
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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MENEGHETTI ORIETTA

Telefono 030-9929522 ufficio

Fax 030-9929522

E-mail orietta.meneghetti@asst-garda.it

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da luglio 1991 a marzo 1996 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

U.L.SS.  9 “Basso Vicentino”, Stabilimento Ospedaliero di Lonigo (Vi)

• Tipo di azienda o se$ore  U.O. Medicina generale 

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

• Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza  infermieristica  (identificazione  dei  bisogni,  pianificazione,

gestione e valutazione dell’intervento assistenziale,  applicazione delle

prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, aggiornamento professionale).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da marzo 1996 a 17/10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

U.L.SS. 5 “Ovestvicentino”, Stabilimento Ospedaliero di Arzignano (Vi)

• Tipo di azienda o se$ore U.O. Cardiologia-UCIC

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

• Principali mansioni e

responsabilità

Incarico  provvisorio  di  referente  organizzativo  per  l’UCIC  dal

15/06/2001 al 17/10/2003.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 18/10/2003 a 31/01/2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  (Bs)

Presidio Ospedaliero Desenzano-Lonato
• Tipo di azienda o se$ore U.O. di Pediatria e Patologia Neonatale

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

• Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza  infermieristica  (identificazione  dei  bisogni,  pianificazione,

gestione e valutazione  dell’intervento assistenziale,  applicazione delle

prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, aggiornamento professionale).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/02/2005  04/2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  (Bs)

Presidio Ospedaliero Manerbio-Leno
• Tipo di azienda o se$ore U.O. di Pediatria e Patologia Neonatale

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

• Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza  infermieristica  (identificazione  dei  bisogni,  pianificazione,

gestione e valutazione  dell’intervento assistenziale,  applicazione delle

prescrizioni diagnostiche-terapeutiche, aggiornamento professionale).
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 05/2006 a 31/12/2007

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  (Bs)

Presidio Ospedaliero Manerbio-Leno
• Tipo di azienda o se$ore U.O. di Pediatria  Patologia Neonatale Nido

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

• Principali mansioni e

responsabilità

Incarico provvisorio di Coordinatrice infermieristica delle UU.OO.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 01/01/2008  a 15/11/2103

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  (Bs)

Presidio Ospedaliero Manerbio-Leno
• Tipo di azienda o se$ore U.O. di Pediatria  Patologia Neonatale Nido

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Esperto dei Servizi Infermieristici 

• Principali mansioni e

responsabilità

Pianificazione,  gestione,  direzione,  sviluppo  delle  risorse  umane,

valutazione e controllo  delle  aree di  competenza infermieristica  delle

UU.OO.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da  18/11/2103 a 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  (Bs)

Presidio Ospedaliero Manerbio-Leno
• Tipo di azienda o se$ore U.O. di Medicina Interna

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Esperto dei Servizi Infermieristici 

• Principali mansioni e

responsabilità

Pianificazione,  gestione,  direzione,  sviluppo  delle  risorse  umane,

valutazione e controllo  delle  aree di  competenza infermieristica  delle

UU.OO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, presso la

facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia,

conseguita il 30/03/2010 con il punteggio di 107/110.
• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione
Master Universitario di 1° Livello in “Funzioni di Coordinamento delle

professioni  sanitarie  –  area  infermieristica  ed  ostetrica,  conseguito  il

29/01/2007 con il punteggio di 107/110.

• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione

Master   Universitario  di  1°  livello,  in  “Gestione   dei  Processi

Infermieristici  nel  Soccorso Sanitario  Urgenza-Emergenza  118”,  anno

accademico  2003/2004,  istituto  dell’Università  degli  Studi  Milano-

Bicocca, conseguito il 25/01/2005.

• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova –

corso di Laurea per Infermiere, conseguita il 07/11/2002 con il punteggio

di 99/110.

• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione Diploma di maturità professionale per Assistente per Comunità infantili,

conseguito  il  01/08/1994 presso l’Istituto  Professionale di  Stato per  i

Servizi Sociali “B. Montagna”, di Vicenza con il punteggio di 46/60.
• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e )po di is)tuto di

istruzione o formazione Diploma di Infermiere Professionale, conseguito il 28/06/1991 presso la

Scuola per  Infermieri  professionale  U.L.SS.  5  Ovestvicentino Lonigo

(Vi), con il punteggio di 80/80.
• Principali materie / abilità

professionali ogge$o dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

nazionale (se per)nente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da cer�fica� e diplomi

ufficiali.
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PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

/

• Capacità di le$ura

• Capacità di scri$ura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente mul�culturale,

occupando pos� in cui la

comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare

in squadra (ad es. cultura e sport),

ecc.

Indicare precedenti esperienze in qualità di docente/relatore/tutore

2020

Docente  presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G,  a.a.  2020-2021  1°  anno-  1°semestre,  dell'insegnamento  di

Fondamenti di Infermieristica generale, modulo Infermieristica generale

II,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e  scientifici

dell’infermieristica” (10 ore) “Le teorie dell'assistenza infermieristica”

(8 ore), “La metodologia dell'assistenza infermieristica e il processo di

assistenza infermieristica” (12 ore).

2019

Docente  presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G,  a.a.  2019-2020  1°  anno-  1°semestre,  dell'insegnamento  di

Fondamenti di Infermieristica generale, modulo Infermieristica generale

II,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e  scientifici

dell’infermieristica” (10 ore) “Le teorie dell'assistenza infermieristica”

(8 ore), “La metodologia dell'assistenza infermieristica e il processo di

assistenza infermieristica” (12 ore).

2018

Docente  presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G,  a.a.  2018-2019  1°  anno-  1°semestre,  dell'insegnamento  di

Fondamenti di Infermieristica generale, modulo Infermieristica generale

II,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e  scientifici

dell’infermieristica” (10 ore) “Le teorie dell'assistenza infermieristica”

(8 ore), “La metodologia dell'assistenza infermieristica e il processo di

assistenza infermieristica” (12 ore).

2017

Docente per  l’evento formativo n.  202350 (Regione Veneto)  edizione

n.1  denominato  “Assistenza  alla  persona  con  dolore.  Teoria,metodoe

assistenza  infermieristica  con  tassonomie  NNN”,  organizzato  da

Formazione  in  Agorà  il  16/10/17,  della  durata  complessiva  di  8  ore

( ECM 16), tenutosi a Padova.

Docente al corso “Gestione delle lesioni da decubito”, organizzato dalla

società  Multimedialmente  SRL,  il  17  e  28/11/2017,  della  durata

complessiva  di  16  ore,   presso  la  Fondazione  Villa  Giardino  di

Orzinuovi.

