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Nome  SERGIO RUBES 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  sergio.rubes@asst-garda.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  15\01\1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -Dal 16 dicembre 2020 con Decreto n. 886 del 11/12/2020 nominato  a tempo 

indeterminato nella posizione di “Dirigente delle Professioni Sanitarie 
infermieristiche, tecniche della Riabilitazione, della prevenzione e della Professione 
di Ostetrica.”  
 

-Con provvedimento N° prot. 36768 del 6/10/2020 nominato quale componente 

Ufficio Provvedimenti Disciplinari,  ASST Del Garda 

 

- Dal 1 settembre 2020  a tutt’oggi qualifica di CPS-Infermiere  Senior con incarico di 

funzione con indennità  massima “ Responsabile per le attività territoriali 
nell’ambito della Direzione S.I.T.R.A.” 
 

-Dal 17 maggio 2016 al 31 agosto 2020i Qualifica  di CPS- Esperto-Infermiere 
Coordinatore Responsabile Ufficio Professioni Sanitarie Rete Territoriale  Bassa 

Bresciana Centrale- Orientale -ASST Del GARDA (Titolare di Posizione Organizzativa)-

Responsabile Ufficio professioni sanitarie Bassa bresciana Centrale e Orientale 

 

-Dal  1 Novembre 2015  al 1 gennaio 2020  Presidente CUG aziendale  per le pari 

opportunità 

 

-DAL 2 OTTOBRE 2014  AL 16 MAGGIO 2016 , Qualifica Di CPS- Esperto – Infermiere 
Coordinatore U.O. Di Ortopedia/Sala Gessi-Oculistica Degenza (titolare di posizione 

organizzativa) 

 

-DAL 4 MARZO 2013 AL 01/10/2014 Qualifica Di CPS- Esperto – infermiere  
Coordinatore  Area  Inf.Ca /Ostetrica E Supporto Presidio Di Gavardo ( titolare di  

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 
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Posizione Organizzativa) 

 

-DAL FEBBRAIO 2006  AL  MARZO 2013 Qualifica Di CPS- Esperto –Infermiere 

Coordinatore Direzione SITRA- Rapporti coi dipartimenti ( titolare di Posizione 

Organizzativa) 

 

-Dal DICEMBRE 1999 AL FEBBRAIO 2006 Qualifica Di CPS- Esperto -Infermiere 
Coordinatore presso Chirurgia Generale e Bariatrica- Azienda Ospedaliera Desenzano 

del Garda   

 

-Dal  NOVEMBRE 1997 al NOVEMBRE 1999 Qualifica Di CPS- Esperto -Infermiere 
Coordinatore presso U.O. di Pneumologia, Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

 

-Dal 1 GENNAIO  1997 Al NOVEMBRE 1997 : Qualifica Di CPS- Esperto -Infermiere 
Coordinatore  presso U.O. Psichiatria giudiziaria femminile di Castiglione delle 

Stiviere, e Riabilitazione Neuromotoria di Volta Mantovana, Azienda Carlo Poma,    

 

-Dal  NOVEMBRE 1984 Al 31 DICEMBRE 1996: Qualifica  Di CPS- Infermiere clinico Di 

UU.OO. presso Riabilitazione Neurologica Villa dei Colli, Pneumologia, 

Cardiologia/UTIC dell’ USSL 40, 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio sanitaria Territoriale del  Garda  

Via Montecroce 1, 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  A.S.S.T. del Garda –Ruolo Sanitario 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere -Senior  ( titolare di Posizione 

organizzativa) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Management  di area Socio Sanitaria   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  • 2010-2012 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

conseguita presso Università degli Studi di Brescia valutazione- 110/110 

• 2004 -2005 Diploma di Maturità Istituto Professionale Statale per i servizi 
sociali e commerciali  conseguito presso Istituto Tecnico Pietro Sraffa 

Brescia valutazione 83/100 

• 2003- Corso IREF Milano - Management in sanità  punteggio 50/50 

• 1993- 1994 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza 
Infermieristica conseguito presso Scuola per infermieri  USSL.n° 40 

• 1981- 1984 Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso Scuola 

per Infermieri USSL n° 40 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 • Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università degli Studi 

di Brescia il 24 ottobre 2012 

• Diploma di maturità conseguito presso  Istituto Professionale statale per i 

servizi sociali e commerciali- Pietro Sraffa” di Brescia il 9 luglio 2005 –

valutazione 83/100 
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• Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive presso la scuola per 

Infermieri Professionali di Desenzano del Garda USSL n° 40 il 24 giugno 1994 

• Diploma  Infermiera professionale conseguito presso la scuola per infermieri 

Professionali  di Desenzano del Garda USSL n°40 il 24 giugno 1984  

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Laureato magistrale in scienze infermieristiche e Ostetriche acquisisce una 

formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 

competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli 

ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (infermiere, 

ostetrica/o, infermiere pediatrico). 

