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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  Gares Sonia 

Luogo e Data di nascita  Brescia 13 /05/1968 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  01/03/2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Garda 

Località Montecroce - Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere coordinatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento  reparto di Cardiologia Unità Coronarica e Ambulatori 
Cardiologici 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 1993 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Spedali Civili - Brescia 

Piazzale Spedali Civili 1 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere coordinatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento reparti di psichiatria - nefrologia e dialisi peritoneale - UPS 

chirurgia pediatrica 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  20/08/1987 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 41 

Via Della Valle - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica presso i reparti di nefrologia e dialisi peritoneale - 
emodialisi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola “Paola di Rosa” - Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management infermieristico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione funzioni direttive  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1984-1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola infermieri “Marchetti” Brescia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Diploma di infermiere professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1982-1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto “Golgi” Brescia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Microbiologia Laboratorio  

• Qualifica conseguita  Biennio analista  chimico Abilitazione al terzo anno 

   

 

     Capacità di affrontare situazioni difficili, mantenendo la propria      
     integrità emotiva gestendo efficacemente lo stress. Buone   
     capacità relazionali e di ascolto. Forte propensione al lavoro per  
     obiettivi. 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

                                       ALTRE LINGUE         Inglese (livello scolastico) 
   

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 Efficace propensione al lavoro di gruppo – Sviluppata capacità di elaborazione 
di progetti per l’innalzamento dei livelli di qualità all’interno degli ambienti 
lavorativi e tra i collaboratori professionali – Spiccata conoscenza delle 
dinamiche relazionali in ambiti lavorativi con erogazione di servizi rivolti alla 
persona - gestione rapporti con l’utenza esterna acquisita tramite la gestione 
dell’attività ambulatoriale - buona predisposizione alla comunicazione con 
l’utente ricoverato e con la famiglia - buona attitudine all’educazione 
terapeutica. 

 

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. 

 Predisposizione alla Leadership - Buone capacità d’analisi - Pluriennale 
esperienza alla guida di team di lavoro in ambito sanitario – Significativa 
esperienza acquisita nella gestione di eventi e progetti di divulgazione 
formativa - gestione risorse umane - partecipazione a procedura di 
accreditamento di unità operativa e servizio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso spigliato del pacchetto Microsoft Office - conoscenza e utilizzo di alcune 
attrezzature sanitarie specifiche: apparecchiature di emodialisi, dialisi 
peritoneale, monitoraggio cardiaco - telesorveglianza utente con scompenso 
cardiaco- home monitoring utente portatori di defibrillatore cardiaco - 
addestramento elettrofisiologia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Partecipato a gruppi di lavoro aziendali concernenti cartella clinica 
infermieristica e diagnosi infermieristiche con classificazione Nanda 
International. 

Nel 2015 sono stata organizzatrice e responsabile del programma formativo 
del convegno infermieristico : “Continuum ospedale territorio Ruolo 
dell’infermiere nell’aderenza terapeutica”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro di aver partecipato a corsi, convegni , seminari e tavole rotonde 
inerenti la professione organizzate da istituzioni pubbliche e/o private 
accreditate per la formazione continua e di aver conseguito  il numero di 
crediti formativi richiesti dalla normativa vigente. 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara che le informazioni rese nel presente Curriculum Vitae, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 

445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate all’Art. 76 del 

medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Inoltre, la sottoscritta 

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

 
 
 
Luogo e data: Gavardo 15/12/2020 

   

 F.to   Sonia Gares 

 


