giornalistica 

• Tipo di impiego  Giornalista  free lance 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità ed interessi giornalistici di natura medico scientifica.  
ATTIVITA’ O SETTORE: giornalismo  

 

 

 

 

5) ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

  

- DAL 2016 AL 2019 

 

Nursing di assistenza in camera operatoria 
  

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

   Spedali Civili di Brescia. 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

6) ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

. date(dal-al) 

 

.nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

. Tipo di azienda o settore 

 

. • Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

7) ESPERIENZA LAVORATIVA 

. date(dal-al) 

 

.nome e indirizzo del datore di 

 ATTIVITA’ O SETTORE: nursing chirurgico di sala operatoria 

 

 

 

 

 

 

Docente nell’area tecnico operativa  presso i corsi “ Prassi infermieristica: 

L’infermiere straniero in Italia”( dal 2005 al 2013) – 

 

TIMIOPOLIS.  
 

Società di consulenza di formazione.Società a r.l. Gardone Val Trompia (Bs) 

 

Docente di nursing nell’area tecnico-operativa  

Docente di legislazione sanitaria- 
ATTIVITA’ O SETTORE: DIDATTICA SANITARIA E LEGISLAZIONE 

 

 

 

 

Dal 1992 al 1996 Docente di nursing neurochirurgico 

4) ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

lavoro 

 

 

 

. Tipo di azienda o settore 

 

 

- Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

8) ESPERIENZA LAVORATIVA 

. date(dal-al) 

 

. 
 

nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

. Tipo di azienda o settore 

 

 

- 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

9) ESPERIENZA LAVORATIVA 

. date(dal-al) 

 

. 
 

nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

. Tipo di azienda o settore 

 

 

- Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ESPERIENZA DI 
VOLONTARIATO  
 

. date(dal-al) 

 

.nome e indirizzo del datore di 

Scuola Infermieri Professionali “Mirella Cerutti” di Leno (Bs)  

 

Scuola per  Infermieri 
 

Docente in nursing neurochirurgico 

 

ATTIVITA’ O SETTORE:  didattica 

 

 

 

Dal 2002 al 2011, Docente  di etica professionale , nursing specialistico e tecniche 

infermieristiche, presso i corsi di formazione  delle professioni sanitarie e di figure di 

supporto  ( ASA, OSS) della scuola   “CFP Canossa di Bagnolo Mella 

“CFP Canossa di Bagnolo Mella 

 

Istituto di Formazione Professionale 

 

 

 

Docente  di etica professionale , nursing specialistico e tecniche infermieristiche  
 

 

ATTIVITA’ O SETTORE:  didattica 

 

 

 

 

 

 

Dal 2005 a tutt’oggi Docente presso i corsi di PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

secondo il DM 388/2003,  
 

 

 

’Azienda A&M Servizi. SRL- Medicina del Lavoro. Castegnato 

 

Servizi e Medicina del Lavoro.  
 

 

Docente presso i corsi di PRIMO SOCCORSO AZIENDALE secondo il DM 388/2003, 
 

ATTIVITA’ O SETTORE:  didattica 

 

 

 

 

Dal 27 luglio 1989 al 29 luglio 1989 ho prestato servizio di volontariato presso la 

Casa di Riposo  “VECCHI” DI Pralboino,Bs. 

 

Casa di Riposo  “VECCHI” DI Pralboino )Bs). 



 

lavoro 

 

.  

Tipo di azienda o settore 

 

 

- Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

11) ESPERIENZA DI 
VOLONTARIATO 

date(dal-al) 

 

.nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

.  

Tipo di azienda o settore 

 

 

- Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa di Riposo 

 

INFERMIERA 

ATTIVITA’ O SETTORE:  VOLONTARIATO 

 

 

 

 Dal 2004 al 2006, ho svolto attività di volontariato presso l’orfanotrofio THE 

CHILDREN OF THE RISING SUN HOME di Malindi. 

THE CHILDREN OF THE RISING SUN HOME di Malindi. 