Il laureato magistrale che ha appreso le necessarie conoscenze scientifiche, i valori 

etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni dell'infermiere e 

dell'ostetrica/o e ha ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della 

ricerca specifica, alla fine del percorso formativo è in grado di esprimere competenze 

avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari 

di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze 

acquisite, è in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale 

dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi 

metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, 

anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della 

pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché 

dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea. 

 

Il laureato magistrale sviluppa, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso 

una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi 

e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e 

delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui  

competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di 

intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Le competenze del laureato magistrale nella specifica classe comprendono: 

 rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni dell'assistenza 

pertinenti alla specifica figura professionale, anche nelle connotazioni legate 

al genere, ove richiesto; 

 progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e 

organizzativi complessi; 

 programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del 

miglioramento della qualità (pianificazione, organizzazione, direzione, 

controllo); 

 supervisionare l'assistenza pertinente alla specifica figura professionale e 

svolgere azioni di consulenza professionale; 

 applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività 

dell'assistenza; 

 progettare, realizzare e valutare interventi formativi; 

 sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale 

nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella 

formazione di base, complementare e permanente; 

 utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura 

professionale, nelle aree clinico-assistenziali, nell'organizzazione e nella 

formazione; 

 analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi 

multi professionali e multiculturali. 
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2.  Corso di maturità:  Italiano, Storia, Psicologia, Pedagogia,  Statistica, Igiene,  Diritto 

pubblico e privato, Inglese, materie umanistiche, Inglese, 

3.  Corso di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza Infermieristica: 

Organizzazione sanitaria- Legislazione sanitaria- Diritto del lavoro- Igiene, Psicologia, 

Pedagogia, Sociologia, Management, il sistema Qualità,  

4.  Scuola per infermieri:  Anatomia-fisiologia- Patologia medica e chirurgica –Igiene,  

Nursing , Psicologia, Pedagogia, Chimica,  fisica,  Inglese, Tirocinio presso varie 

UU.OO. dell’ USSL n. 40  

 

• Qualifica conseguita  -Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

-Diploma di maturità in Dirigente di Comunità 

-Certificato di  Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica 

-Diploma di infermiera professionale 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

             

             

           

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 -Capacità ad operare per obiettivi, a lavorare in gruppo, ad assumersi responsabilità 

ed a conseguire gli obiettivi prefissati dall’azienda tramite il processo di Budget, 

-Gestire i cambiamenti organizzativi sulla base delle programmazioni nazionali e 

regionali con implementazione di nuovi modelli organizzativi rispetto all’evoluzione 

dell’ambito assistenziale, 

-Attenzione alla qualità dell’assistenza erogata, alla gestione,  alla competenza 

professionale, dei rapporti interpersonali, 

-Attenzione all’esigenza dell’utenza esterna ed interna nelle Unità Operative da me’ 

coordinata per l’aspetto assistenziale, 

-Garantire un clima organizzativo sereno fra i vari elementi del gruppo lavorativo, 

-Attitudine alla funzione manageriale e di leadership , 

-Buona capacità ad implementare il processo decisionale (programmazione, 

progettazione, gestione,  formazione, direzione, controllo) 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• 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 

 Le competenze relazionali utilizzate  nelle  quotidiane rapporti con utenti esterni e 

interni, con il personale medico, infermieristico, di supporto ed amministrativo 

interno all’ospedale, sono il focus della mia azione di management. 

In tale ambito, costituiscono un aspetto di primaria importanza le relazioni dirette ed 

interpersonali, in un ambiente multiculturale  e con problematiche diverse, a seconda 

dell’ambito in cui ho operato. 

I numerosi corsi di aggiornamento che ho frequento annualmente mi hanno 
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in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

consentito di affinare le tecniche di organizzazione del lavoro di gruppo e sviluppare 

comportamenti corretti per comunicare e mettersi in relazione con gli altri. 