Docente per  l’evento  formativo  ID  42-178898  (Regione  Veneto)

edizione n.1 denominato “Processo di assistenza infermieristica. Teoria,

metodo e clinica con modello Gordon e tassonomie NANDA-I, NOC e

NIC”, organizzato da Formazione in Agorà il 4-5-6/10/17, della durata

complessiva di 10,5 ore, ECM 21), tenutosi a Padova.
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Docente per l'evento formativo “Il  bisogno nutrizionale nella  persona

anziana fragile: il percorso integrato ospedale-territorio”, organizzato da

ASST Garda il 14/10/17 e 28/10/17, con la relazione “La malnutrizione

in ambito clinico:  presentazione  di  un caso clinico,  la signora Rosso

Bianca”.

Docente per  l’evento  formativo  n.  ID  42-30395  (Regione  Veneto)

edizione  n.1  denominato  “Assistenza  alla  persona  con  lesioni  da

pressione”, organizzato da Formazione in Agorà il 05/06/17, della durata

complessiva di 8 ore, di cui di docenza 3,5  ECM 7), tenutosi a Padova.

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano  d/G,  a.a.  2017-2018  1°  anno-  1°semestre,  del  modulo  di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore).

Docente presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G, a.a.    2017-2018, 1° anno- annuale- 2° semestre,  del  modulo di

Educazione  alla  salute”,  afferente  all'insegnamento  di  “Sicurezza,

promozione e prevenzione della salute” (15 ore).

2106

Docente   (ore 4) per il corso (ID 105256.1) “Il processo di assistenza

infermieristica: presentazione dei dati conclusivi della sperimentazione

(ECM 1)” , il 7/4/16, presso l'ASST del Garda (Bs), PO Gavardo.

Docente   (ore 1) per il corso (ID 105256.2) “Il processo di assistenza

infermieristica:  presentazione  dei  dati  conclusivi  della

sperimentazione”  ,  il  13/4/16,  presso  l'ASST  del  Garda  (Bs),  PO

Desenzano.

Docente   (ore 1) per il corso (ID 105256.3) “Il processo di assistenza

infermieristica:  presentazione  dei  dati  conclusivi  della

sperimentazione”  ,  il  21/4/16,  presso  l'ASST  del  Garda  (Bs),  PO

Manerbio.

Docente per l’evento formativo n. 7927 (Regione Veneto) edizione n.1

denominato  “Assistenza  alla  persona  con  lesioni  da  pressione”,

organizzato da Formazione in Agorà il 6/06/16, della durata complessiva

di 10,5 ore, di cui di docenza 5), tenutosi a Padova.

Collaborazione  all'edizione  italiana  di  (2016)  “Piani  di  assistenza

infermieristica. Diagnosi infermieristiche, risultati di salute e interventi

infermieristici”, Milano: Casa  Editrice Ambrosiana.

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano  d/G,  a.a.  2016-2017  1°  anno-  1°semestre,  del  modulo  di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore).

Docente presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G, a.a.    2016-2017, 1° anno- annuale- 2° semestre,  del  modulo di

Educazione  alla  salute”,  afferente  all'insegnamento  di  “Sicurezza,

promozione e prevenzione della salute” (15 ore).
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2015 

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano  d/G,  a.a.  2015-2016  1°  anno-  1°semestre,  del  modulo  di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore) e UD “Le teorie dell’assistenza

infermieristica”(10 ore).

Docente presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G, a.a.   2015-2016, 1° anno- annuale, del modulo di Educazione alla

salute”,  afferente  all'insegnamento  di  “Sicurezza,  promozione  e

prevenzione della salute” (15 ore).

Docente per l’evento formativo n. 4018 (Regione Veneto) edizione n.1

denominato  “Processo  di  assistenza  infermieristica.  Teoria,  metodo  e

clinica  con  modello  Gordon  e  tassonomie  NANDA-I,  NOC e  NIC”,

organizzato  da  Formazione  in  Agorà  il  5-6-7/05/15,  della  durata

complessiva di 10,5 ore, ECM 21), tenutosi a Padova.

Docente per l’evento formativo n. 6216 (Regione Veneto) edizione n.1

denominato “La mobilizzazione. Teoria, metodo e assistenza clinica con

tassonomie NNN”, organizzato da Formazione in Agorà il9/12/15, della

durata complessiva di 8 ore, ECM 10,5), tenutosi a Padova.

2014

Docente per il corso FAD “Le migliori evidenze al servizio della pratica

assistenziale” (ID: 82546), tenutosi dal 01/04/2014 al 31/12/2014 (della

durata di 6 ore, ECM 0). Evento accreditato da Azienda Ospedaliera di

Desenzano del Garda (Bs).

Relatore  alla  conferenza  “Teoria  nell'infermieristica,  processo  di

assistenza  infermieristica  e  tassonomie  NNN  nella  formazione,  nella

pratica  clinica,  nell'organizzazione  dei  servizi,  nella  ricerca

infermieristica e nella documentazione sanitaria elettronica”, argomento

“Il processo di assistenza infermieristica”, tenutosi il 26/03/14 a Padova,

organizzato da CEA in collaborazione con Formazione in Agorà-Padova.

Docente  (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano  d/G,  a.a.  2014-2015  1°  anno-  1°semestre,  del  modulo  di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore) e UD “Le teorie dell’assistenza

infermieristica”(10 ore).

Docente presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G, a.a.   2014-2015, 1° anno- annuale, del modulo di Educazione alla

salute”,  afferente  all'insegnamento  di  “Sicurezza,  promozione  e

prevenzione della salute” (15 ore) .

Collaborazione  alla  curatela  del  testo  “Collegamenti  NANDA-I  con

NOC  e  NIC-  Sostenere  il  ragionamento  clinico  e  la  qualità

dell'assistenza” M Johnson, Milano, CEA, 2104.

Docente per l’evento formativo n. 948 (Regione Veneto) denominato 

“Processo  di  assistenza  infermieristica  con  modello  Gordon  e

6 Formato europeo per il curriculum vitae



Tassonomie  NANDA-I,  NOC  e  NIC”  organizzato  da  Formazione  in

Agorà  S.a.s.  il  24-25-26/09/2014  (della  durata  ore  12,  ECM  24),

tenutosi a Padova.

Docente per l’evento formativo n. 2925 (Regione Veneto) denominato 

“Diagnosi Infermieristiche Tassonomia NANDA-I Teoria e applicazione

clinica”, organizzato da Formazione in Agorà S.a.s. il 02/12/2014 (della

durata  docenza ore 03, ECM 6), tenutosi a Padova.

