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CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome  Ferrari Daniela 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

  

Italiana 

07\05\1970 

 

 
 

 • Da Settembre 2020 collaborazione occasionale come infermiera 

presso Fondazione Poliambulanza a Brescia 

• Da maggio 2020 collaborazione in qualità di infermiera presso 

Fondazione Casa di Riposo Dante Cusi di Gambara, inizialmente 

libera professionista e da settembre 2020 assunta con contratto a 

termine 

• Marzo-Aprile 2020 collaborazione in qualità d’infermiera in 

regime di libera professione (per emergenza COVID-19) presso 

Istituto Bassano Cremonesini a Pontevico BS 

• Da settembre 2019 docente corso ASA presso Centro Formativo 

Don Arcangelo Tadini di Montichiari BS 

• Da Marzo 2019 ad oggi collaborazione in qualità d’infermiera 

Presso CDD di Montichiari gestito dalla cooperativa la Sorgente 

regime di libera professione                                                  

• Da Giugno 2017 a Dicembre 2018 collaborazione in qualità  

Di infermiera in regime di libera professione presso Fondazione 

casa di riposo Dante Cusi di Gambara BS 

• Da settembre 2016 a Marzo 2019 collaborazione in qualità 

d’infermiera in regime di libera professione presso Fondazione 

casa di riposo di Ghedi ONLUS  

• Da Marzo 2006 a Dicembre 2015 assunta in qualità di infermiera 

con contratto a tempo indeterminato presso Fondazione casa di 

riposo di Manerbio ONLUS, Piazza Aldo Moro 6a 25025 

Manerbio (BS) 

• Da luglio 1997 a Febbraio 2006 assunta in qualità di infermiera 

con contratto a tempo indeterminato presso Congregazione Suore 

Ancelle della Carità – casa di cura Poliambulanza nel 

Dipartimento di Neuroscienze, Brescia 

• Da Ottobre 1996 a Giugno 1997 assunta dalla operativa Minerva 

S.C.R.L. di Manerbio in qualità di assistente domiciliare presso il 

Comune di Verolanuova 

• Agosto e Settembre 1996 prestazione di lavoro occasionale in 

qualità di infermiera presso casa circondariale di Brescia, via 

Spalto San Marco, 20 

• Da Marzo 1990 a Luglio 1994 assunta a tempo indeterminato in 

qualità di assistente alla poltrona presso lo studio dentistico 

Informazioni personali 
 

Esperienza lavorativa                                            
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associato Dott. Amalfi e Dott. Bortolami, Vicolo Coro, 5 

Manerbio BS 

• Da Novembre 1988 a Febbraio 1990 assunta a tempo 

indeterminato in qualità di apprendista cucitrice presso la ditta 

Model Confezioni di Frugoni Maria Teresa a Bassano Bresciano 

 
 

 

 

 

Istruzione e Formazione 

 

 

  

 

• 1998 Maturità Professionale ad indirizzo assistente di comunità 

infantili, presso l’istituto professionale di Stato per i servizi 

sociali “P. Mazzolari, via P. Frattini 3 46100 Mantova 

• 1996 Diploma di infermiere professionale presso la scuola per 

infermieri professionali “Marcello Candia, viale Italia, Brescia 

• 1987 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del 

grado preparatorio presso scuola magistrale “Figlie del Sacro 

Cuore di Gesù” di Cremona 

 

 

Eventi formativi                             

• In regola con i crediti ECM secondo la normativa vigente 

• In data 16/09/2018 certificazione di Leader di Yoga della Risata 

                                                Rilasciato dalla Laughter Yoga International University 

• In data 19/10/2017 evento residenziale BLSD: corso di   

                                                      Rianimazione cardiopolmonare con utilizzo di defibrillatore               

                                                      semiautomatico  

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali                                                                   
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

PATENTE  Auto tipo B 

 


