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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 
 

Nome  Lavo Michela 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  michelalavo@virgilio.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  20  Dicembre 1977 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   Dal 23 Marzo 2015 a tutt'oggi 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Blocco Operatorio di Gavardo 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario  Esperto- infermiere coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere coordinatore 

 
• Date   Dal 21 Gennaio 2015 al 20 Marzo 2015 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Ufficio Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere  

 
• Date   Dal Febbraio 2012  ad Agosto 2012 e da Maggio 2013 a Febbraio 2014 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Ufficio Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere  

 
• Date   Dal 1 Luglio 2003  a Gennaio 2012 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera U.O. Urologia 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere  

  
• Date   Anno accademico 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera U.O. Urologia 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere assistente di tirocinio allievi infermieri  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni scolastico 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola media inferiore 

                 • Principali materie / abilità 

           professionali oggetto di studio       
 Diploma di scuola media inferiore 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Diploma di maturità scientifica conseguito presso liceo scientifico “E. Fermi” di Salò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
 

PARTECIPAZIONE CORSI E CONGRESSI 
 

• Date (da – a)  16/04//2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD , E-LEARNING 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Id 155463“COVID-19” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,6) 

 
• Date (da – a)  28/01/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Manerbio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Infezioni di protesi e di mezzi di sintesi in ortopedia” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di laurea in infermiere conseguito presso l’Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in infermiere 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in infermiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

 
 

 
Anno accademico 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di I livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management  per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  06/11/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Manerbio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Ruolo del DEC e del direttore dei lavori e interazioni con il RUP” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM NO) 

 
• Date (da – a)  24/10/2019 ( n° 5 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Manerbio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo Applicazione di FMEA di prodotto in centrale Sterile 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM13) 

 
• Date (da – a)  08/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda Leno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM12,8) 

 
• Date (da – a)  03/10/2019 n°3 incontri 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit -Check list chirurgia sicura 2,0 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 9,6) 

 
• Date (da – a)  10/09/2019 (n°5 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Manerbio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo Mappatura centrale di sterilizzazione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 13) 

 
• Date (da – a)  03/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD , E-LEARNING 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Prevenzione incendi e gestione emergenze” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 
• Date (da – a)  09/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD , E-LEARNING 

• Principali materie / abilità  D.LGS. 81/08 Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e 
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professionali oggetto dello studio sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 9) 

 
• Date (da – a)  21/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di addestramento per addetti di primo intervento-BLSD” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6,5) 

 
• Date (da – a)  11/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD , E-LEARNING 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.LGS. 81/08 Formazione aggiuntiva dei preposti 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 12) 

 
• Date (da – a)  04/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Simulazione delle emergenze ostetriche: emorragia post partum 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6,4) 

 
• Date (da – a)  21/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impiego delle radiazioni ionizzanti presso l’ASST-GARDA: definizioni, rischi correlati e buone 
pratiche di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8) 

 
• Date (da – a)  16/10/2018 5 incontri 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo “Il corretto posizionamento del paziente in sala operatoria” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10 ) 

 
• Date (da – a)  17/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8 ) 

 
• Date (da – a)  24/05/2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “elettrochirurgia e ottiche rigide” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4 ) 

   
 

• Date (da – a)  16/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “L'interpretazione e la gestione degli allarmi delle apparecchiature elettromedicali” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4 ) 

   
 

• Date (da – a)  04/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ La donazione multitessuto presso l'asst del garda” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

   
 

• Date (da – a)  22-30/11/2017 e 05-14-18/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo “Il corretto posizionamento del paziente in sala operatoria” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10) 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAD – e-learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Identificazione e gestione del paziente settico 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6) 

   
 

• Date (da – a)  03/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il controllo del processo di ricondizionamento” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8) 

   
 

• Date (da – a)  23/05/2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

   
 

• Date (da – a)  22/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Check list per la sicurezza in Sala Operatoria” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8) 

   
 