Docente per l’evento formativo n. 2941 (Regione Veneto) denominato 

“Risultati  infermieristici  Tassonomia  NOC  Teoria  e  applicazione

clinica”, organizzato da Formazione in Agorà S.a.s. il 03/12/2014 (della

durata  docenza ore 03, ECM 3), tenutosi a Padova.

Docente per l’evento formativo n. 2944 (Regione Veneto) denominato 

“Interventi  infermieristici  Tassonomia  NIC  Teoria  e  applicazione

clinica”, organizzato da Formazione in Agorà S.a.s. il 04/12/2014 (della

durata  docenza ore 08, ECM 16), tenutosi a Padova.

2013

Docente  per il progetto di Formazione a Distanza (FAD Pura) tenutosi

dal  01/07/2013  al  30/09/2103  dal  titolo  “Il  processo  di  assistenza

infermieristica (cod. ID 77480) della durata di 4 ore, ECM 4). 

Docente per  l’evento  formativo  n.  VEN-FOR578213  denominato

“Diagnosi  infermieristiche  -Tassonomia  NANDA-I  Teoria  ed

applicazione  clinica”  organizzato  da  Formazione  in  Agorà  S.a.s.  il

2/12/2013  (della durata ore 4.15, ECM 8).

Docente per  l’evento  formativo  n.  VEN-FOR578214  denominato

“Risultati  infermieristici  -Tassonomia  NOC  Teoria  ed  applicazione

clinica” organizzato da Formazione in Agorà S.a.s. il 3/12/2013  (della

durata ore 4.15, ECM 8).

Docente per  l’evento  formativo  n.  VEN-FOR578215  denominato

“Interventi  infermieristici  -Tassonomia  NIC  Teoria  ed  applicazione

clinica” organizzato da Formazione in Agorà S.a.s. il 2/12/2013  (della

durata ore 4.15, ECM 8).

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano d/G,  a.a.  2013-2014,  1°  anno-  1°semestre,  del  modulo  di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore) e UD “Le teorie dell’assistenza

infermieristica”(10 ore).

Docente presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di Desenzano

d/G, a.a.  2013-2014,  1° anno- annuale, del modulo di Educazione alla

salute”,  afferente  all'insegnamento  di  “Sicurezza,  promozione  e

prevenzione della salute” (15 ore) .

2102

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano d/G, a.a.  2012-2013, 1° anno- 1°semestre,  del  modulo di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e
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scientifici dell’infermieristica” (10 ore) e UD “Le teorie dell’assistenza

infermieristica”(10 ore). 

Docente “Il  ruolo  delle  figure  professionali  all’interno  del  gruppo di

lavoro (Cod ID 71688.1)”presso la struttura “Gabbiano” hospice /sub-

acuti, di Pontevico (Bs) tenutosi il g 23/11/12. Crediti ECM 2. 

Programma  formazione  a  distanza   (FAD)  corso  “Il  processo  di

assistenza  infermieristica”,  nell’AOD,  elaborazione  dei  contenuti  :

“L’assistenza  infermieristica  una  lettura  disciplinare,  Il  percorso

legislativo di sviluppo della professione infermieristica,  Il  processo di

assistenza  infermieristica,  L’accertamento”.  Corso  obbligatorio

aziendale periodo 1/7/2013-15/9/2013.

Collaborazione,  con  la   Casa  Editrice  Ambrosiana  (CEA),   per  la

traduzione e definizione delle nuove edizioni NOC e NIC 2012.

2011

Vincitore e relatore alla 10^ edizione Concorso nazionale sulla ricerca

infermieristica Premio Infermiera Gemma Castorina, tenutosi a Grosseto

il  12/05/2011,  coautore  dell’elaborato  “Il  soggetto  della  relazione

infermiere-paziente:la persona”. 

Partecipazione  al  IV  Concorso  letterario  (2011)  Collegio  IPASVI  di

Ragusa, coautore dell’elaborato “L’essenza dell’aver cura e prendersi a

cuore l’essenza dell’uomo”(4° classificato ex-aequo).

Docente (cultore) presso il Corso di Laurea Infermieristica, sezione di

Desenzano d/G, a.a.  2011-2012,  1° anno- 1°semestre,  del  modulo di

Infermieristica  generale,  unità  didattica  “I  fondamenti  culturali  e

scientifici dell’infermieristica” (10 ore) e UD “Le teorie dell’assistenza

infermieristica”(10 ore).

2010

Relatore  al  corso  d’aggiornamento  “Gestione  del  dolore  in  età

pediatrica” , tenutosi a Desenzano del Garda, nei gg 30/09, 6/10,14/10

2010.

Finalista  del  III  Concorso  letterario  Collegio IPASVI di  Ragusa,   18

novembre  2010,  coautore  della  relazione  “L’evoluzione  delle

competenze tecnico-scientifiche ed etico-deontologiche dell’infermiere

nel rinnovato scenario del Servizio Sanitario” (classificato al 3° posto).

Pubblicazione dell’elaborato “Tempo di Nursing”(IPASVI di Bs), TdN

58-59, Aprile 2011 pp 57-66.

2009

Finalista al Premio “Daniela Sardella” per la promozione della salute e

per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e riabilitativa

in  area  pediatrica”,  con  il  progetto  “La  cura  del  neonato  pretermine

centrata  sul  cuonseling  e  sull’educazione  alla  famiglia”,  tenutosi  a

Bosisio Parini novembre 2009.

Finalista  al  premio  “Lavinia  Castagna  2007”,  progetto  per  il

miglioramento  e  l’umanizzazione  dell’assistenza  infermieristica

pediatrica,  con  il  progetto  “Il  coinvolgimento  dei  genitori
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nell’interazione con il  neonato:  nutrire  la famiglia”,  tenutosi  a  Carini

(Palermo), il 07/12/2007.

Finalista  al  premio  “Lavinia  Castagna”  2006,  progetto  per  il

miglioramento  e  l’umanizzazione  dell’assistenza  infermieristica

pediatrica,  con il  progetto  “Il  rispetto  del  dolore  del  neonato – dalle

parole ai fatti, riconoscere il dolore per misurarlo e ridurlo” (vincitore 1°

premio), tenutosi a Torino il 17/11/2006.

Relatore  di  corso  di  aggiornamento  “Il  parto  prematuro  oggi”

organizzato dal dipartimento Materno- Infantile dall’ A.O. di Desenzano

del  Garda   e  dal  Dipartimento Materno-  Infantile  dell’ A.O.  Mellino

Mellini,  svoltosi  a  Desenzano” il  4  e 11/12/2004,  sessione Pediatrica

“Assistenza al neonato prematuro e alla madre”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,

proge�, bilanci; sul posto di lavoro,

in a�vità di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, a#rezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Buon uso degli applicativi windows e del pacchetto office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scri#ura, disegno ecc.

