
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

Cognome e Nome PINELLI  ENRICA GIUSEPPINA 
Luogo e Data di nascita Verolanuova 15/12/1961

Nazionalità Italiana
Telefono di  servizio  0309054310

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 05.09.2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST del Garda 
Presidio di Manerbio-lLeno

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Coordinatrice

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del  Centro Psico Sociale  (CPS)  dell’UOP 24 di Psichiatria di  Leno

• Date (da – a) Dal luglio 1996 al  04.09.2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Presidio di Manerbio-lLeno

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Coordinatrice

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Poliambulatori del Presidio Manerbio-Leno, 
Centro Diabetologico, Centro Termale  e Servizio di Pre ricovero

• Date (da – a) 18.05.1990  AL 19.12.1992

� Nome  e  indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Presidio manerbio-Leno

� Tipo di azienda o settore Sanità

� Tipo di impiego Coordinatrice

� Principali mansioni e
responsabilità

Docenza nell’ambito di iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio: 
Totale ore 61,50
Corso 5/89-90 per Infermieri
Corso  7/89-90  per Agente Tecnico
Corso 9/89-90 per Operatore tecnico addetto all’assistenza 
Corso 1/91-92 per Operatore addetto all’asssistenza 

• Date (da – a) 18.01.1988 al  giugno  1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Presidio di Manerbio-lLeno

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Coordinatrice

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento presso Direzione Ospedaliera del Presidio Manerbio-Leno: 
Apertura del Servizio di Medicina Preventiva e  collaborazione presso  Ufficio Infermieristico

• Date (da – a)       21.05.1987 al 17.01.1988
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
USL 41 di Brescia

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Sanitaria di ruolo nel Distretto sanitario di Gussago-Cellatica
• Principali mansioni e

responsabilità
Prevenzione ed educazione alla salute in età  adulta e pediatrica.

Pagina 1 - Curriculum vitae di



• Date (da – a) 01.05.1984  al 20.05.1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Manerbio

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Divisione di Medicina

• Date (da – a) 24.08.1981 al 30.04.1984
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Manerbio

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità Divisione di Ortopedia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Certificato frequenza  Corso d’inglese 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

50 ore di frequenza

• Date (da – a) Anno Accademico 2008-2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Telematica Pegaso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Master in infermieristica legale e forense
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Croce Rossa Italiana Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiera  Volontaria della Croce Rossa Italiana
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso n° A0161 – Office – (50 ore) 

• Qualifica conseguita Certificato di frequenza e profitto
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1988/1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Tassara” di Breno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità professionale per Assistente per Comunità Infantili
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1985-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Infermieri Professionali USL 41 di Brescia
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Certificato di Abilitazione Funzioni Direttive

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1984-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Paola di Rosa - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Infermieri Professionali USL 43 - Leno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiera Professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE      Inglese Francese
  

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

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.

L’esperienza lavorativa maturata negli anni ha portato a buone capacità relazionali 
con l’utenza breve e  multiculturale. 
Tali capacità sono consolidate da un continuo aggiornamento in merito a tale tematica, che ha
contribuito a sviluppare  capacità nelle aree del sapere, del saper fare, del saper essere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento Del Servizio Poliambulatoriale del Presidio Manerbio Leno, Centro
Diabetologico, Centro Termale. Amministrazione del Personale e gestione dell’URP di primo
livello.
Coordinamento e gestione dell’attività territoriale in ambito psichiatrico. Amministrazione del
Personale e gestione dell’URP di primo livello.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Discreta  conoscenza del pacchetto Office.
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PATENTE O PATENTI Patente B,  Brevetto  Open  Water Diver  Scuba Schools Internetional Italia.

ULTERIORI INFORMAZIONI Ogni anno  ha assolto all’obbligo dei crediti  formativi partecipando  a corsi di aggiornamento,  
convegni  tra i quali:

� Corsi per coordinatori interni ed esterni  in aula e FAD.
� Corso di Leadership.
� Corso di Formazione continua in area Manageriale per Coordinatori Infermieristici 

IREF.
� Corsi per tecniche di comunicazione.
� Corsi sulla qualità totale e gestione del rischio in ambito sanitario.
� Gruppi di lavoro qualità e rischio per la produzione di documenti della qualità.
� Gruppi di miglioramento in psichiatria.
� Corsi e convegni in area psichiatrica con approfondimento sulla metodologia 

                 di lavoro “Recovery”.
� Ruolo dell’infermiere nei servizi psichiatrici in aula  e FAD.
� Formazione sul campo all'interno dell' U.O.P “Gestione paziente difficile”.
� Corso riguardante il superamento degli ospedali psichiatrici e la presa in carico.

                del paziente autore di reato, presso Regione Lombardia Eupolis.
� Ha partecipato in qualità di tutor d’aula a 5 edizioni anno 2013/14 all’evento 

                formativo obbligatorio  aziendale  “La gestione dei comportamenti aggressivi 
                e autolesivi” organizzato da DSM.

� Corso per addetti  alla prevenzione degli incendi,  BLSD obbligatori interni.
� D. LGS  81/08 Corsi di aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza del 

lavoro.
�  Corso familiari e Cittadini Attivi progetto L23/99 Bando 2013  “Oltre la malattia. 

                 Condividere esperienze, costruire sapienze, generare speranze  2014           
� Evento formativo “La sindrome del Burnout”  accr. N° 3174   ed. 1/2017.
� Evento formativo “il Silenzio che rende invisibili”  codice ID  133866.1. 2018
� Evento formativo “Il benessere in un corpo che sorride: l’utilizzo del teatro nella 

regolazione  dello stress e delle emozioni nell’incontro con i pazienti  accr.  N° 3174
   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 196/03.

Manerbio, 04/07/2019    Firma   Enrica Giuseppina Pinelli
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