 

Orfanotrofio . http//childrenoftherisingsun.org/ 

Assistere i bambini presenti nella struttura occupandomi di preparare loro il cibo e 

distribuirlo; attività ludico-ricreative durante la giornata. 

ATTIVITA’ O SETTORE:  VOLONTARIATO 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 Giugno 2019, sono divenuta RESPONSABILE DI PROGETTO EAA 

/REFERENTE D’INTERVENTO EAA e TAA - Il mio interesse maggiore si sé 

sviluppato nel rapporto tra bambini affetti da Sindrome di Asperger, 

spettro Autistico ; ADHD e, BES, con gli animali, nelle pet-therapy, in 

particolar modo, con il cane e gli asini. 

 

 Esperto scolastico per i DSA” con attestato di “ TERAPISTA ITARD: 
ESPERTO SCOLASTICO PER I DSA” ( novembre 2019), riconosciuto dal 

MIUR. Iscrizione  al Registro Terapisti ITARD  
 

 Laurea in “pedagogia”conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia (anno accademico 1997/1998). 

 

  Corso biennale di “psicologia e terapia dell’età evolutiva” presso il 

Centro Italiano Formazione Aggiornamento in Psicologia e Pedagogia di 

Pescara (anno 1994/1996). 

 

 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, sezione Pubblicisti (settembre 
2004)- 

 

 Insignita al titolo di “Cavaliere della Repubblica” (il 2 giugno 2008 ) per il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITà E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

Prima lingua 

 

Altre lingue

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze      
relazionali 

 

merito legato all’attività di educazione stradale e alla capacità 

comunicativa , mediante la promozione del libro- reportage  “Graffiti 

dell’anima” della quale sono l’autrice. Tale opera editoriale, si occupa in 

maniera originale della prevenzione degli incidenti stradali ed è rivolta 

prevalentemente al mondo adolescenziale . 

 

 maturità professionale per “agrotecnico”, presso l’Istituto Professionale 

per l’agricoltura “Vincenzo Dandolo” di Corzano , Brescia (anno scolastico 

1989/1990). 

 

 Diploma d’infermiera presso la Scuola infermieri professionali “Mirella 

Cerutti” USSL N. 43 (Anno 1989).  

 

 

 

 

ITALIANO 

Francese 

 

eccellente C1 

eccellente  C1 

Eccellente C1 

Inglese 

Capacità di lettura: buono A2 

Capacità di scrittura: buono A2 

Capacità di espressione orale: discreto C1 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 Le mie attività professionali, riguardano l’attività infermieristica, quella 

giornalistica e, quella di formatore per interlocutori sia adolescenziali che 

adulti. Mi piace relazionarmi con il pubblico, gli utenti. Mi piace FORMARE 
le menti, non solo istruirle. 

A questo punto è doveroso dire che gli impieghi da me svolti, hanno in 



 

comune la capacità di saper comunicare con qualsiasi persona, sesso, razza, 

culture diverse.  

 

� Mi piace educare e soprattutto Insegnare la storia e la letteratura 

italiana agli studenti delle scuole agli studenti delle scuole primarie 

e nelle scuole secondarie di primo grado.  

� Mi piace occuparmi di educazione civica e, di problemi sociali in 

particolar modo, di educazione stradale. Si , perché con circa 3200 

morti l’anno sul territorio nazionale italiano, possiamo considerare 

la morte “ per incidente stradale”, un PROBLEMA SOCIALE. 

Da qualche anno, grazie all’opera editoriale, dal titolo “Graffiti dell’anima”, 

di cui sono l’autrice, organizzo conferenze nelle scuole superiori d’Italia, con 

l’intento di persuadere i giovani ad una guida più sicura e responsabile. 

 Ho una buona capacità di adeguarmi ad ambienti multiculturali, conseguita 

grazie all'esperienza di VOLONTARIATO all'estero. 

