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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elisabetta Rizzoni 
E-mail  elisabetta.rizzoni@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 OTTOBRE 1972 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Dal  1/10/2020 a tutt’oggi 
• Datore di lavoro  Azienda Socio sanitaria territoriale - Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 

Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio sanitaria territoriale 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico polispecialistica chirurgica 

• Principali mansioni e responsabilità  UO: chirurgia, ginecologia,  oculistica, ORL, ortopedia, terapia del dolore, urologia 

   

• Date   Dal 3 ottobre 2006 a 3 novembre 2015 
• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 

Montecroce 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 
• Principali mansioni e responsabilità  Blocco Operatorio, centrale di sterilizzazione, piccoli interventi ambulatoriali 

  
• Date   Dal 9 ottobre 2005 al 2 Ottobre 2006 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano D/G, via 
Montecroce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico  

• Principali mansioni e responsabilità  Pronto Soccorso 
 

• Date   Dal 18 ottobre 2004 al 8 ottobre 2005 
• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Presidio Ospedaliero di Lonato, Via  Arriga Alta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico  

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Medicina Fisica  Riabilitazione 
 

• Date (da – a)  Dal 18 novembre 2003 al 17 ottobre 2004 

• Datore di lavoro  Ospedale di Desenzano, via Montecroce, Desenzano D/G (BS), (39) 03091451 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera di sala operatoria 
• Principali mansioni e responsabilità  Blocco operatorio specialità di:  chirurgia generale, mininvasiva, urologia, ginecologia/ostetricia, 

ortopedia e traumatologia, O.R.L. e oto - neuro, oculistica 
 

• Date (da – a)  Dal28 febbraio 2003 al 17 novembre 2003 
• Datore di lavoro  Azienda speciale Evaristo Almici, Via Almici 3, 25087 Rezzato, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale residenziale sanitaria 
• Tipo di impiego  Infermiera ( libero professionista ) 
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• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2002 al 27/2/2003 

• Datore di lavoro  Ospedale di Desenzano, via Montecroce, Desenzano D/G (BS), (39) 03091451 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera di sala operatoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Blocco operatorio  specialità di: chirurgia generale, mininvasiva, ginecologia/ostetricia, ortopedia 
e traumatologia, O.R.L., oculistica 

 
• Date (da – a)  Dal8 gennaio 2002 al 30 settembre 2002 

• Datore di lavoro  Ospedale di Desenzano, via Montecroce, Desenzano D/G (BS), (39) 03091451 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera di sala operatoria figura di supporto all’infermiere coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Blocco operatorio  specialità di: chirurgia generale, mininvasiva, ginecologia/ostetricia, ortopedia 

e traumatologia, O.R.L., oculistica, Ospedale di Manerbio,      (BS) 
 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 1998 al 7 gennaio 2002 
• Datore di lavoro  Ospedale di Desenzano, via Montecroce, Desenzano D/G (BS), (39) 03091451 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Infermiera di sala operatoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Blocco operatorio  specialità di: chirurgia generale, mininvasiva, ginecologia/ostetricia, ortopedia 
e traumatologia, O.R.L., oculistica 

 
 

• Date (da – a)  Dal8 febbraio 1993 al 31 maggio 1998  
• Datore di lavoro  Ospedale di Desenzano, via Montecroce, Desenzano D/G (BS), (39) 03091451 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Medicina generale 
 

• Date (da – a)  Dal 1settembre 1991al 7 febbraio1993 
• Datore di lavoro  Casa di cura Città di Brescia, via Gualla, Brescia (BS), (39) 030 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Accreditata 
• Tipo di impiego  Infermiera professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Degenze private 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dall’ aprile  2004 al 24 novembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti  

• Qualifica conseguita  Laurea in Infermieristica 
• Date (da – a)  Dal 14 febbraio 2003 al 20 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma  Master di I° livello in Coordinamento Infermieristico 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2001 a luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 conseguito nell’anno 1998 presso  
Università Carlo Cattaneo,LIUC Castellana (VA) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione Permanente in Management sanitario: “Metodologie organizzative e 
gestionali in ambito sanitario”   