Coautore della pubblicazione di:

- Ci sono anch’io, EDITEAM, Cento (Fe), 2010.

- Il dolore provocato nel neonato durante l’assistenza in ospedale: 

  poterlo misurare per tentare di ridurlo, EDITEAM, Cento (Fe), 2004.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

-  Corso  “Responsabilità  sanitaria  alla  luce  della  Legge  Gelli-Bianco”

(cod  ID  146682.3,  ECM 4),  tenutosi  il  31/01/20  presso  l'ASST del

Garda (Bs).

- Progetto di formazione a distanza FAD “Il regolamento UE 2016/679

(GDPR) e le nuove regole per la protezione dei dati personali ” (cod ID

144956.1,  durata  ore  2,  ECM 2),  tenutosi  dal  13/12/19  al  14/12/19

presso l'ASST del Garda (Bs). 

- Progetto di formazione a distanza FAD “Prevenzione incendi e gestione

emergenze” (cod ID 134871.1, durata ore 2,5,  ECM 2,6), tenutosi dal

03/09/19 al 19/10/19 presso l'ASST del Garda (Bs). 

-  Progetto  di  formazione  a  distanza  FAD  “D.  LGS.81/08  Corso  di

aggiornamento  periodico  per  tutti  i  lavoratori  in  materia  di  salute  e

sicurezza  sul  lavoro”  (cod  ID  134551.1,  durata  ore  6,  ECM  10,8),

tenutosi dal 11/06/19 al 16/06/19 presso l'ASST del Garda (Bs). 

-  Corso  “La  valutazione  dello  studente  in  infermieristica  durante

l’apprendimento in ambito clinico” (cod ID 134398.2, ECM 7), tenutosi

il 12/03/19 presso l'ASST del Garda (Bs).
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-  Corso  “Strumenti  di  valutazione  ed  analisi  del  Sistema  Qualità  e

Rischio  Clinico”  (cod  ID  134014.1,  ECM  5,2),  tenutosi  il  23/01/19

presso l'ASST del Garda (Bs).

-  Corso  “Malattie  a  diffusione  aerea  e  droplets:  sei  sicuro  di  essere

sicuro” (cod ID 2018-0009-18, durata 45 minuti),  tenutosi  il 28/11/18

presso l'ASST del Garda (Bs).  

-  Corso  “Il  consenso  informato    e  le  disposizioni  anticipate  di

trattamento”  (cod  ID  13207.4,  durata  4  ore,  ECM  2,8)   tenutosi  il

06/11/18 presso l'ASST del Garda (Bs).

-  5°  Convegno  nazionale  “Le  tassonomie  NNN  dell'assistenza

infermieristica  in  Italia.  Esperienze  in  ambito  organizzativo,  clinico,

formativo e di ricerca”, tenutosi il 21/5/18 a Milano organizzato da Casa

Editrice Ambrosiana e Formazione in Agorà.

- Corso “Metodologia semplificata e sostenibile per governare i rischi

operativi”  (cod  ID  127443,2,  durata  8  ore,  ECM  12,8),   tenutosi  il

10/5/18 e il 23/05/18 presso l'ASST del Garda (Bs).

- Evento formativo “Come leggere i bisogni di assistenza infermieristica

attraverso  i  concetti  infermieristici  sottesi”  (cod ID 42-211184,  ECM

15.1), tenutosi il 19-20/04/18 a Padova  presso Formazione in Agorà.

-  Progetto  di  formazione  sul  campo  (FSC)  “Attività  di  ricerca”  “I

monitoraggi  WIN@Hospital e  tradizionale  nell'UO  di  Medicina

dell'ospedale  di  Manerbio  (cod  ID  116029.1,  ECM  20),tenutosi  dal

22/5/17 al 05/04/18.

-  Progetto  di  formazione  sul  campo  “gruppo  di  miglioramento”  Il

ragionamento clinico a sostegno delle pianificazioni assistenziali” (ID

11151103, ECM 10), tenutosi dal 31/1/17 al 05/12/17 presso l'ASST del

Garda (Bs), presidio ospedaliero Manerbio (Bs).

- Evento formativo “La Direzione Professioni Sanitarie. Trasformazione

culturale e storytelling di un modello organizzativo innovativo italiano”,

tenutosi  il 13/12/17 a Padova  presso Formazione in Agorà (ECM 11.1).

-  4°  Convegno  nazionale  “Le  tassonomie  NNN  dell'assistenza

infermieristica  in  Italia.   Esperienze  in  ambito  organizzativo,  clinico,

formativo e  di  ricerca”,  tenutosi  il  25/5/17 a Modena organizzato da

Casa Editrice Ambrosiana e Formazione in Agorà.

-  Corso  “La  gestione  dei  rischi  operativi  nei  processi  clinico-

assistenziale” (ID 112025.2 ECM 24), tenutosi dal 23 marzo al 11 aprile

2017 presso l'ASST del Garda (Bs), presidio ospedaliero Manerbio (Bs).

- Convegno “Migrazione alla norma ISO 9001-2015: Risvolti operativi

(ID 111797.4,  ECM 5.6), tenutosi il 22/02/17 presso ASST del Garda

(Bs), presidio ospedaliero Desenzano D/G (Bs).

- Progetto di Formazione sul campo (FSC) “Discussione di casi clinici

infermieristici”  (ID  107027.2  ECM  10),  tenutosi  dal  24/05/16  al

15/12/2016  (tot  5  incontri)   presso  l'ASST del  Garda  (Bs),  presidio

ospedaliero Manerbio (Bs).

-  Convegno  “Infezioni  correlate  all'assistenza.  Ruolo  dell'operatore,

modalità di trasmissione, misure di prevenzione” (ID 109193.3,  ECM

2,8),  tenutosi  il  14/10/16  presso  l'ASST  del  Garda  (Bs),  presidio

ospedaliero Manerbio (Bs).

-  3°  Convegno  nazionale  “Le  tassonomie  NNN  dell'assistenza

infermieristica  in  Italia.   Esperienze  in  ambito  organizzativo,  clinico,

formativo e di ricerca”, tenutosi il 25/5/16 a Padova organizzato da Casa

Editrice Ambrosiana e Formazione in Agorà.

-  Evento  formativo  “Patologie  infettive:  i  protocolli  aziendali”  (ID
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101948, ECM 2,8) , tenutosi il 13/01/16 presso l'ASST del Garda (BS),

presidio ospedaliero Desenzano del Garda (Bs).

-  Progetto  FAD  con  tutoraggio  “Il  Decreto  legislativo  n.  81/08-  La

formazione specifica- Rischio alto” ( ID 92287.1, durata 12 ore,  ECM

18),  tenutosi  dal  23/10/15  al  25/10/15  presso  l'azienda  Ospedaliera

Desenzano del Garda (Bs).

