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Informazioni personali 

Residenza LARA GUIDETTI 

Contatti  

 Email lara.guidetti@asst-garda.it 

Altro Nazionalità Italiana  ‖  Data di nascita 16/11/1968  ‖  Sesso F 

  

Esperienza lavorativa 

 
 Dal 20/09/2020 a tutt’oggi 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Pneumologia Covid 2  

Coordinatore Infermieristico 

 

Dal 08/06/2020 al 21/09/2020 

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – Servizio Pre – Ricoveri 

Coordinatore Infermieristico 

 

Dal 01/01/2012 al 08/06/2020 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Urologia/ORL e serivizio di 

Endourologia ambulatoriale 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 01/10/2010 al 31/12/2011 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Senologia 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 01/04/2010 al 30/09/2010 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – Prericoveri ambulatorio senologico 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 31/03/2009 al 01/04/2010 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – Ufficio Professioni Sanitarie 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 01/01/2003 al 30/03/2009 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Urologia e Endourologia 

 Coordinatrice infermieristica 
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 Dal 01/11/1998 al 31/12/2002 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Ortopedia 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 31/05/1997 al 31/10/1998 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova, Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN) 

 Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere – Comunità terapeutiche 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 16/01/1997 al 31/05/1997 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova, Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN) 

 Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere – Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

 Coordinatrice infermieristica 

  

 Dal 26/08/1991 al 15/01/1997 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del 

Garda (BS) 

 Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda – U.O. Pronto Soccorso 

 Infermiera 

  

 Dal 14/04/1989 al 25/08/1991 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova, , Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN) 

 U.O. Chirurgia Generale 

 Infermiera 

  

 Dal 22/09/1988 al 13/04/1989 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova, , Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN) 

 U.O. Neurologia 

 Infermiera 

  

 Dal 08/08/1988 al 19/08/1988 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova, , Str. Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN) 

 U.O. Medicina Generale 

 Infermiera 

  

Istruzione e formazione 

 Anni scolastici 1986 – 1987 - 1988 

 Scuola per Infermieri Professionali Croce Rossa Italiana di Mantova – Corso di formazione 

professionale di durate triennale 

 Diploma di Infermiera Professionale 

  

 Anni scolastici 1993 - 1994 

 Scuola specializzata per abilitazione alle Funzioni Direttive annessa alla Scuola Infermieri 

Professionali dell’Associazione dei Comuni del Garda USSL 40 – Corso di formazione 

professionale di durata annuale 

  

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Sraffa” di Brescia 

Istituto di istruzione secondaria 
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Dirigente di comunità 

Competenze personali 

Lingua Italiano (madrelingua) 

Inglese (scolastico) con certificato di frequenza corso livello intermedio rilasciato da English 

School Desenzano del Garda 

  

Capacità e 

competenze 

relazionali 

La mansione svolta ha  quotidiane relazioni con utenti esterni e con il personale medico, 

infermieristico ed amministrativo interno all’ospedale. 

In tale ambito, costituiscono un aspetto di primaria importanza le relazioni dirette ed 

interpersonali, in un ambiente multiculturale  e con problematiche diverse. 

I numerosi corsi che frequento annualmente mi hanno consentito di affinare le tecniche di 

organizzazione del lavoro di gruppo e sviluppare comportamenti corretti per comunicare e 

mettersi in relazione con gli altri. 

  

Capacità e 

competenze 

organizzative 

L’attuale mansione comporta il coordinamento di una equipe di 20 persone e costanti 

contatti con il personale (per la cura diretta di particolari problematiche) e con la dirigenza 

ospedaliera per  aspetti di natura economica, organizzativa o di controllo e miglioramento 

delle prestazioni. 

La mia esperienza si basa su una carriera professionale maturata in ambiti diversi, che ha 

consentito di avere una visione organica della vita d’azienda, nonché su una personale 

predisposizione all’organizzazione ed al conseguimento dei risultati. 