• Date (da – a)  Dal gennaio 1998 a giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di alta formazione “ M.C. Visconti” di Roma 

• Qualifica conseguita  Corso semestrale teorico pratico di aggiornamento tecnico-professionale operatore 
strumentista di sala operatoria 
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• Date (da – a)  Dal settembre 1991 a luglio 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “Luigi Visconti” di Reggio Emilia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Professionale di odontotecnico 

• Date (da – a)  Dal settembre 1989 a luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri dell’Ospedale di Desenzano D/G (BS) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Infermiere Professionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Attività di docenza: 
� Docente per la materia di igiene corso di formazione per A.S.A presso il Centro di 

Formazione Professionale di Villanuova S/C (BS) anno scolastico1999 – 2000 

� Docenza di tecniche infermieristiche presso il Centro di Formazione Professionale Vantini 
Rezzato (BS) anno scolastico 2003-2004 

� Docente della materia: Approccio con la persona assistita che presenta alterazioni/deficit 
comunicativi (afasia, ipoacusia, deficit cognitivi, alterazioni sensoriali) corso riqualifica 
interna OSS (Desenzano del Garda, 23-25/01/2006, 22-24/03/2006, 24-26/05/2006) 

� Docente della materia: Primo Soccorso; corso “La figura dell’ASA nell’assistenza ai malati 
di Alzheimer” Centro Culturale e Formativo DON  A. TADINI Montichiari (BS) dal 
29/01/2007 al 31/10/2007 

� Docente della materia: tecniche infermieristiche; corso “operatore socio sanitario” Centro 
Culturale e Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) dal 18/04/2007 al 12/02/2008   

� Docente della materia: Igiene; corso “Ausiliario socio assistenziale” Centro Culturale e 
Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da ottobre 2008 a marzo 2009   

� Docente della materia: tecniche infermieristiche; corso “operatore socio sanitario” Centro 
Culturale e Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da maggio 2009 a ottobre 2009 

� Docente della materia: Igiene; corso “Ausiliario socio assistenziale” Centro Culturale e 
Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da maggio 2009 a dicembre 2009  

� Docente della materia: Igiene; corso “operatore socio assistenziale” Centro Culturale e 
Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da giugno 2009 a novembre 2009 

� Docente della materia: tecniche assistenziali; corso “Assistente familiare” Centro Culturale 
e Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da gennaio 2010  a marzo 2010 

� Docente della materia: Igiene; corso “Ausiliario socio assistenziale” Centro Culturale e 
Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da gennaio 2010  a maggio 2010  

� Docente della materia: Igiene; corso “operatore socio assistenziale” Centro Culturale e 
Formativo DON A. TADINI Montichiari (BS) da giugno 2010 a novembre 2010 

� Docente della materia: Igiene; corso “Ausiliario socio assistenziale” Scuola Bottega Brescia 
(BS) da aprile 2010 a ottobre 2010 

� Docente della materia: Igiene; corso “operatore socio assistenziale” Scuola Bottega Brescia 
(BS)  da novembre 2009 a Febbraio 2011 

 
 

 
 

PRIMA LINGUA  [ITALIANO] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [INGLESE] 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica  

 

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 

 � Competenze acquisite durante il percorso formativo 
� Competenze acquisite durante la carriera lavorativa 
� Evento formativo “gestione del rischio: corso di formazione per facilitatori” (Desenzano del 

Garda, 2/ottobre/2007) 
� Partecipazione evento: Advisory Board (Abano Terme PD, 2-3 Dicembre 2009; Firenze 10-
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 11 Marzo 2010; Milano 29-30 Settembre 2010; Parigi 29-31 Maggio 2011; Treviso 30 
Maggio-1 Giugno 2012; Bologna 4-5 Dicembre 2014) 

 
 

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. 