Capacità nell’ambito della negoziazione e gestione di conflitti 

 

 

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. 

 Grazie alle  e varie esperienze professionali maturate e al ruolo ricoperto al SITRA ho 

acquisito competenze in merito ai rapporti per conto della Direzione SITRA con i 

Dipartimenti sanitari dell’azienda.  

La mia esperienza si basa su una carriera professionale maturata in ambiti diversi, che 

mi hanno permesso di sviluppare una visione sistemica d’azienda, nonché su una 

personale predisposizione all’organizzazione ed al conseguimento dei risultati 

attuando il processo per obiettivi. 

Ritengo di aver maturato con la formazione didattica e l’esperienza lavorativa una 

buona capacità di leadership, e di management. 

Buona conoscenza dei principali modelli organizzativi  infermieristici e 

dell’organizzazione strategica aziendale 

Buona conoscenza del management, dei suoi metodi e strumenti 

Dimostrata capacità di gestione del personale. 

Discreta conoscenza delle politiche aziendali orientate alla qualità dei servizi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso dei più comuni programmi informatici e di attrezzature sanitarie; agende 

elettroniche informatizzate ed altri programmi di uso interno all’azienda. 

Uso di apparecchiature legate all’assistenza al paziente in terapia intensiva 

cardiologia,e di natura generale per quanto riguarda l’aspetto di apparecchiature 

utilizzate nelle varie UU.OO. 

Sufficiente conoscenza health tecnology assestment 

Buona conoscenza di Windows, Word, Exel,  

Buona conoscenza dell’uso di internet per la  ricerca delle migliori evidenze 

scientifiche attuali nell’assistenza Infermieristica presso banche date quali MEDLINE, 

CINAHL, EMBASE, SBBL, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La letteratura, la storia, i viaggi,  la musica, il cinema, lo sport  (football e formula 1) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.

 Presidente Comitato unico di Garanzia –dal 16 novembre 2015 a al 01/01/2020 

presso A.S.S.T. del Garda 

 Docente  insegnamento- Infermieristica di comunità 15 ore AA 2018-2019 

 Insegnamento “Fondamenti di Infermieristica- storia dell’assistenza 

infermieristica” presso corso di Laurea in Infermieristica anni AA. AA. 

2013/2014,  2014/2015,  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, sezione di 

Desenzano del Garda, (8 ore) 

 Insegnamento di “ Management sanitario” presso Corso di Laurea in 

Infermieristica  AA. AA.. 2011/2012 e 2012/2013 e  2013/2014 quale cultore 

della materia sezione di Desenzano del Garda (8 ore) 

 Insegnamento della materia “ Igiene e sanificazione in ambito 

ospedaliero”presso Centro di formazione Professionale Montichiari  Don 

Tadini, negli AA. AA 2005/2006 e 2006/07 (20 ore) 

 Insegnamento presso  CFP Villanuova sul Clisi  AA.AA 2008/2009 e 2009/2010- 

Prevenzione e sicurezza –(14 ore) 

 aver svolto attività di insegnamento presso l’azienda Ospedaliera di Desenzano  

come docente di Assistenza Infermieristica Cardiologia negli AA. AA. 
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1994\1995 e  1995\1996  

 Insegnamento ad allievi OTA nell’anno scolastico 2002/2003 presso Az. 

Ospedaliera Desenzano del Garda 

 Individuato dall’Università’ di Brescia come assistente di tirocinio presso l’U.O. 

di chirurgia dal 2000 al 2006 (attivita’ di tutor per studenti infermieri) 

  

PATENTE O PATENTI                      B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

ALLEGATI   Esperienze lavorative e corsi di aggiornamento e crediti E.C.M. 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Dal 17 maggio 2016 ad oggi Qualifica  di CPS- senior -Infermiere 

Coordinatore Rete Territoriale  Bassa Bresciana centro Orientale -ASST 

Del Garda,  con ruolo di  Responsabile Ufficio Professioni sanitarie. 