• Abitudine ad operare per obiettivi, a lavorare in gruppo, ad assumersi 

responsabilità ed a conseguire gli obiettivi prefissati dall’azienda. 

• Attenzione alla qualità del lavoro svolto ed alla gestione, professionale ed attenta, 

dei rapporti interpersonali.  

• Responsabilità di Coordinamento Infermieristico e del personale di supporto  

dell’U.O. di Urologia ed Endoscopia Urologia costituita da  Infermieri, OSS e  

personale di supporto.  

• Programmazione dell’addestramento del personale infermieristico  

• Programmazione dell’addestramento del personale di supporto 

Programmazione dell’addestramento & tutoraggio degli allievi infermieri del corso di 

Laurea  infermieristica, e dei tirocinanti corso OSS. 

  

Capacità e 

competenze 

tecniche 

� Buona conoscenza dei principali applicativi informatici.  

� Buona conoscenza dei maggiori dispositivi  elettromedicali quali elettrocardiografi, 

sistemi di monitoraggio cardiologici, respiratori. 

� Buona conoscenza agende informatizzate (CUP) ed altri programmi di uso interno 

aziendale  

Ulteriori 

capacità e 

competenze 

� Corso di cucina presso l'Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

  

Interessi 

personali 

 La lettura, la storia e l’arte 

  

Patente o 

patenti 

Patente B 

 

Attività di docenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

• Docente: Corso ASA  ID 236088  anno scolastico 2020 – 2021 totale ore 46, Consorzio Coop. Sociale Solco Brescia 

• Docente per il corso d’aggiornamento “Il consenso informato e disposizione anticipate di trattamento” id 146651.2   per un 

totale di 4 ore presso il ASST GARDA anno 2020 

• Docente: Corso di riqualifica da ASA in OSS ID 231970 anno scolastico 2020 – 2021 totale ore 68, Consorzio Coop. 

Sociale Solco Brescia  

• Docente per il corso d’aggiornamento “Il consenso informato e disposizione anticipate di trattamento” id 136360.4 per un 

totale di 4 ore presso il ASST GARDA anno 2019 

• Docente per il corso d’aggiornamento “Il consenso informato e disposizione anticipate di trattamento” id 132807.1 per un 

totale di 5 ore presso il ASST GARDA anno 2018 

• Docente per la materia “Igiene Operatore” id 599140 Corso: Ausiliario Socio Assistenziale per un totale di 32 ore presso 

il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2018-2019 

• Docente per la materia “Elementi di Igene e Epidemologia”  id 589140 Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 

20 ore presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2018-2019 

• Docente per la materia “Igiene Ambientale – Amministrazione familiare” id 588059 Corso: Operatore Socio Sanitario per 

un totale di 56 ore presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2018 

• Docente per la materia “Tecniche di intervento santario di base” id 596959 Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale 

di 60 ore presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2017-2018 

• Docente per la materia “Rielaborazione tirocinio e preparazione all’esame” id 596959 Corso: Operatore Socio Sanitario 

per un totale di 8 ore presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2017-2018 

• Docente per la materia “Area Tecnico-Operativa”  id 585779 Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 60 ore 

presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2017-2018 

• Docente per la materia “Rielaborazione tirocinio e preparazione all’esame”  id 586959 Corso: Operatore Socio Sanitario 

per un totale di 8 ore presso il TSS – Target Services Solutions  s.r.l Brescia anno scolastico 2017-2018 

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 30 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2016 – 2017 

• Docente per la materia “Area Igienico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali”” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 30 ore presso il Centro di Formazione 

Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2014 – 2015 

• Docente per la materia “Area Igienico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali”” Corso: ASA per un totale di 30 ore presso il Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli 

” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2014 - 2015 

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 70 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2013 - 2014 

• Docente per la materia “Area igienico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali”” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 40 ore presso il Centro di Formazione 

Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2013 - 2014 

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 55 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2012 -  

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 52 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2010 – 2011. 