 � Responsabilità dettate dal ruolo di coordinamento Infermieristico e del personale di 
supporto     

� Attività di docenza e tutor esami corsi ASA, e riqualifica ASA-OSS 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 � Buona conoscenza dei principali applicativi informatici.  
� Buona conoscenza dei maggiori dispositivi elettromedicali quali elettrocardiografi, sistemi di 

monitoraggio cardiologici, respiratori. 
� Buona conoscenza sul processo di sterilizzazione e utilizzo delle apparecchiature dedicate  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ALLEGATI  1 partecipazioni a corsi di aggiornamento e congressi in qualità di relatore,  tutor, coordinatore, 
responsabile scientifico 
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PARTECIPAZIONE 
CORSI E CONGRESSI 

IN QUALITÀ DI RELATORE, 
TUTOR, COORDINATORE 

 1 

� Corso di chirurgia polispecialistica mininvasiva videoendoscopica, relatore (Desenzano del 
Garda 23/6/2004, 27/10/2004) 

� Conferito, incarico in qualità di docente e referente responsabile del tutoraggio formativo, 
dal Comitato Scientifico del Corso di chirurgia polispecialistica miniinvasiva 
videoendoscopica, Dipartimento Chirurgico  Azienda Ospedaliera Desenzano anno 2004 

� Ictus Ischemico: dai fattori di rischio alle problematiche assistenziali, Tutor d’aula            
(Desenzano del Garda 27/10/2005, 17/11/2005)  

� Coordinatore formazione sul campo 17950: Elaborazione scheda di sorveglianza 
perioperatoria delle infezioni del sito chirurgico (Desenzano del Garda ) 

� Coordinatore formazione sul campo 16081: Attività di formazione sul campo per la 
definizione/revisione di protocolli: elaborazione di una scheda infermieristica perioperatoria 
(Desenzano del Garda) 

� Il metodo: Il diagramma di Ishikawa Le infezioni in blocco operatorio, risultati dell’audit 
clinico nel blocco operatorio di Desenzano, relatore (Desenzano del Garda 15/03/2008) 

� La responsabilità professionale dell’infermiere in chirurgia, relatore (Desenzano del Garda 
06/06/2008) 

� Chirurgia e laser: clinica e sicurezza a confronto. relatore (ID 38149 Desenzano del Garda, 
30/11/2009) 

� Gestione dei trasporti organici e critici, relatore (ID 09/09 Desenzano del Garda, 
22/09/2009) 

� Coordinatore attività di formazione sul campo per l’elaborazione/revisione di protocolli – 
Desenzano. La donazione di organi: aspetti tecnici, organizzativi ed assistenziali. (ID 32608 
Desenzano del Garda,19/01/2010) 

� Responsabile scientifico formazione sul campo il corretto posizionamento del paziente sul 
letto operatorio (Desenzano del Garda, 07/2010) 

� XIII Congresso Nazionale AICO l’infermiere nel governo della chirurgia sicura: quali 
strategie?  “Il paziente informato e sereno” Relatore (Torino, 28-29 e 30 Ottobre 2010) 

� Rischio infettivo e sicurezza del paziente in sala operatoria (Bari, 16/4/2011) 
� XIV Congresso Nazionale A.I.C.O. “La qualità del percorso chirurgico” Relatore 

(Montesilvano 19+21 ottobre 2011) 
� Gestione dei sistemi di normotermia perioperatoria  (Desenzano del Garda, 16/10/2012) 
� Il posizionamento del paziente sul letto operatorio. Responsabile scientifico (Desenzano del 

Garda, 5/03/2016) 
� Addestramento operatori sanitari neo assunti e in mobilità interna presso UU.OO. /servizi 

Aziendali ad elevata specializzazione. Tutor (Desenzano del Garda,  1/01/2015-
01/03/2016) 
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La sottoscritta Elisabetta Rizzoni dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 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. 

 

Desenzano Del Garda 17/03/2021 
 

 Elisabetta Rizzoni 

 

 

 