 

� Nell’arco delle mie esperienze lavorative nei diversi ambiti, ho maturato 

eccellenti abilità nel fornire assistenza sociale in differenti sfaccettature 

della popolazione.(ospedale, case di riposo, orfanotrofio) 

 

 Tutte le attività di cui mi occupo, hanno in comune la facoltà di saper  

codificare i messaggi linguistici e metalinguistici degli interlocutori.  Mi 

piace  adottare il “giusto codice” per  comunicare il mio pensiero, o una 

lezione scolastica o, ancora, il piacere di  saper spiegare agli studenti,  le 

parole scritte su di una pagina.   

 

 Mi avvalgo di corsi formativi, per poi occuparmi delle “persone fragili”: gli 

anziani, i bambini, le persone maltrattate, i carcerati e le loro famiglie, gli 

adolescenti e la loro delicata fase di crescita. 

 

 Sono una persona curiosa e, la curiosità mi porta a voler apprendere 

informazioni diverse nei molteplici campi della vita, considerati importanti 

momenti di confronto. 

  Ho frequentato corsi a tema: 

  Attestato di partecipazione  “La relazione d’aiuto oltre il dialogo” Brescia. 

(21-03-2003). 

 Attestato di partecipazione al corso “La fragilità dell’anziano 

istituzionalizzato” (13/12/2003).5 CREDITI FORMATIVI E.C.M.  

 Attestato di partecipazione al corso “Dalla libertà al bene comune”  e “Dal 

welfare state alla welfare society, tra riforme e sviluppo economico” Primo 

e Secondo modulo realizzato dalla Fondazione San Benedetto  Educazione e 

Sviluppo di Brescia. Novembre 2009/ marzo 2010. 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per giornalisti: 

Mondo Islamico ed Ebraico a confronto: etica, terminologia e bioetica. 

Milano maggio 2016 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per giornalisti: “ 

salute: prevenzione e stili di vita. Il ruolo dell’informazione”. 19 /02/2018    

4 crediti formativi 



 

   

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E   
GESTIONALI:                                                  - Durante gli anni di lavoro in assetti pubblici e privati, ho maturato ottime  

     capacità di organizzazione e coordinamento.  

 
- Ho organizzato alcuni eventi e congressi ed  un paio di progetti su scala 

 nazionale : 

- prevenzione degli incidenti stradali attraverso conferenze nelle scuole italiane; 

- Un progetto di raccolta dati, sulle abitudini e lingue di un tempo, adottati dalle 

donne gardesane della fine 800 inizi 900), con relativa collaborazione nella 

pubblicazione dei due libri. ( libro “ Dit e fat de le nòse fomne”, Edito da Dipende il 

Giornale del Garda.  “ Nina , Zoga, Conta … balosa. - Le donne bresciane, 

raccontano le nostre tradizioni”. Edito da Dipende il Giornale del Garda) 

 

-   - Sono autrice di un libro dal titolo “ Graffiti dell’anima”, Vannini Editrice. Brescia. 

(dal 2004 ad oggi, ha venduto quasi 30 mila copie). Dal libro ho creato diverse iniziative, tutte con 

l’ambiziosa finalità di PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI . 
 

• Il successo dell’iniziativa editoriale “Graffiti dell’anima” ha fatto si che il libro diventasse una 

mostra fotografica, composta da undici pannelli, le cui scritte,  sono estrapolate  dalle pagine del 

libro. Tale esposizione fotografica è stata ufficialmente esposta al Festival delle Lettere 2006, 
presso il Teatro dal Verme di Milano, successivamente esposta a Genova,  al Festival 
Internazionale della poesia 2010 ed infine, oggi, in mostra perenne dal titolo “la corsia dell’arte: 

Graffiti dell’anima”  presso gli Spedali Civili di Brescia, con l’esposizione dei pannelli contenenti i 

Graffiti omonimi      ( a fine educativo e preventivo, per l’intera cittadinanza). 
 

• Dal libro omonimo, ho realizzato inoltre, lo spettacolo teatrale dal TItolo GRAFFITI A TEATRO. 

Spettacolo realizzato con l’attrice Laura Gambarin. Tale performance, dal 2016 viene ospitata 

all’interno delle scuole e, nei teatri italiani. 

