
F O R M AT 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 Inverardi Alessandra

Luogo e Data di nascita Salò, 29/06/1971

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

-Date (da – a) Dal 1993 ad oggi

-Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili (BS)-Piazzale Spedali Civili, 1

-Tipo di azienda o settore A.S.S.T. del Servizio Sanitario Nazionale

-Tipo di impiego Collaboratore Prof. San. Infermiere - cat. D3

-Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza  diretta  e  indiretta  in  terapia  intensiva,  organizzazione  della  routine  di

reparto,  gestione  dell’urgenza,  gestione  di  apparecchiature  elettromedicali  anche

complesse, relazione e comunicazioni con i familiari dei ricoverati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Date (da – a) 1985-1989

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto Magistrale Maddalena di Canossa (legalmente riconosciuto)

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Programmi previsti dal Piano di studi

-Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale

-Date (da – a) 1989-1990

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto Magistrale Statale Veronica Gambara

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Materie integrative al diploma di Maturità Magistrale (c.d. V° anno integrativo)

-Qualifica conseguita Attestato di integrazione al diploma di Maturità Magistrale, valido per 

l’iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria

-Date (da – a) 1990-1993

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Scuola per Infermieri Professionali c/o Associazione dei Comuni del Garda 

USSL n. 40 di Salò

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Relative al percorso teorico-pratico previsto dal piano di studi/formativo

-Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale

-Date (da-a) Anno accademico 2017/2018(frequenza da marzo 2018 a marzo 2019 con 

discussione tesi finale dal titolo:IL TEAM CORNEE,UNA PROPOSTA OPERATIVA) 

e conseguimento del relativo titolo

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli studi di Milano,dipartimento di scienze biomediche per la 

salute

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN COORDINAMENTO INFERMIERISTICO E GESTIONE DEL PROCESSO 

DALLA DONAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI

                                    -Date (da – 1994-1995
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a)

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Incarico di insegnamento presso la scuola per infermieri Paola di Rosa (30 ore 

da ottobre ad aprile)

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Assistenza Infermieristica in Anestesia e Rianimazione

-Qualifica conseguita = = =

-Date (da – a) Dal 1993 ad OGGI numerosi corsi di formazione, con attestato di frequenza, 

inerenti la professione infermieristica ed in particolare l’area critica.

I più recenti e significativi all’interno dell’ASST SPAEDALI CIVILI:

aprile 2016 “Applicazione dell’algoritmo ABCDEF in terapia intensiva”

ottobre 2018 “Il diario narrativo in terapia intensiva:un percorso introduttivo”

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

= = =

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Dal 2008 ad OGGI numerosi  corsi di formazione inerenti “la donazione di 

organi e tessuti” (ove previsto, con superamento dell’esame finale).

                    -Date (da – a)

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

                    -Date (da – a)

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

-Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Dal 2013 ad oggi:in qualità di RELATORE

A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia

“Donazione prelievo e trapianto di organi e tessuti: sinergie organizzative ed 

esperienze assistenziali”(ottobre 2013)

Corso di aggiornamento aziendale “La comunicazione con la famiglia del 

potenziale donatore (2017)

Corso di aggiornamento aziendale “Donazione di organi e tessuti: cos’è 

cambiato?( settembre 2018)

Corso di aggiornamento aziendale “ Donare le cornee si può”(aprile/maggio 

2019)

“Promuovere la cultura della donazione e trapianto di organi e tessuti”(maggio 

2019 Università degli Studi di Brescia,Dipartimento di specialità medico-

chirurgiche,scienze radiologiche e sanità pubblica.CORSO DI STUDIO IN 

INFERMIERISTICA.

“Coordinamento infermieristico e gestione del processo clinico e 

organizzativo:dalla donazione al trapianto di organi e tessuti”(MILANO,maggio 

2019 )

Dal 2008 ad oggi:in qualità di DISCENTE .

Alcuni dei corsi più significativi:

20 dicembre 2010 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) LA 

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: UNA DECISIONE CONDIVISA

Imola 12-15 giugno 2012 4°CORSO NAZIONALE PER INFERMIERI DEDICATI ALLA 

DONAZIONE E AL PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI Attestato TPM 

infermieristico

Roma 28 marzo 2014 “Prima giornata nazionale infermieri della rete donazione

e trapianto”

Milano 14 giugno 2016”Il trattamento avanzato del donatore multi organo”

Milano 2 novembre 2016 “donazione a cuore fermo”

Roma 11 novembre 2016 “Stati generali della rete trapiantologica italiana”

Brescia 5 aprile 2017 “La donazione delle cornee”

Pavia 19 settembre 2018 “Il prelievo di cornea:aspetti teorici e pratici”

Bologna 22-24 novembre “42° Congresso nazionale società italiana dei 

trapianti d’organo e di tessuti”

                                       -D

ate (da – a)

-Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

anno 2015

A.O. “Spedali Civili” di Brescia

Partecipazione alla stesura della procedura aziendale ASST Spedali Civili Psda- 

41 (gestione del pz sottoposto ad accertamento della morte con criteri 
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-Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

neurologici ex lege 578/93) soprattutto dell’istruzione operativa allegata 

I.O.sda 4102 (potenziale donatore organi assistenza infermieristica).

                                     PRIMA 

LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE   

                                           Francese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura scolastica

• Capacità di espressione orale scolastica

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.

 

BUONE  CAPACITA’  RELAZIONALI,  PROPENSIONE  ALL’ASCOLTO  E  AL  DIALOGO,

CAPACITA’ DI METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CONOSCENZE E COMPETENZE E

AD ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’. PROPENSIONE AL LAVORO IN TEAM.

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.

BUONE  CAPACITA’  DI  COORDINAMENTO  IN  AMBITO  LAVORATIVO,  INERENTE  ALLE

ATTIVITA’E AI COLLABORATORI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CAPACITA’ TECNICA NELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE E

NON, ANCHE DI QUELLE ELETTROMEDICALI COMPLESSE

DISCRETA ABILITA’ NELL’UTILIZZO DEL PC E DI ALCUNI APPLICATIVI (programmi WORD,

EXCELL, INTERNET e POSTA ELETTRONICA)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

= = =

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

= = =

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto 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. Inoltre, il

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

CITTA’ ____SALO'__________________

DATA_02/04/2021______________________
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NOME E COGNOME (FIRMA)

Alessandra Inverardi 

4 Formato europeo per il curriculum vitae