- Evento formativo n. 4651 “L'unità operativa per post-acuti a direzione

infermieristica  (ECM  21,1)”,  tenutosi  il  15  e  16/10/15  presso

Formazione in Agorà-Padova.

- Evento formativo “Il processo di assistenza infermieristica: avvio della

fasi di sperimentazione nelle UU.OO. Di medicina (ID 99461.3  ECM

4)”, tenutosi il  15/09/15  presso l'Azienda Ospedaliera Desenzano del

Garda (Bs), presidio ospedaliero Desenzano del Garda.

-  Evento  formativo  “Sei  sicuro  di  essere  sicuro?”Incontri  di

approfondimento:  il  corretto  utilizzo  della  siringa  pre-eparinata  per

emogasanalisi,  tenutosi  il  25/6/15  presso  l'Azienda  Ospedaliera

Desenzano del Garda (Bs), presidio ospedaliero Manerbio.

-  2°  Convegno nazionale  “Le tassonomie NNN e  la  documentazione

dell'assistenza  infermieristica  in  Italia.  Percorsi  formativi,  clinici,

organizzativi  e  di  ricerca.  Riflessioni  ed  esperienze  del  processo  di

assistenza con l'utilizzo della diagnosi NANDA-I, dei risultati di salute

NOC e degli interventi NIC”, tenutosi il 14/5/15 a Rimini organizzato da

Casa Editrice Ambrosiana.

- Convegno formativo “Radiazioni ionizzanti: La gestione del rischio”

(ID 94958, ECM 2,8) tenutosi il 23/04/15 presso l'Azienda Ospedaliera

Desenzano del Garda (Bs), presidio ospedaliero Desenzano del Garda.

-  Evento  formativo  “Infermieri  e  Operatori  Socio  Sanitari.

Ruoli,competenze, responsabilità e integrazione assistenziale (ECM 6)”,

tenutosi a Padova il 15/04/15, presso Formazione in Agorà-Padova.

-  Evento  formativo  “Attivazione  ricetta  elettronica  e  addestramento

all'uso  del  software  di  prenotazione  (ID  2015-0005)”,  tenutosi  il

25/02/15 a Leno, organizzato dall'Azienda Ospedaliera Desenzano del

Garda (Bs).

-  Evento  formativo”Corso  di  addestramento  per  addetti  di  primo

intervento-BLSD  (ID  92226.5,  ECM  5)  tenutosi  il  11/02/15,  presso

l'Azienda  Ospedaliera  di  Desenzano  del  Garda  (Bs),  Presidio

Ospedaliero Manerbio.

– Corso di formazione “Motivazione e consapevolezza professionale per

essere  e  per  fare  (ECM  23)  ”,  tenutosi  il  11-12/12/2014,  presso

Formazione in Agorà-Padova.

-  Convegno  “Gestione dei comportamenti aggressivi e autolesivi” (ID

82595.13  ECM 6),  tenutosi il  12/11/14,  presso l'Azienda Ospedaliera

Desenzano del Garda (Bs), presidio ospedaliero Manerbio.

-  “I Pomeriggi del SITRA: nuove prospettive per i professionisti della

cura”,  tenutosi  nelle  giornate 6/10/2014e 07/11/2014 presso l'Azienda

Ospedaliera Desenzano del Garda (Bs).

- Convegno  “Modalità di gestione dell'audit clinico” (ID 90144.2 ECM

3),  tenutosi  il  28/10/14,  presso  l'Azienda  Ospedaliera  Desenzano  del

Garda (Bs), presidio ospedaliero Manerbio.

-  “Corso  per  addetti  alla  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio  e

gestione  delle  emergenze”  (  ID  88107.6, ECM  8),  tenutosi   il

07/10/2014 presso  Azienda Ospedaliera  di  Desenzano del  Garda,  PO

Leno (Bs).

- Convegno “Il modello organizzativo delle cure palliative” (ID 89879
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ECM 3), tenutosi il 02/10/2014 in Azienda Ospedaliera Desenzano del

Garda (Bs).

-  Corso di  formazione  “  Il  professionista  della  salute Coordinatore e

Dirigente:  ruolo,  autonomia  e  responsabilità”,  tenutosi  il  11  e

12/06/2014 (ECM 23), presso Formazione in Agorà, Padova.

-  FAD  “Il  decreto  legislativo  n.81/08-  La  formazione  particolare

aggiuntiva per  il  preposto ID 86495” organizzato dell’AO Desenzano

del Garda (Bs), tenutosi il 01/05/14.

- Conferenza “Le tassonomie NNN e la documentazione dell'assistenza

infermieristica  in  Italia.  Percorsi  formativi,  clinici,  organizzativi  e  di

ricerca”, tenutosi il 30/05/2014 a Desenzano del Garda (Bs), organizzato

da CEA in collaborazione con Formazione in Agorà.

- Corso di formazione “Modelli organizzativi assistenziali innovativi: la

governance clinica in riposta alla complessità assistenziale”, tenutosi il

18-19/03/2014, presso Formazione in Agorà, Padova.

-  FAD  “La  rete  delle  aziende  che  promuovono  salute”

www.formazionesanitaria.it/aod, tenutosi il 28/2/14.

-  Progetto  di  formazione  sul  campo (FSC)  “Addestramento  operatori

sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UU.OO. servizi aziendali

ad elevata specializzazione” in qualità di tutor (ID 72815.29), tenutosi

dal  25/10/2013  al  16/01/2014  8  settimane  (ECM  16)  presso  l’AO

Desenzano del Garda (Bs).

-  Progetto  di  formazione  sul  campo (FSC)  “Addestramento  operatori

sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UU.OO. servizi aziendali

ad elevata specializzazione” in qualità  di  partecipante (ID 72815.31),

tenutosi  dal  12/11/2013 al  13/02/2014  8  settimane  (ECM 40)  presso

l’AO Desenzano del Garda (Bs).

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di lavoro qualità e

rischio (ID 73283.6)”, tenutosi dal 18/03/2013 al 04/10/2013 -5 incontri-

(ECM 10) presso l’AO Desenzano del Garda (Bs).

-  FAD  “Strumenti  per  la  qualità  ID  79212”  organizzato  dell’AO

Desenzano del Garda, tenutosi il 19/12/13 (ECM 6).

- Corso “Dalla sicurezza del paziente a quella degli operatori” tenutosi il

5/12/2103 (ECM 4) presso l’AO Desenzano del Garda (Bs).