• Per tale iniziativa editorial, ho vinto il premio giornalistico del XVI edizione Premio Natale 

UCSI 2010. ( Unione Stampa Cattolica Italiana) per la sezione “Giornalisti e società: la professione 

giornalistica a servizio dell’uomo” . 

- sono iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti e, dei giornalisti scientifici. In merito a 

quest’ultimo, ho partecipato al  Corso di perfezionamento in “ la Comunicazione Biomedica” 

Università degli Studi di Milano, anno accademico 2011/2012. 

- Ho partecipato inoltre, agli eventi formativi, organizzati dall’Ordine dei Giornalisti, dal titolo : 

-“LA Deontologia”, organizzato dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. 

11-25 ( Milano ottobre 2008). 

- ” Divulgare la scienza tra giornalismi: carta, web e radio. Esperienze a confronto per una 

divulgazione di qualità”  (Milano, settembre 2017) 

 

• COMPETENZE PROFESSIONALI  
 

 

� Possiedo capacità ed esperienza in temi relativi a  tempestività e prontezza nel processo di  

“problem solving”, in situazioni difficili , come le situazioni di emergenza sanitaria.  Dopo aver 

prestato   servizio per 26 anni nel reparto di neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia e 

dopo aver partecipato a numerosi corsi sanitari e giornalistico-scientifici  : 
 

� Attestato di partecipazione al “corso congiunto SINCH :”La prevenzione delle complicanze 

nell’assistenza al paziente neurochirurgico”. Ottobre 2010 



 

� Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per giornalisti:  Le parole della 

psichiatria nella cronaca giornalistica. Ordine dei Giornalisti, Milano novembre 2017  

� Attestato di partecipazione all’evento formativo “ Farmaci branded e farmaci equivalenti: 

riflessione dopo un decennio di uso. Aspetti farmacologici, farmacoeconomici e giuridici 

correlati al tema. “. FAD CREDITI FORMATIVI 15. ( aprile 2013) 

� Attestato di partecipazione  all’evento formativo : “ la cura delle demenze: il concetto di 

Alzhimer  cafè”. Brescia,   giugno 2013) 

 

� Partecipazione alla giornata di studio “assistenza infermieristica al traumatizzato 

cranico” (1992) 

� XVII Congresso Nazionale :”emergenza di massa :ruolo infermieristico e prospettive 

professionali” (1992) 

� Corso “Lezioni d’aggiornamento di assistenza neurochirurgia”, Spedali Civili di Brescia, 

dal 01/03/1993 al 28/03/1993, per un totale di 24 ore. 

� Corso formativo N. 1523-40442 “Malattie rare e patologie emergenti: implicazioni per 

l’assistenza infermieristica”. IPASVI di Brescia , 22/03/03 . N 4 CREDITI FORMATIVI E.C.M 

� Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale BLSD (2011) 

 

 

� Ho nutrito sempre molto interesse per le persone con problemi psichiatrici, arricchendo la 

mia formazione attraverso la partecipazione ai corsi: 
 

� Corso di formazione ed aggiornamento sul tema “il campo sociale continuo: dal conoscere 

psicologico/psichiatrico, alla difesa della salute mentale” (dal marzo 1988 al giugno 

1988). 

� Giornata di studio sul tema “la follia, il dolore, il rimedio. Modelli concettuali e moduli 

operativi dei servizi in psichiatria”. (1991) 

� Giornate di studio sul tema: le stagioni della cronicità. La riabilitazione della psichiatria” 

(1992). 

� Corso di formazione ed aggiornamento sul tema: “ dentro la psichiatria. I luoghi e i 

soggetti della cura della salute mentale”. 08/10/2016 

 

� Adoro la pratica dell’insegnamento inteso come DIDATTICA EDUCATIVA ed ISTRUTTIVA,  

l’arte dell’EDUCERE, del “tirar fuori”. Mi piace,  insegnare ai giovani . Prediligo l’insegnamento 

di materie come Pedagogia_ filosofia- etica. 