• Infermiere  Coordinatore U.O. di Ortopedia/Sala gessi-Oculistica DAL 2 

OTTOBRE 2014  AL 16 MAGGIO 2016, A.S.S.T. Del Garda, 

• Infermiere coordinatore-Responsabile area Infermieristica /ostetrica e di 

supporto Presidio di Gavardo dal 4 Marzo 2013 al 1 ottobre 2014, Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Infermiere Coordinatore aziendale Rapporti coi Dipartimenti  Direzione 

S.I.T.R.A. dal 1 febbraio 2006 al febbraio 2013 , azienda Ospedaliera 

Desenzano del Garda 

• Infermiere Coordinatore dal Novembre 1999 al febbraio 2006 presso 

l’U.O. di Chirurgia Generale  Presidio di Desenzano D\G, Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Infermiere Coordinatore dal 1 novembre 1997 al 30 novembre 1999 

presso l’U.O. di Pneumologia, Azienda Ospedaliera   Desenzano D\G 

• Infermiere Coordinatore dal 2 aprile 1997 al 30 ottobre 1997 presso la 

Riabilitazione e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di  Volta 

Mantovana, Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” 

• Infermiere Coordinatore dal 15 gennaio 1997 al 1 aprile 1997 presso 

l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (sez. 

femminile) 

• Infermiere  clinico dal 16 agosto 1990 al 31 dicembre 1996 presso la 

divisione di -Cardiologia\U.T.I:C Desenzano D\G 

• Infermiere clinico dal  febbraio 4/3/1987 al 16 agosto 1990 presso l’U.O. di 

Pneumologia -Desenzano D\G 

• Ottemperato agli obblighi militari dal 4/3/1986 al 3/3/1987 Arma 

Aeronautica e congedatomi col grado di 1° Aviere Scelto 

• Infermiere clinico  dal novembre 1984 al 3/3/1986 presso l’U.O. di 

Riabilitazione per Neuromotulesi “Villa dei Colli” Lonato 

AGGIORNAMENTI                                       

1) -Aggiornamento in uro-ginecologia 25\26 novembre 1988 Brescia 

2) -Attestato di partecipazione”nutrizione entrale oggi” 10 novembre1988 

Brescia 

3) -Attestato “nursing in Cardiologia dalle emergenze alla riabilitazione 19 

ottobre1990 Brescia 
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4) -Attestato di partecipazione “eco e patologia valvolare” 22giugno 1991 

Desenzano 

5) -Attestato di partecipazione al corso “Responsabilita’ nella quotidianita’ 

delle scelte”1 dicembre 1993 Brescia 

6) -Attestato di partecipazione “attualita’ in tema di cardiopatia ischemica” 

23 ottobre 1993 Castiglione d\s 

7) -Corso di aggiornamento “rischi per la salute dell’uomo e domani”12 

giugno 1993 Desenzano 

8) -Attestato di partecipazione “per una Sanita’ migliore : la voce degli 

operatori”15 dicembre 1993 Desenzano 

9) -Attestato di partecipazione “la ricerca infermieristica”26 marzo 1994 

Brescia 

10) -Corso di aggiornamento cardiologico per personale infermieristico 13 

maggio 1994 Desenzano 

11) -Attestato di partecipazione “il mieloleso: una vita spezzata”12 novembre 

1994 Brescia 

12) -Attestato di partecipazione “come lavorare in sicurezza”24 novembre 

1994 Desenzano 

13) -Convegno di studio”dal pronto soccorso al dipartimento 

d’emergenza\urgenza :un itinerario obbligato:gestione della U.T.I.C” 

12\13 maggio 1995 Brescia 

14) -Attestato di partecipazione “la qualita’ dell’assistenza riabilitativa per un 

buon recupero funzionale”28 ottobre 1995 Desenzano 

15) -Attestato di partecipazione “2à giornata cardiologia AS.C.L.O.-“18 maggio 

1996 Castiglione d\s 

16) -Certificato di partecipazione “la riabilitazione del coronaro-patico :vedute 

attuali”10 maggio 1996 Cremona 

17) -Attestato di partecipazione “Lo scompenso cardiaco cronico” 24 maggio 

1997 Mantova 

18) -Attestato di partecipazione convegno provinciale caposala “la rilevazione 

dei carichi di lavoro:metodologia ed approcci” 16 maggio 1997 Mantova 

19) -Attestato di partecipazione al 10à corso aggiornamento cardiologico per il 

personale infermieristico 21 giugno 1997 Desenzano 

20) -Corso di aggiornamento “il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, i 