- Evento “Il monitoraggio dello stato di salute della salute” tenutosi  il

09/11/2013 (3 ECM)  a Brescia –ASL-.

-  Corso  “Le  scienze  infermieristiche  in  Italia:  riflessioni  e  linee  di

indirizzo (CNAI) tenutosi il 24-25/10/2013 (10,5 ECM) a Milano.

-  Convegno  “I  pomeriggi  del  SITRA:  organizzare  l’ospedale  per

intensità di cura”, tenutosi il 27/05/2103 della durata di 6 ore (4,5 ECM )

presso il Presidio Ospedaliero Desenzano del Garda (Bs).

- Giornata di studio “Gesti e pensieri di cura in ambito infermieristico (4

ECM), tenutosi il 10/10/2013 a Verona.

- Formazione a distanza (FAD pura) “Il decreto legislativo n° 81/2008.

La formazione generale dei lavoratori”, tenutosi il 30/05/2013 (6 ECM),

evento  accreditato  dall’Azienda  Ospedaliera  della  provincia  di  Lodi

(decreto Direzione Generale Sanità n. 1103 del 09/02/2011).

-  Corso  di  formazione  “Percorsi  Assistenziali.  Contesto  normativo,

metodologia di stesura ed esperienze cliniche”, tenutosi il 23-24/05/2013

(tot ore 16, 20 ECM), presso Formazione in Agorà, Padova. 

-  Seminario  “L’assistenza  infermieristica  e  la  risposta  ai  bisogni  di

salute:  quali  sfide  oggi,  quali  sfide  domani?”,  tenutosi  il  18/04/2013

(ECM 3.5) a Milano 

- Conferenza Nazionale GIMBE 2013, tenutosi il 15/03/2013 a Bologna.
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- Evento formativo “Professione Primary Nursing. Ruolo, competenze,

modello organizzativo ed esperienze cliniche”, tenutosi il 21-22/02/2013

(tot ore 16, 20 ECM), presso Formazione in Agorà, Padova. 

-Giornata di approfondimento sulle tassonomie NNN dedicata agli autori

e  traduttori  della  Casa  Editrice  Ambrosiana  (C.E.A.),  tenutosi  il

04/02/2013, presso Formazione in Agorà, Padova.

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di lavoro qualità e

rischio”,  tenutosi  dal  12/03/12 al  10/12/2012 (5 incontri,  10 ECM) a

Desenzano D/G.

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Elaborazione/revisione di

procedure,  protocolli,  linee  guida  e  documentazione

assistenziale/organizzativa”,  tenutosi  dal  09/11/12  al  10/12/2012  (5

incontri, 10 ECM) a Desenzano D/G.

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Elaborazione/revisione di

procedure,  protocolli,  linee  guida  e  documentazione

assistenziale/organizzativa”,  tenutosi  dal  23/07/12  al  29/11/2012  (5

incontri, 10 ECM) a Desenzano D/G.

- XVI Congresso SIPeM, Ricercare Apprendere Curare, tenutosi a Garda

(Vr), il 15-16/11/2012.

- Evento “L’approccio motivazionale e le tecniche di Minimal Advice”,

tenutosi a Brescia, il 29/10/12, 13/11/2012, 13/12/2012 (tot ore 12; 12

crediti ECM).

-  Corso  “Il  processo  di  assistenza  infermieristica  e  le  tassonomie

NANDA I, NOC e NIC”, tenutosi a Desenzano D/G, il 26/09/2012 (24

crediti ECM).

-  Corso  “Dall’accertamento  al  ragionamento  diagnostico”,  tenutosi  a

Desenzano D/G, il 25/07/12 (10 crediti ECM).

-   Evento  residenziale  -Convegno-  “Workshop  di  aggiornamento  per

medici  specialistici  in  ambito CRS-SISS”,  tenutosi  a  Desenzano D/G

(Bs) il 14/06/2012.

- Corso “Dispositivi intravascolari centrali e periferici e gestione della

terapia infusionale”, tenutosi a Vicenza il 11/06/2012.

-  2°  Convegno  Nazionale  G.P.A.I.N.  Assistenza  infermieristica  e

continuità assistenziale”, tenutosi a Milano il 09/06/2012.

-   Evento  formativo  “Pianificazione  assistenziale  infermieristica  con

modello  Gordon  e  tassonomie  NANDA-I,  NOC  e  NIC”,  tenutosi  a

Desenzano D/G (Bs), il 16-17/05/2012. 

-  Evento  formativo  “Assistenza  al  neonato  in  sala  parto”,  tenutosi  a

Manerbio (Bs) il 08/05/2012.

-  Evento  formativo  “Medici  e  professioni  sanitarie  a  confronto.

L’armonizzazione  delle  competenze:  quali  autonomie,  quali

responsabilità”, tenutosi a Brescia il 25/02/2012.

-  Convegno  “La  malattia  come  linguaggio  dell’anima.  Dialogo  tra

scienza e sapienza”, tenutosi a Brescia il 03/03/2012.

- 7^ Conferenza Nazionale Gimbe, Bologna 17/02/2012.

- Corso “Il professionista sanitario pubblico dopo le recenti  normative

economiche”, tenutosi a Verona il 31/01/2012.

-  25° Congresso della  Società di  Neonatologia – Sezione Lombardia,

tenutosi a Bergamo il 28/02/2012.

- Convegno “Il sistema bibliotecario biomedico lombardo: incontro per

medici e personale sanitario”, tenutosi a Desenzano D/G il 07/09/2011.

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC), Gruppi di lavoro qualità  e

rischio”, tenutosi dal 09/03/2011 al 12/12/2011 (5 incontri).

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC), “Elaborazione/revisione di
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procedure,  protocolli,  linee  guida  e  documentazione  assistenziale  –

Manerbio”, tenutosi dal 26/04/2011 a 08/11/2011 (5 incontri).

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC), “Elaborazione/revisione di

procedure,  protocolli,  linee  guida  e  documentazione  assistenziale  –

Manerbio”, tenutosi dal 14/04/2011 a 07/12/2011 (5 incontri).

- Progetto di Formazione sul Campo (FSC), “Elaborazione/revisione di

procedure,  protocolli,  linee  guida  e  documentazione  assistenziale  –

Manerbio”, tenutosi dal 01/06/2011 a 09/08/2011 (5 incontri).

-  Convegno  “Dalla  teoria  alla  pratica  confronto  sull’attivazione  di

percorsi  per  la  promozione  dell’allattamento  materno  e  “dintorni”  in

regione Lombardia”, tenutosi a Milano il 21/06/2011. 

-  Evento  formativo “Leadership  e   motivazione  restituzione  indagine

2010”, tenutosi a Desenzano il 19/10/2011.