� Mi piace insegnare STORIA E LETTERATURA ITALIANA agli studenti delle scuole primarie e 

nelle scuole secondarie di primo grado. 

 
� Ho sviluppato con l’esperienza, buone capacità nella gestione di progetti e, gruppi .  

Fondamentale , nella mia etica lavorativa, i concetti di collaborazione e condivisione del lavoro 

d’èquipe.  
 

� Ho incrementato ottime capacità di valorizzazione del potenziale umano e sociale. 
 

� Ho maturato esperienze  sia in ambito pubblico che privato attraverso partecipazione a gruppi 

di lavoro, equipe multidisciplinari e nella  FORMAZIONE DEGLI ADULTI. 
 



 

• Attestato di partecipazione al corso “strategie formative e significato del tirocinio” (1992). 

� Attestato di partecipazione al corso “infermiere, educatore indispensabile” Collegio 

IPASVI di Brescia (1993). 

� Attestato di partecipazione alla giornata sul tema:” la riforma universitaria : cosa si 

nasconde dietro l’angolo?” (2000) 

� Corso d’aggiornamento: ”linee d’indirizzo e metodologia dell’azione formativa” Collegio 

IPASVI di Brescia (2001) 

� Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale : La progettazione 

della formazione degli adulti.  Collegio IPASVI di Brescia (24 ottobre 2011) 

 

IN QUALITÀ DI RELATORE /TUTOR: 

 

• In qualità di TUTOR al “corso modulare per FORMATORI degli operatori sanitari”    ( 2002) 

• In qualità di TUTOR al corso La narrazione nei luoghi di cura. Collegio  IPASVI.  Brescia 2011 

 

• In qualitàdi relatore , invitata dal giornalista Rai, Roberto Pacchetti e dalla psicologa Diana 

Lucchini,  ho partecipato al Convegno “ quando l’imprevisto entra nella nostra vita: il 

trauma”,(maggio 2010)  

 

• In qualità di relatore, ho partecipato all’incontro d’aggiornamento il paziente con patologia 

cranica dal 1 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009. 

 

• In qualità di relatore, ho partecipato all’incontro d’aggiornamento”assistenza infermieristica in 

neurochirurgia”,tenutosi presso l’Istituto Clinico HUMANITAS (settembre-dicembre 1998). 

•   In qualità di relatore ho partecipato alla tavola rotonda sul tema:”infermiere oggi:senza 

mansionario ma non senza regole” (1999) 

• In qualità di relatore ho partecipato al seminario:”prelievo e trapianto d’organo: l’uomo, un essere 

intercambiabile?” (2001). 

• Il mese di aprile del 2002, per un totale di 21 ore, ho svolto attività di docenza/formazione,in 

qualità di Relatore presso l’Ospedale San Giovanni Bosco ASL 4 di Torino, sul seguente tema:” 

Assistenza infermieristica /Riabilitativa al paziente neurochirurgico”. 

• In qualità di relatore ho partecipato al corso” La gestione infermieristica nell’assistenza al 

paziente con trauma cranico e vertebro midollare”.(06/10/2004) N.4 CREDITI FORMATIVI. 

 

� Mi piace il contatto con i bambini e mi piace tenermi aggiornate su materie che riguardano la 
Psicologia del bambino in età evolutiva. 

o Certificato di presenza al convegno ”attualità nella prevenzione e terapia della RDS del 

neonato”Manerbio (1989). 



 

o Corso biennale di “psicologia e terapia dell’età evolutiva” presso il Centro Italiano Formazione 

Aggiornamento in Psicologia e Pedagogia di Pescara (anno 1994/1996). 

o Certificato di presenza al convegno : “ la gestione infermieristica del paziente pediatrico con 

disturbo psichiatrico”. Brescia 15 dicembre 2018 

o Certificato di presenza al convegno : “adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico lieve. 

