
 
 
 
La Sottoscritta Quaranta Flavia dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritieri e di essere consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’Art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dicharazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi. 
 
 

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  Quaranta Flavia 

Indirizzo  Via dei Ridelli, 81/F  25085 Gavardo (BS) 

Telefono   

Fax  -------- 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  4  Aprile 1967 

           CF       QRNFLV67D44H717B  

 
 
 
   16 Ottobre 2018 a tutt’oggi 
   Asst di Desenzano del Garda – Presidio di Gavardo 
   Via A. Gosta, 74 – Gavardo 
 
 
   Infermiera Nido e Pediatria 
 
 

 

• Date (da – a)  11 Gennaio 2016 a 15 Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia Ospedale dei Bambini 

Piazzale Spedali Civili, 1 – Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Coordinamento Day Ospital della Chirurgia Pediatrica e Infermiera addetta alla 
programmazione degli interventi della Chirurgia Pediatrica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 



 

• Date (da – a)  18 Settembre 2002 a Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia Ospedale dei Bambini 

Piazzale Spedali Civili, 1 – Brescia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Strumentista sala Operatoria Chirurgia Pediatrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera 

 

• Date (da – a)  1 Giugno 1997 – 17 Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G. 

Presidio di Gavardo 

Via A. Gosa, 74 - Gavardo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Infermiera nido e pediatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera 

 

• Date (da – a)  28 Aprile 1994 – 31 Maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia Ospedale dei Bambini 

Piazzale Spedali Civili, 1 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Infermiera T.M.O (3^ Medicina) 

 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico e per Geometri Galileo Galilei (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

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

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Iscrizione Albo professionale  

 
 

 45/60 

 

 

3 Luglio 1993 

Scuola Regionale per Infermieri Professionali U.S.S.L. 17  

 
 
 
 

Diploma di Infermiera  

Prova Scritta 70/70  Prova Orale 70/70 Prova Pratica 68/70 

 
Numero di tessera:4788 in data 19-7-93 collegio provinciale di Brescia 

 

 



 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• 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 

 

 

Ottobre 2001 – Dicembre 2002 

UNIVERSITA’ C. Cattaneo LIUC 

 

Attestato al corso di formazione permanente in MANAGEMENT 
SANITARIO 

 

Attestato di formazione 

100/100 

 

Ottobre 2015 – Settembre 2017 

UNIVERSITA’ SAPIENZA ROMA 

  

Master in Management e Funzioni di coordianamento delle professioni 
mediche 

 

Coordinatore 

98/100 

 

 

 

 

 

- Anno 2020 

La gestione del bambino critico: il modello ella regione Lombardia stato dell’arte 
prospettive. 

- Anno 2018 

Joint Commission International: le best practices nell’ospedale dei bambini 

Preparazione alla survey-accreditamento JCI 

Retraining PBLS-D esecutori sanitari 

Addestramento infermiera addetta alla programmazione interventi 

Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna 

Malattie a diffusione aerea e droplets: sei sicuro di essere sicuro? 

Gestione dell’urgenza alla nascita 

Addestramento operatori sanitari neoassunti presso UU.OO./SERVIZI/UFFICI 
AZIENDALI A BASSA/MEDIA COMPLESSITA’ ASSISTENZALE 

- Anno 2017 

Retrainging PBLSD esecutori sanitari infermieri e medici 

La riabilitazione enterostomale. 

- Anno 2016 

La tracciabilità degli interventi in sala operatoria: il registro operatorio 
(ORMAWEB) 

Percorso formativo per referenti infermieristici in U.O. in merito a pazienti 
portatori di stomia 

Le nuove tecniche operatorie in chirurgia pediatrica 

Il CVC: dall’inserzione alla rimozione in ambito pediatrico 

 

 



 

 

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. 

 Ottima 

 

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. 

 Buona 

 
 

 

- Anno 2015 

La sepsi in età neonatale e pediatrica: identificazione, gestione e trattamento 

JCI: Le best practices nell’ospedale dei bambini 

- Anno 2014 

- Aggiornamento utilizzo suturatrici meccaniche e principi di elettrochirurgia 

- Incontro informativo formativo per il personale interessato ai trasferimenti dei 
blocchi operatori 

- Adesione alle linee guida di igiene delle mani, osservazione diretta e report 

- Retraining PBLSD per esecutori sanitari 

- Addestramento sull’utilizzo dei letti operatori Vanto (OPT) e passamalati 

- Anno 2002 

- Attestato di idoneità per addetto anti-incendio ai sensi dell’art.12 D.L. 19 
Settembre 94 n.626 presso il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brescia; 

-  Ottobre 2001 – Dicembre 2002 UNIVERSITA’ C. Cattaneo LIUC 

Attestato al corso di formazione permanente in MANAGEMENT SANITARIO 

 

PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 Italiano 

 

Inglese 
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B e A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

ALLEGATI   

 