- Evento formativo “Acquisizione di comportamenti idonei in caso  di

evacuazione”, tenutosi a Manerbio il 13/06/2011.

- Evento formativo “Le funzioni e le responsabilità di dirigenti, preposti

e lavoratori secondo il D. LG. 81/2008, tenutosi a Desenzano del Garda

(Bs) il 04/04/2011.

- 10^ edizione Concorso nazionale sulla ricerca infermieristica Premio

Infermiera Gemma Castorina” - Giornata nazionale dell’infermiere “La

ricerca infermieristica come strumento di qualità”, tenutosi a Grosseto il

12/05/2011.

- 6^ Conferenza Nazionale Gimbe, Bologna 11/02/2011.

-  Evento  formativo  “Progetto  CRS-SISS:  obiettivi  ed  evoluzione.

Corso  teorico  pratico  per  personale  sanitario,  tenutosi  a  Manerbio  il

19/11/2010.

- Congresso “EBN: incrocio tra ricerca, teoria e pratica”, tenutosi presso

l’Azienda Ospedaliera “M. Mellini” Chiari (Bs) il 29/10/2010.

- Convegno Nazionale 2010 (CNAI) “La condivisione del processo di

cura:  la  competenza  infermieristica  nella  logica  multidisciplinare”,

tenutosi a Firenze nei gg 21-23/10/2010.

- Corso Utilizzo Protossido d’azoto nella gestione del dolore pediatrico ;

Milano 28/09/2010.

-  Corso  “Corso  pratico  sull’utilizzo  della  cartella  informatizzata”,

tenutosi a Manerbio il 22/06/2010

-  Corso  “Corso  teorico  sull’utilizzo  della  cartella  informatizzata”,

tenutosi a Leno il 27/04/2010.

-  Corso  “La  movimentazione  manuale  dei  carichi  in  ambiente

ospedaliero”, tenutosi a Manerbio il 14/04/2010.

- Progetto di formazione sul campo “Gruppi di lavoro qualità e rischio

tenutosi a Desenzano del Garda dal 20/01/2010 al 07/12/2010.

- Progetto di formazione sul campo “Elaborazione di strumenti operativi

per  l’organizzazione  delle  attività  (revisione  PT  assistenziali

posizionamento  SNG  e  neonato  con  CPAP  e  SiPAP),  tenutosi  a

Manerbio dal 19/05/2010 al 07/12/2010.

- Progetto di formazione sul campo “Elaborazione di strumenti operativi

per  l’organizzazione  delle  attività  (revisione  PT  assistenziali

Gastroenterite e neonato piccolo per età gestionale), tenutosi a Manerbio

dal 26/05/2010 al 08/11/2010. 

-  Corso  “Programma  di  formazione  leadership  e  motivazione”,

tenutosi a Desenzano del Garda il 18/03/2010 

-  Convegno “Implementazione  del  sistema di  valutazione  aziendale”,

tenutosi a Manerbio il 18/02/2010.

- Corso La gestione delle risorse umane, tenutosi a Desenzano d/G  
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(Bs) il 24/25/26-11/2009 .

-Progetto  di  formazione  sul  campo  “Commissione  protocolli

coordinatori pediatrici” tenutosi nell’anno 2009.

-  Corso  Formazione  e  addestramento  degli  addetti  alla  gestione

dell'emergenza, tenutosi a Desenzano d/G (Bs) il 30/09/2008.  

-  Progetto  di  formazione  sul  campo  “Elaborazione  protocolli

interpresidio” tenutosi il 1 Dicembre 2008. 

- Convegno/congresso lo “Streptococco beta di gruppo A nella gola del

bambino è sempre malattia?” tenutosi il 18/10/2008. 

- Corso di addestramento per addetti di primo intervento- BLSD tenutosi

il 16/02/2008. 

- Corso “L’integrazione interdisciplinare nella prevenzione neonatale: il

pediatra l’otoiatra, l’oculista” tenutosi il 29/05/2008.

-  Esercitazione  antincendio  finalizzata  a  “Acquisizione  di

comportamenti idonei nel  caso di evacuazione” tenutosi il 30/01/2008. 

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

delle emergenze, tenutosi a Desenzano d/G (Bs) il 19/03/07. 

-  Convegno  “Attuazione  della  normativa  sulla  privacy  in  azienda

ospedaliera: corso per incaricati trattamento dati personali e sensibili”,

tenutosi a Maberbio (Bs) il 26/03/07. 

- Corso “Addestramento al programma informatico – Isolabella 2004-2”,

tenutosi a Manerbio (Bs) il 18/04/07. 

-  Corso di  formazione per il  personale delle U.O. non certificate con

sistema ISO, tenutosi a Manerbio (Bs) il 22/06/07.

-  Corso “E’ nato un Down”, tenutosi a Manerbio (Bs) il 29/06/07.

-  Progetto di formazione sul campo “ Miglioramento della qualità nel

processo sanitario” tenutosi  il 28 novembre 2007.

- Corso “Concetti di Clinical Risk Management e incident reporting”,

tenutosi a Manerbio (Bs) il 19/02/07.

- Progetto formazione sul campo “Dalla definizione di Job description

alle indicazioni operative” tenutosi nell’anno 2006.

- Convegno nazionale “Andrea e i suoi amici”, tenutosi a Torino il 16-17

novembre 2006. 

- Corso per “Insegnante di massaggio Infantile”, tenutosi a Milano dal

24 al 27 febbraio2006. 

-  Corso  “Il  nuovo  prontuario  dietetico  informatizzato”  tenutosi  il

16/05/06 a Manerbio (Bs). 

-  Partecipazione al 3° Congresso nazionale SIMEUP (Società Italiana

Medicina Emergenza-Urgenza Pediatrica) tenutosi a Montesilvano (Pe)

il 18-19-20 novembre 2005. 

- Corso di perfezionamento in “ L’assistente di tirocinio e la formazione

degli infermieri” tenutosi presso l’Università degli Studi di Brescia dal

22/02/05 al 22/04/05. 

-  Corso formativo “La responsabilità dell’infermiere nella definizione

delle  competenze  dell’OSS”  organizzato  dall’Azienda  Ospedaliera  di

Desenzano del Garda (BS), tenutosi a Desenzano il 03 marzo e il  12

maggio 2005.

- Corso formativo “La valutazione del comportamento come strumento

d’intervento per la promozione della salute”, tenutosi presso l’Ospedale

Sant’Orsola Fatebenefratelli (BS) il 08/10/05. 

-  Corso  formativo  “Un  modello  di  assistenza  personalizzata  e  sua

implementazione” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di  Desenzano

d/G (BS), tenutosi a Desenzano il 28/09/05 e il 19/10/05. 