• Date (da – a)  16/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Migrazione alla norma iso 9001 – 2015: risvolti operativi” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5,6) 

   
 

• Date (da – a)  11/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Infezioni correlate all'assistenza ruolo dell'operatore, modalità di trasmissione, 
misure di prevenzione” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8) 

   
 

• Date (da – a)  07-10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda , presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

• Qualifica conseguita  Attestato per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 16) 

   
 

• Date (da – a)  21/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST Garda presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo “Corretta identificazione dell'assistito relativa al materiale/dispositivo da 
utilizzare sullo stesso” (n°5 incontri) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10) 
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• Date (da – a)  20/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio IPASVI Brescia, presso sala convegni Avis Provinciale Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno – L'infermiere coordinatore: ruolo e responsabilità alla luce delle recenti innovazioni 
normative 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

   
 

• Date (da – a)  13/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, presidio di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno - Patologie infettive:i protocolli aziendali 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2,8) 

   
 

• Date (da – a)  12/12/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico all'utilizzo in Blocco Operatorio della cartella clinica informatizzata 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM4) 

   
 

• Date (da – a)  11/12/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno - Sanità e comunicazione: la bella e la bestia 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM2,8) 

   
 

• Date (da – a)  21/11/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, presidio di Gavardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso biennale per addetti di primo intervento - BLSD” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM5) 

   
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2015 a Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Modalità e-learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il decreto legislativo N81/08. La formazione specifica- rischio alto 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 18) 
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• Date (da – a)  23/04/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiazioni ionizzanti: la gestione del rischio 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM2,8) 

   
 

• Date (da – a)  16/12/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD in Med 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM12) 

   
• Date (da – a)  06/09/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD in Med 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il governo clinico:innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
 formazione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM20 ) 

 
• Date (da – a)  03/09/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD in Med 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appropriatezza delle cure 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM15) 

 
• Date (da – a)  Dall'01/07/13 al 15/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD in Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il processo di assistenza infermieristica 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM6 ) 

 
• Date (da – a)  Dall'01/05/13 al 27/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD in Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il decreto legislativo N81/08. La formazione generale dei lavoratori 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 6) 

 
• Date (da – a)  Dal 27/10/2011 al 31/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna(53159) 
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• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  Dal 09/02/2011 al 06/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aspetti comunicativi e relazionali in Oncologia 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 13) 

 
• Date (da – a)  08/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management  per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master di I livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60 CFU 

 
• Date (da – a)  31/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso pratico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

   
• Date (da – a)   

17/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico all’utilizzo della cartella clinica  informatizzata 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

• Date (da – a)  03/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del’infermiere nella gestione delle stomie 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 25) 

 
• Date (da – a) 

  
20/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’antibiotico profilassi in chirurgia: un protocollo aziendale 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10) 

 
• Date (da – a)  23/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza trasfusionale al posto letto: implementazione di un sistema automatico informatizzato 

• Qualifica conseguita  Partecipante 2 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 12/01/2009 al 31/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna (ID 30648)  6^ edizione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  Dal 01/04/2009 al 30/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna (ID 30648)  21^ edizione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  05/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stesura dei piani di attività per l’integrazione dell’equipe assistenziale 19^ edizione (ID 21805) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a)  Dal 16/09/2008 al 14/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna (ID 21342) 101^ edizione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 8) 

 
• Date (da – a) 

  
05/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistente di tirocinio in Urologia per il Corso di Laurea in Infermieristica (Università degli Studi 
di Brescia) nell’anno 2007. 