Valutazione , intervento psicoeducativo, psicopatologia”. Brescia 19 dicembre 2018 

 

� I minori ed i problemi di bullismo: 

o Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla 

Prefettura di Brescia, dal tema : il bullismo: conoscerlo per combatterlo. Brescia, centro 

formazione Provinciale Giuseppe Zanardelli. (2008) 

 

� Gli adolescenti ed i problemi dei dsa( disturbi alimentari) 

� Mi piace scrivere anche se preferisco “organizzare” allo “scrivere”.  

 

   

� COMPETENZE INFORMATICHE: 

� Discreta padronanza dei  programmi di uso generale, del pacchetto office.  

� Utilizzo di internet e della posta elettronica 

� Attestato di partecipazione al corso: “ Facebook, Twitter e i nuovi social media per il 

reperimento e la diffusione dell’informazione medico-scientifica” . (UNAMSI- Unione 

Nazionale Medico Scientifica d’Informazione). Milano ottobre 2011 . 

�  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale per 

giornalisti(UNAMSI- Unione Nazionale Medico Scientifica d’Informazione)  ”I Motori di 

ricerca e gli strumenti di google”. Milano 2011 

 

 

 

 

 

� COMPETENZE ARTISTICHE  

 • Ottime capacità creative – Laboratori teatrali. 

• Ho suonato per cinque 5 anni il sassofono contralto  

 

 

� PATENTE O PATENTI:   PATENTE B 

 

 

 

� ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI 



 

 Attestato di partecipazione al Corso “ Dizione e gestione della voce” 17 edizione. Università Cattolica del 

Sacro Cuore . Brescia. Maggio 2009 

 Attestato di partecipazione  al corso “Donne , politica, Istituzioni” , Università degli studi di Brescia. Facoltà di 

Giurisprudenza 2009- 2010.  

  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale per giornalisti(Ordine dei Giornalisti di 

Milano, Consiglio Regionale della Lombardia).  Febbraio-MARZO 2007 

 Attestato di partecipazione al “corso: Valorizzazione, organizzazione, gestione dei beni culturali dell’area 

gardesana”(anno 2001). 

 Partecipazione alla Tavola Rotonda sul tema: ”il nuovo Codice Deontologico:guida al comportamento 

professionale” (1999). 

 Attestato di partecipazione al corso “ Accreditamento ed evoluzione della professione infermieristica in sala 

operatoria” (29-03-2003).2 CREDITI FORMATIVI 

 Attestato di partecipazione al corso “Giornata di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza “ai sensi del 

D.L. gs 626/94(19/02/02) 

 Attestato di partecipazione al corso “Giornata di sensibilizzazione sulle infezioni ospedaliere”TRE CREDITI 

FORMATIVI (12/11/02) 

 

 

� PUBBLICAZIONI: 
• Le mie pubblicazioni editoriali   

� Articolo: “Rivoltella del Garda”, pubblicato sul mensile “Dipende, Giornale del Garda”, aprile 2001 n.89. 

� Articolo: “Immagini di Lonato”, pubblicato sul mensile “Dipende, Giornale del Garda”,maggio 2001n.90. 

� Articolo: “a Desenzano…”, pubblicato sul mensile “Dipende, Giornale del Garda”, giugno2001 n.91 

� Articolo: “20 anni di treni, immagini ferroviarie dall’800 al 2000”, pubblicato sul mensile “Dipende, Giornale 

del Garda”, luglio 2001 n.92. 

� Articolo: “Padenghe sul Garda,alle radici di una comunità”, pubblicato sul  mensile “Dipende, Giornale del 

Garda”, agosto 2001 n.93. ”  

� Articolo :“Biblioteca Queriniana” pubblicato sul  mensile “Dipende, Giornale del Garda”, settembre 2001 n.94. 

� Articolo: “8° rassegna del Botticino DOC”, pubblicato sul  mensile “Dipende, Giornale del Garda”, ottobre 

2001n.95. 

� Articolo : “ La chiesa di S. Emiliano a Padenghe  e la chiesa di S. Giuseppe a Montonale”, pubblicato sul 

mensile “ Dipende ,il giornale del Garda”,ottobre 2002. 

