
F O R M A T O E U R O P E O P E R 
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Ghidoni Viviana Maria
Luogo e Data di nascita Bordolano (CR) 17/06/1959

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attuale occupazione: In pensione

Precedenti esperienze: ASST- DEL GARDA
Dal 1999 al settembre 2014: coordinatore infermieristico presso il servizio
poliambulatori/cup; dal settembre 2014 a novembre 2020 coordinatrice del
servizio prericoveri/amb senologia/punto prelievi/chirurgia ambulatoriale.

1988-1999 Azienda ospedaliera di Lodi
Dal 1988 al 1997 infermiera strumentista e infermiera di anestesia presso
sala operatoria; dal 1997 al 1999 coordinatore infermieristico, presso
servizio di pronto soccorso e poliambulatori.

1979-1988 Azienda ospedaliera di Cremona
- infermiera preso unità operative di degenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di infermiera Generica conseguito presso la scuola infermieri degli
Istituti Ospedalieri di Cremona nel 1978/79.
Diploma di infermiera professionale conseguito presso la scuola infermieri 
degli Istituti Ospedalieri di Cremona nell'anno 1985
Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive (capo sala) presso la scuola 
degli Istituti Ospedalieri di Cremona nell’anno 1993.
Diploma di maturità (Dirigente di Comunità) conseguito nell’anno 2004 
presso Istituto Sraffa, di Brescia.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE     Inglese-Francese
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione orale scolastico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Attitudine alla motivazione del personale e allo stimolo al
conseguimento degli obiettivi aziendali.
Capacità di relazioni ai vari livelli.
Serietà e dedizione al lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Concreta esperienza di gestione di staff e coordinamento di gruppi di
collaboratori, con i quali ho conseguito tutti gli obiettivi indicati
dall’azienda.
Attitudine propositiva volta al miglioramento dell’efficienza, all’aumento
della qualità del servizio reso all’utenza e alla riduzione dei costi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza e utilizzo dei più comuni programmi informatici (Word,
Excel, Internet)
Utilizzo di programmi informatici in uso all’interno dell’azienda
Utilizzo di più attrezzature sanitarie, maturate con l’esperienza e lo
studio.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Partecipazione a 2 corsi di inglese Elementary e Pre Intermediate presso
English School di Desenzano del Garda.

PATENTE O PATENTI patente  B
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ALLEGATI Corsi di aggiornamento:
La dimensione psicologica dell’intervento; 21 aprile e 30 maggio 1986 Az osp 
di Cremona.
Antibiotici disinfettanti e infezioni ospedaliere; 15 ottobre 1986. Ospedale 
Niguarda Cà Granda Milano
Compiti e funzioni dell’operatore sanitario: ridefinizione di una metodologia di 
lavoro; Aprile/maggio 1997 Collegio infermieri Cremona
Assistente sanitario e realtà operativa; 30 maggio 1997 collegio infermieri di 
Cremona.
Nursing intra –operatorio; 17-18-19 maggio 1990 Istituti  Ortopedici Rizzoli 
Bologna
U come utente 29 maggio 1992 Unità sanitaria locale n.54  del Basso 
Lodigiano
Epatiti croniche ed epatocarcinoma; 24 aprile 1993 az ospedaliera di Cremona.
Handicap e ambiente; 28 maggio 1993 centro studi regionale regione 
Lombardia
Le infezioni ospedaliere; 2 aprile 1993 azienda ospedaliera di Cremona.
L’organizzazione per piccole equipe; 6 novembre 1993 USSL 2 Piacenza.
Il ruolo dell’AFD nella sanità che cambia; 8-10-15-16-21-22 Novembre 
1995,USSL 25 LODI.
Informatica di base; 20-27-30-Novembre e7 dicembre 1995 USSL 25 Lodi.
Contenuti, metodi e strumenti dell’assistenza infermieristica; 11-12-13-14-15 
dicembre 1995 USSL 25 Lodi-
Corso di Rianimazione cardio-polmonare; 23 settembre 1996.
Manipolazione di gas tecnici e medicali in attuazione a quanto previsto dal DG 
n 626 del 19/9/1994 art 22; 20-22 maggio 1997 USSL 25 lodi.
Metodiche di ventilazione e meccanica respiratoria; 8 ottobre 1997 USSL 25 
Lodi.
Anestesia a bassi flussi aspetti teorici e applicazioni cliniche; 29 novembre 
1997 USSL 25 Lodi.
La valutazione del personale; 3-4-12-13 novembre 1998 ASL lodi.
L’organizzazione dell’attività ambulatoriale in una azienda sanitaria; 27 ottobre
1999 ETA 3.
Corso di formazione per operatori cup; dal 1 al 5 febbraio 1999 ASSl di Lodi.
La dirigenza infermieristica articolata nei diversi livelli di responsabilità per 
una migliore organizzazione dell’assistenza; 7 febbraio 2001 coordinamento 
nazionale capo sala Verona.
La cura e la relazione con il paziente extracomunitario; 30 ottobre 2001 IREF 
Milano.
Applicazione della normativa in materia di partecipazione alla spesa sanitaria; 8
giugno e 21 settembre 2002 AOD Desenzano.
Corso formazione Management Sanitario: metodologie organizzative e 
gestionali in ambito sanitario  88 ore di aula presso  Università Carlo 
Cattaneo LIUC 22 settembre  2003.
Trattamento cura e manutenzione dello strumentario chirurgico; 28-29-30 
aprile 2003 Alghero. 
Autocertificazioni per il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria; 27 febbraio 2004 az osp. di Desenzano.
Corsi di aggiornamento dal 2002 al al 2005, con conseguimento di 179 crediti 
ECM.
Corsi di aggiornamento dal 2006 al 2009, con conseguimento di 212 crediti 
ECM
Corsi di aggiornamento dal 2010 al novembre  2014, con conseguimento di  
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245,5 crediti  ECM.
Corsi di aggiornamento dal 2015 al dicembre 2016, con conseguimento di n 
110 crediti ECM.
 
Convegno: la tassonomie NNN e la documentazione dell’assistenza 
infermieristica in Italia. Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca. 
Riflessioni ed esperienze del processo di assistenza infermieristica con 
l’utilizzo delle diagnosi Nanda-I, dei risultati NOC e degli interventi NIC.

Corsi di aggiornamento dal 2016 al 2018, con conseguimento di n° 179,5 
crediti ECM

La sottoscritta 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.

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

Desenzano 11 gennaio 2021                                                                  In fede
                                                                                                               Viviana Maria Ghidoni
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