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Riqualifica da ASA/OSS per un totale di 51 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2010. 

• Docente per la materia “Tecniche infermieristiche” Corso: Operatore Socio Sanitario per un totale di 51 ore presso il 

Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2009 – 2010. 

• Docente per la materia “Area igenico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali” Corso ID Progetto 466879 Riqualifica da ASA/OSS per un totale di 10 ore presso il Centro di 

Formazione Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2007 - 2008 

• Docente per la materia “Area igenico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali” Corso ID Progetto 465838 ASA per un totale di 28 ore presso il Centro di Formazione 

Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2007 - 2008 
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• Docente per la materia “Area igenico sanitaria: elementi di igiene e prevenzione, igiene ambientale al domicilio, nei 

presidi e negli ospedali” Corso ID Progetto 465858 OSS per un totale di 42 ore presso il Centro di Formazione 

Professionale  “ G. Zanardelli ” Desenzano del Garda (BS) anno scolastico 2007 – 2008 

• Crediti formativi n° 79 acquisiti nell'anno 2008 per l'attività didattica   “AREA IGIENICO SANITARIA (Corsi OSS, ASA e 

riqualifica ASA – OTA in OSS) svolta presso il C.F.P. G. Zanardelli  

• Docente per la materia “Igiene ambientale, parametri vitali, tecniche assistenziali, elementi di farmacologia” Corso ID 

Progetto 330212 OSS per un totale di 70 ore presso il Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardeli ” Desenzano 

del Garda (BS) anno scolastico 2005 – 2006 

• Docente per la materia “Igiene ambientale, parametri vitali, tecniche assistenziali, elementi di farmacologia” Corso ID 

Progetto 342547 OSS per un totale di 70 ore presso il Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardeli ” Desenzano 

del Garda (BS) anno scolastico 2006 

• Docente per la materia “Igiene ambientale, parametri vitali, tecniche assistenziali, elementi di farmacologia” Corso ID 

Progetto 389878 OSS per un totale di 49 ore presso il Centro di Formazione Professionale  “ G. Zanardeli ” Desenzano 

del Garda (BS) anno scolastico 2006 – 2007 

• Crediti formativi n° 140 acquisiti nell'anno 2006 per l'attività didattica   “Igiene ambientale, parametri vitali, tecniche 

assistenziali, elementi di farmacologia (Corsi OSS, ASA e riqualifica ASA – OTA in OSS) svolta presso il C.F.P. G. 

Zanardelli  

• Relatrice per il 3° incontro nell’ambito dei “seminari infermieristici del Dipartimento chirurgico: gestione dei drenaggi 

chirurgici”  il 27 giugno 2003 presso l’Aula Magna del Centro Scolastico Polivalente Manerbio. 

• Docente per la materia di “Nozioni di Pronto Soccorso in Psichiatria”, per un totale di 10 ore per il corso di qualificazione 

OTA  presso Presidio di formazione del personale Azienda U.S.S.L.21 Mantova anno scolastico 1997. 

• Attestato di Monitore della C.R.I. abilitato a tenere alla popolazione lezioni di Primo Soccorso anno 1993 

 

 

Partecipazione a Corsi e Congressi 

 

• In linea con l’ Educazione Continua in Medicina (ECM) come da autocertificazione dei crediti conseguiti 

allegata a questo Curriculum 

 

 
 
 
 
Il presente curriculum vitae consta di n. 5 pagine, così come risulta dalla numerazione apposta in ogni pagina.  
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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.  
La sottoscritta inoltre, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, pubblicata sulla 
intranet aziendale alla sezione Formazione ed Aggiornamento dell'ASST del Garda, acconsente al trattamento dei 
propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per le finalità correlate alla 
presente richiesta. 
 
 
 
 
 
Desenzano 12/01/2020 

 
 

Lara Guidetti  
                                                                                                                             

(firma per esteso e leggibile) 