• Qualifica conseguita  Attestato di attività didattica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 12) 

 
• Date (da – a)  02/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le infezioni in blocco operatorio: risultati dell’Audit clinico effettuato nel blocco Operatorio 
dell’Ospedale di Desenzano (ID 22662) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 3) 
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• Date (da – a)  02/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Retraining – Corso di addestramento per addetti al primo intervento - BLSD 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  28/06//2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercitazione antincendio finalizzata a: “ Acquisizione di comportamenti idonei in caso 
d’evacuazione”. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del paziente urostomizzato 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
• Date (da – a)  17/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 
• Date (da – a)  01/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Nursing, Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Una comunicazione efficace per i professionisti della salute  

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
• Date (da – a)  12/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla qualità in sanità 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  28-29-30/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in stomaterapia 
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• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 22) 

 
• Date (da – a)  09/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un modello di assistenza personalizzata e sua implementazione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

 
• Date (da – a)  18/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di addestramento per addetti di primo intervento (BLS) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 4) 

 
• Date (da – a)  13/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clinical Governance in oncologia 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 10) 

 
• Date (da – a)  13/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Nazionale per lo scompenso Cardiaco-1° e 2° sessione 

• Qualifica conseguita  Certifica di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 3) 

 
• Date (da – a)  13/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Nazionale per lo scompenso cardiaco-3° e 4° sessione 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 9) 

 
• Date (da – a)  07/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Prof. Francesco Puccio a Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove procedure nel trattamento delle varici degli arti inferiori 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
                                    • Date (da – a)  07/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAD 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 15) 

 
• Date (da – a)  21/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il controllo del dolore post operatorio 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

 
• Date (da – a)  06/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del paziente con prolasso e incontinenza urinaria 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
• Date (da – a)  21/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità dell’infermiere nella definizione delle competenze dell’ oss nel dipartimento 
chirurgico 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 9) 

 
• Date (da – a)  22/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPASVI-BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EBN,Assistenza basata sulle Evidenze 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 5) 

 
                                    • Date (da – a)  15/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’errore infermieristico: il medico legale incontra infermiere 

• Qualifica conseguita  Certificato di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 2) 

 
• Date (da – a)  26/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano di Desenzano, tenutosi a Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari infermieristici del dipartimento di chirurgia- 2° modulo 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

 
• Date (da – a)  07/10/2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Movimentazione dei carichi in ambito ospedaliero 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Evento formativo (ECM 7) 

 
 
 

BANDI E CONCORSI 
 

• Data  26/09/2011 

• Tipologia  Bando per conferimento di incarico “Collaboratore professionale Sanitario Esperto” presso il 
servizio di Medicina Trasfusionale P.O. di Desenzano d/G 

• Punteggio / idoneità  40,202 / idonea 

• Esito  Non Assegnataria 
 
 

• Data  09/02/2011 

• Tipologia  Bando per conferimento di incarico Collaboratore professionale Sanitario-Infermiere Cat. “D” a 
collaboratore Prof. Sanitario Esperto-Infermiere Cat. “Ds” U.O. Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura (S.P.D.C.) del P.O. di Manerbio / Leno 

• Punteggio / idoneità  -  / non idonea 

• Esito  Non Assegnataria 
 
 

• Data  09/02/2011 

• Tipologia  Bando per conferimento di incarico“Collaboratore professionale Sanitario-Infermiere Cat. “D” a 
collaboratore Prof. Sanitario Esperto-Infermiere Cat. “Ds” U.O. Poliambulatori del P.O. di 
Manerbio / Leno 

• Punteggio / idoneità  3° posto  / idonea 

• Esito  Non Assegnataria 
 
 

• Data   
• Tipologia  Bando per conferimento di incarico“Collaboratore professionale Sanitario-Infermiere Cat. “D” a 

collaboratore Prof. Sanitario Esperto-Infermiere Cat. “Ds”  
• Punteggio / idoneità  9° posto in graduatoria 

• Esito  Assegnataria da Gennaio 2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 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. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  Scolastica 
• 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. 

 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. 
L’attività svolta quotidianamente mi consente di affinare le capacità di operare all’interno di 
un’equipe e sviluppare comportamenti corretti per comunicare e mettersi in relazione con gli 
altri.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso dei più comuni programmi informatici e di attrezzature sanitarie. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto, preso atto dell’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati 
secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
 

 
  Nome e Cognome (Firma) 

               LAVO MICHELA 

 

 