� Articolo: “ Nuove tecniche di restauro in un convegno sul Garda: S. Lorenzo a Desenzano”,pubblicato sul 

mensile “ Dipende ,il giornale del Garda”, ottobre 2002. 

� Articolo: “ La povera gente nei ricordi” pubblicato sul mensile “ Dipende ,il giornale del Garda”,  Dicembre 

2002     

� Articolo: “  I racconti e le visioni al Machetto”  pubblicato sul mensile “ Dipende ,il giornale del Garda”,  



 

Dicembre 2002 

� Articolo: “ Novità nei servizi ospedalieri”   pubblicato sul mensile “ Dipende ,il giornale del Garda”, Ottobre     

2002       

� Articolo: “ San Martino: Le cascine storiche cadono a pezzi” pubblicato sul mensile “ Dipende ,il giornale del 

Garda”,  Ottobre     2002 

� Responsabile delle ricerca ed interviste del libro  "Dit e fat de le nòse fomne. Le donne bresciane raccontano le 

nostre tradizioni" pubblicato dalla Banca di Bedizzole Turano Valvestino, Editore l’Associazione Culturale 

Multimediale Indipendentemente.(novembre 2002) 

� Articolo: “festival filosofia 2005: Dal 16 al 18 settembre Modena, Carpi e Sassuolo propongono lezioni 

magistrali, ma anche cene, letture, mostre, giochi e dialoghi in treno”.( “ Dipende ,il giornale del Garda”,  

settembre 2005) 

� Articolo: “Un consultorio in aiuto alle Vittime della Strada”(dicembre 2005) “ Dipende ,il giornale del Garda”,   

� Articolo: “Verona 5 novembre 2005   Siamo tutti sulla stessa strada: TIRispetto 

� Presentazione della seconda campagna sulla sicurezza      stradale” “ Dipende ,il giornale del Garda”,   

 

• I miei Articoli pubblicati con la Casa Editrice MASSON: 

� Capitolo  pubblicato nel IV cap. del libro “Procedure protocolli e linee guida d’assistenza 

infermieristica.  Titolo del capitolo: protocolli per l’assistenza al paziente con patologia        Neurochirurgia”, 

MASSON Editori. 

�  Capitolo  pubblicato nelIII cap.del libro “ Assistenza infermieristica al paziente neurochirurgico. Titolo del 

capitolo: Procedure e protocolli assistenziali nelle attività diagnostiche”. Masson Editori. 

 

• I miei Articoli pubblicati sulla rivista NEU ( rivista dell’Associazione Nazionale Neuroscienze) 

�  Articolo :”il sindacato in Italia tra storia e società” ,pubblicato sul numero 1/99di NEU. 

� Articolo :“piano d’assistenza al paziente con emorragia subaracnoidea” pubblicato sul numero 2/99 di NEU. 

� Articolo tratto dalla mia personale tesi di Laurea ,dal titolo: ”Problematiche etiche della professione 

infermieristica”. 

� Articolo : “ Platone e la bioetica” pubblicato sul N.2 /2002 di NEU.  

� Articolo: “ una giornata all’orfanotrofio THE CHILDREN OF THE RISING SUN HOME di Malindi”, pubblicato 

sul N,1/2005 di NEU. 

 

 

esperienze varie:  

� Ho frequentato il Corso di lingua inglese presso l’Accademia “Geos Englisch Academy” in Brighton & Hove 

(anno 1996). 



 

� Ho frequentato per un totale di 30 ore, un corso di lingua inglese pre-intermedio, presso il corso “INLINGUA” di 

Brescia 

 

 

� Durante il triennio 1994-1997 sono stata Consigliere del Collegio Infermieri di Brescia 

� Dal 2018 ad oggi, Consigliere nell’attuale ORDINE  Infermieri di Brescia nella commissione ETICA. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere 

consapevole delle responsabilità penali e civili a cui và in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla 

conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 

2003 n. 196." 
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