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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 

Cognome e Nome  VINCENZA   RIZZARDINI 

Luogo e Data di nascita  GAVARDO 07-02-1963 

Nazionalità  ITALIANA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Infermiera dal 1982 (agosto)al 1984 (aprile) presso RSA  I.R. Falck vobarno. 

Infermiera dal 1984 (maggio)al 1988 (settembre) presso azienda ospedaliera di 

desenzano d/G 

dal 1988 (settembre senza interruzione di servizio) a tutt'oggi coordinatore 

infermieristico presso azienda ospedaliera di desenzano d/G nelle seguenti UO: 

medicina gavardo, 

ginecologia gavardo,  

 nuovamente medicina gavardo,  

medicina salò  

 dal  2002   cure palliative e day hospital oncologico gavardo 

dal giugno 2007  al   novembre 2008        (periodo di ristrutturazione del reparto di  

cure palliative) un periodo in  cardiologia gavardo e dh oncologico ed un periodo 

all’UPS e dh oncologico 

dal  2014   cure  palliative e STCP  gavardo 

dal 2018   hospice e UCP Dom (settori delle cure palliative) 

Dal 19 marzo 2020 medicina covid (settore terminalità) e, da maggio 2020,  

polispecialistica filtro gavardo.  

Da novembre 2020 a tutt’oggi cardiologia covid gavardo 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST GARDA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Biennio di scuola superiore : istituto magistrale V. Gambara  Brescia1978/79  

1982  infermiere professionale presso scuola professionale Paola di Rosa Brescia 

1988 corso per abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica presso 

scuola professionale Paola di Rosa Brescia 

2002 corso teorico- pratico di 104 ore presso IreF per infermieri coordinatori delle 

attività di assistenza infermieristica nei servizi di cure palliative 

ottobre-novembre dicembre 2016 corso di 2° livello per formatori dei percorsi 

formativi minimi obbligatori in cure palliative operatori di cure palliative 

Partecipazione a vari corsi/attività di aggiornamento 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• 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. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

   

 

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. 

 Coordinameto-supervisione del gruppo volontari AVULLSS  per il settore cure 

palliative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Informatica di base e programmi per utilizzo nel settore lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività culinaria 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La  sottoscritta dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445  è  a 

conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sono veritiere 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.   

 

 

 

 

Luogo e data__gavardo, 11/02/2021 

 NOME E COGNOME        vincenza rizzardini 

 F.to ________________________________ 


