
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

Il sottoscritto Lorenzini Aldo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
      veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del

                                                                               28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del presente curriculum
                                                                               formativo e professionale corrispondono al vero.

                                                                     Desenzano,______________________                              firma_______________________

__ 

Nome LORENZINI ALDO

Indirizzo VIA MONTESUELLO N.130 -DESENZANO

E-mail aldolorenzini@aod.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 19/09/1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’1/1/2010 a tutt’oggi

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione di struttura complessa S.I.T.R.A. 

• Date (da – a) Dall’1/3/2009 al 31/12/2009

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Dirigente infermieristico (incarico art. 15-septies D.Lgs n. 229/99)

• Principali mansioni e responsabilità Direzione di struttura complessa S.I.T.R.A.

• Date (da – a) Dall’1/1/2003 al 28/2/2009

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Dirigente infermieristico (incarico art. 15-septies D.Lgs n. 229/99)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio infermieristico e tecnico sanitario aziendale

• Date (da – a) Dall’1/1/1998 al 31/12/2002

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Desenzano

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (ex Direttore Didattico) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Formazione permanente e successivamente Responsabile Ufficio Infermieristico 
Presidio di Desenzano-Lonato

• Date (da – a) Dal 4/5/1990 al 31/12/1997

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL n. 17 di Salò confluita nell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Operatore Professionale Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Didattico Scuola Infermieri Professionali
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• Date (da – a) Dal 27/7/1981al 3/5/1990 (periodo di aspettativa senza assegni dal 2/5/1986 al 31/5/1986)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL n.40 confluita nell’Azienda USSL n. 17

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Operatore Prof.le 1^ cat. Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Infermiere professionale

ATTIVITA’ DI DOCENZA

• Date (da – a) Da A.A. 2008/2009 a A.A. 2012/2013

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Corso di laurea in Infermieristica

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Management infermieristico” per un totale di 25 ore

• Date (da – a) Da A.A. 2002/2003 a A.A. 2007/2008

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Corso di laurea in Infermieristica

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Organizzazione della professione infermieristica” per un totale di 22 ore

• Date (da – a) Anno accademico 2001/2002

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Diploma universitario per Infermieri

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Metodologia della professione” per un totale di 25 ore

• Date (da – a) Anni accademici 1997/1998 e 2000/2001

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Diploma universitario per Infermieri

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Propedeutica metodologica infermieristica” per un totale di 30 ore

• Date (da – a) Anno scolastico 1996/97

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL n. 17 di Salò – Corso per Terapisti della Riabilitazione

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Deontologia” per un totale di 16 ore

• Date (da – a) Anno scolastico 1996/97

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL n. 17 di Salò – Corso per Massaggiatori-Massofisioterapisti

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Deontologia” per un totale di 18 ore

• Date (da – a) Anni scolastici dal 1982/83 al 1995/96 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL n.40 confluita nell’ Azienda USSL n. 17 di Salò – Scuola per Infermieri Professionali

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamenti di: 

“Educazione Sanitaria”  per un totale di 307 ore

“ Principi Amministrativi applicati alla professione” per un totale di 120 ore

“ Legislazione Sanitaria” per un totale di 78 ore

“ Orientamento Professionale” per un totale di 92 ore

“ Etica Professionale” per un totale di 50 ore

“ Assistenza Infermieristica generale” per un totale di 260 ore
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“ Assistenza Infermieristica cardiologia” per un totale di 84 ore

“ Organizzazione Professionale in Italia e all’Estero” per un totale di 80 ore 

• Date (da – a) Anno accademico 1994/1995

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Diploma universitario per Infermieri

• Tipo di azienda o settore Formazione universitaria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Infermieristica clinica 1” per un totale di 50 ore

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 21/1/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa

• Qualifica conseguita Certificato di Formazione Manageriale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione regionale obbligatorio

• Date (da – a) Anno accademico 2004/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale/Specialistica

• Date (da – a) Anno accademico 1987/88

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Insegnate Dirigente

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola diretta a fini speciali di durata biennale

• Date (da – a) Anno scolastico 1980/81

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

USSL n. 40 di Salò

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola per Infermieri Professionali

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione professionale regionale di durata triennale

• Date (da – a) Anno scolastico 1975/76

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto B. Castelli di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità Tecnica

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola secondaria superiore
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                                    VALUTAZIONI Si dichiara che le valutazioni degli incarichi ricoperti sono agli atti del fascicolo
                                                                      personale depositato presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI - Dal 13/6/1989 al 3/5/1990, attribuzione delle funzioni superiori di Direttore Didattico
della Scuola per Infermieri Professionali Azienda USSL n. 17 di Salò
(D.G.N.448/1989);

- Dal 10/11/1995 fino ad esaurimento corsi, nomina a Vice-Direttore della Scuola
Terapisti della Riabilitazione e della Scuola per Massaggiatori-Massofisioterapisti
Azienda USSL n. 17 di Salò (D.G. n. 987/1995);

- Dal 1/1/2001 al 31/12/2002, conferimento incarico di Posizione Organizzativa
“Direzione Ufficio Infermieristico Aziendale” Azienda Ospedaliera di Desenzano
(decreto n. 439/2001).

Attualmente componente:
- della delegazione trattante aziendale per l’Area Comparto Sanità e Area della Dirigenza
Medica e Dirigenza SPTA;
- del Comitato di Garanzia (organismo paritetico di promozione e verifica dell’A.L.P.I.);
- del Servizio Ispettivo;
- del gruppo di lavoro del Codice Etico Aziendale;
- del Comitato Trasfusionale del buon uso del sangue;
- del Comitato Guida del Nucleo Permanente per la Carta dei Servizi Sanitari;
- del Nucleo di verifica dell’attività Libero Professionale;
- del Comitato Gestione del Rischio;
- del Comitato Infezioni Ospedaliere.
Inoltre Responsabile Scientifico di numerose iniziative di formazione aziendali per il personale
afferente al SITRA.
Partecipazione a numerose iniziative di formazione ed aggiornamento aziendali ed extra
aziendali con conseguimento dei crediti ECM previsti annualmente per il personale sanitario. 

Desenzano,02/01/2014 Aldo Lorenzini

________________________________________
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