-  Corso  formativo  “Piano  Interregionale  sperimentale  di  formazione
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SARS”-tipologia  n°  3  tenutosi  nella  regione  Lombardia  –  Azienda

Ospedaliera di Desenzano d/G il 27/04/2004.

-  Corso  formativo  “Il  neonato  tra  fisiologia  e  patologia”  tenutosi  a

Desenzano d/G dal 14 al 21/10/2004.

-  Corso  formativo  “La  TBC:  ieri  e  oggi”  organizzato

dall’A.O.Desenzano d/G, e tenutosi a Leno (BS) il 09/11/2004.

- Corso PEEP ALS (Pediatric Education for PrehospitalProviders Corse,

Università di Cincinnati) tenutosi a Ravenna nei gg. 28-29/01/2004. 

-Corso di aggiornamento per “Operatori del  settore materno-infantile”

organizzato  dall’A.O.  Desenzano  e  tenutosi  nei  gg.  28/10/2003  e

16/12/2003. 

-  Corso  “La  gestione  dell’emergenza  intraospedaliera:  Corso  BLS-D

esecutore “ presso il Centro di formazione-Montecchio Maggiore (VI) il

21/05/2003

- Congresso “Cardionursing ANMCO 2003”svoltosi a Firenze dal 01 al

03/06/2003.  Nell’ambito  del  congresso  partecipazione  al

MINIMASTER  “Gestione  infermieristica  del  paziente  con  sindrome

coronaria acuta”.

-  Corso  di  formazione  “L’operatore  socio-sanitario  di  fronte

all’immigrazione  “  presso  il  Centro  di  formazione-Montecchio

Maggiore (VI) il 8-9/05/2003.

-  Corso  di  formazione  a  distanza  dei  lavoratori  della  area  medica  in

materia di  igiene e sicurezza degli  ambienti  di lavoro –INAIL, aprile

2003. 

-  Corso di aggiornamento “La gestione infermieristica del paziente in

nutrizione  artificiale”  tenutosi  a  Montecchio  Maggiore  (VI)  il

28/12/2002. 

-  Corso  BLD  esecutore  (IRC)  tenutosi  a  Bassano  del  Grappa  (Vi),

il27/04/01. 

-  Corso  di  aggiornamento  “Le  nuove  prospettive  di  formazione  per

l’infermiere”, tenutosi a Vicenza il3/03/2001. 

- Partecipazione al 4° Congresso Nazionale “Nursing Cuore” tenutosi a

Montecatini Terme nei gg.30-31/03/2001. 

-  Incontro regionale ANMCO sui Casi  Clinici  Cardiologici  tenutosi  a

Asolo (TV) il 16/03/2001.

- Corso di aggiornamento “Attualità in Cardiologia”, tenutosi a Vicenza

il 21/04/2001. 

- Partecipazione al 3° Congresso Nazionale “Nursing cuore” tenutosi a

Montecatini terme il 24-25/03/2000. 

-  Giornata  di  studio  “L’infermiere  e  il  nuovo  codice  deontologico”,

31/03/2000 a Vicenza. 

-  Convegno  “Le  urgenze  in  cardiologia”,  8/04/2000  a  Montecchio

Maggiore (VI). 

-  Forum Internazionale IPASVI “L’evidenza scientifica nell’assistenza

infermieristica verso il terzo millennio”,13/10/2000 a Milano. 

-  Convegno GITIC “Assistere  la  persona con insufficienza cardiaca”,

14/10/2000 a Milano.

- Convegno “La via d’uscita: il futuro della Sanità e delle professioni

sanitarie  non  mediche  tra  emergenza,  autonomia  e  responsabilità”,

06/11/2000 a Vicenza..

- Convegno “Trento cardiologia ’99 giornate nazionali di aggiornamento

cardiologico”, 3/12/99 a Trento.

- Convegno di area Nord GITIC, 22/10/1999 a Milano.

- Corso formativo dell’area medica organizzato dall’U.L.SS. 5, tenutosi
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ad  Arzignano  e  Montecchio  Maggiore  (VI)  nel  periodo  settembre-

dicembre 1999. 

-  Partecipazione  al  2°Congresso  Nazionale  “Nursing  Cuore”  23-

24/10/1998 a Milano. 

- Convegno GITIC “Assistenza infermieristica alla persona con infarto

miocardio:  dall’emergenza  alla  riabilitazione”,  21/11/1998  a  Mirano

(VE). 

-  Incontro  di  formazione  “Le  principali  alterazioni

elettrocardiografiche”della  durata  di  8  ore  tenutosi  a  Montecchio

Maggiore (VI) nel mese di novembre 1997. 

- Corso di Formazione “Le urgenze in area medica” tenutosi nei gg. 21

febbraio,  6  e  19marzo, 17 aprile,  8 e 21 maggio 1996 a Montecchio

Maggiore (VI).

- Corso di formazione “Assistenza al paziente cardiologico e tecniche di

rianimazione” tenutosi dal 11/03 al 15/03/1996 ad Arzignano. 

-  Corso di aggiornamento professionale “La relazione professionale in

ambito infermieristico”, 3/12/2/1994 a Lonigo (VI).

- Corso di aggiornamento “Il malato di AIDS è così diverso dagli altri?

Un corretto  approccio  assistenziale”,  1/12/1994 a  Torri  di  Quartesolo

(VI). 

-  Corso  di  aggiornamento  “Aspetti  della  comunicazione  nell’attività

assistenziale”, 19/07/1993 a Lonigo (VI).

-  Stage  pratico-  orientativo  dal  22  al  28/01/1992  presso  i  servizi  di

chirurgia generale, cure intense e blocco operatorio dell’ Ospedale “San

Giovanni” di Bellinzona (Svizzera).

-  Corso  di  aggiornamento  “Nutrizione  parenterale  in  ospedale  e  nel

territorio”, 13/12/1991 a Montecchio Maggiore (VI). 

-  Incontro  di  studio  “L’assistenza  infermieristica  all’emiplegico”,

10/11/1990 a Vicenza..

- Convegno “L’ufficio infermieristico”, 21/09/1990 a Vicenza. 

-  Convegno  Nazionale  “Ricerca  e  professione  infermieristica”,

28/10/1989 a Verona.

PATENTE O PATENTI Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI Valutazioni  professionali individuali:

anno 2017: 4,8/5

anno 2018: 4,3/5

anno 2019:  26/30
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ALLEGATI ///

La sottoscritta dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 

vitae, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R,  445/2000,  sono veritirere e 

di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del 

medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi.

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).

CITTA’  __Manerbio__

DATA  10/02/2021

                                                                                         NOME E COGNOME (FIRMA)            

_______ORIETTA MENEGHETTI_____
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