contratti di lavoro”12 settembre 1997,”aspetti deontologici della 

professione  nuovi modelli di assistenza inf.ca” 19 settembre 1997, “spazi 

occupazionali ,percorsi di carriera dell’infermiere del 2000” 26 settembre 

1997  tutti a Castiglione d\s 

21) -Corso di aggiornamento “lungodegenza riabilitativa – i protocolli 

operativi e la valutazione della qualita’ dell’assistenza” dal 8 ottobre al 28 

ottobre 1997 (pari a 14 ore) Mantova 

22) -Attestato di partecipazione “giornate pneumo- allergologiche gardesane 

2\3 ottobre 1998 Desenzano 

23) -Attestato di partecipazione”la professione infermieristica ,quale 

futuro?”28 novembre 1998 Brescia 

24) -Corso di aggiornamento”valutazione del rischio legato alla 

movimentazione dei carichi in area sanitaria”(8 ore )24 novembre 1998 

Desenzano 

25) -Giornata di studio “come cambia l’organizzazione ed il rapporto di lavoro 

ala luce delle recenti normative “10 dicembre 1998 Verona 

26) -Seminario su “antisepsi, disinfezione  e sterilizzazione nella profilassi delle 

infezioni ospedaliere” 19 marzo 1999 Bologna 

27) -Attestato di partecipazione “il nuovo codice deontologico” 12 maggio 

1999 Brescia 

28) -Convegno”infarto miocardio acuto” 18 dicembre 1999 Desenzano 
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29) -Attestato di partecipazione “infermiere oggi: senza mansionario ma non 

senza regole”22 aprile 1999 Brescia 

30) -Attestato di partecipazione “le nuove frontiere nella disinfezione”19 

maggio 2000 Desenzano 

31) -Attestato di partecipazione “infermieri : quali prospettive future?”18 

novembre 2000 Brescia 

32) -Attestato di partecipazione le suture chirurgiche: nuovi orizzonti 

tecnologici”28 ottobre 2000 Desenzano 

33) -Attestato di partecipazione “l’accreditamento d’eccellenza in assistenza 

infermieristica”21 settembre 2001 Milano 

34) -Attestato di partecipazione “la dirigenza infermieristica articolata nei 

diversi livelli di responsabilita’ per una migliore organizzazione 

dell’assistenza”7 febbraio 2001 Verona 

35) -Attestato di partecipazione “polmoniti nosocomiali”12 dicembre 2001 

Desenzano 

36) -Corso “infezioni del sito chirurgico “30 maggio 2001 Desenzano 

37) -Congresso internazionale di neonatologia e terapia intensiva neonatale 5 

aprile 2002 Verona (5 crediti formativi) 

38) -Attestato di partecipazione “star bene in ospedale esperienze ed idee per 

star meglio in ospedale” 24\25 maggio 2002 (12 ore) Bologna (7 crediti 

formativi) 

39) -Corso”nutrizione e problematiche correlate “11\12 ottobre 2002 

Desenzano (6 crediti formativi) 

40) -Corso informatica per sanitari non medici dal 31 ottobre al 19 dicembre 

2002 Desenzano(14 crediti formativi) 

41) -Corso movimentazione dei carichi in ambito ospedaliero 15\21 ottobre 

2002 Desenzano (6 crediti formativi). 

42) -Corso Infusione elettronica  8\9 maggio 2003  e 15\16 maggio 2003 

Desenzano e leno (6 crediti) 

43) -Seminari infermieristici del dipartimento chirurgico  3° modulo Manerbio 

10\ 24 ottobre 2003 (5 crediti) 

44) -Seminari infermieristici del dipartimento chirurgico  2° modulo Manerbio 

12 settembre e 26 settembre 2003 (sette crediti 

45) -Corso per operatori di centrale  sterilizzazione e di sala operatoria  15 e 

19 novembre 2003 a Manerbio (10 crediti) 

46) -corso “l’errore infermieristico il medico legale incontra l’infermiere” 8 

novembre 2003 a Desenzano (2 crediti) 

47) -Corso “la professione infermieristica nel processo di aziendalizzazione del 

servizio sanitario nazionale Brescia 26 maggio 2003 (7 crediti) 

48) -Corso Adenocacinoma duttale della testa del pancreas Brescia il 7\14\21 

settembre 2004 (9 crediti) 

49) -Corso la responsabilità dell’infermiere nella definizione delle competenze 

dell’OSS nel dipartimento chirurgico Desenzano ip 23 settembre e 23 

novembre 2004 ( 9 crediti) 

50) -Corso “ le competenze del coordinatore : conoscere se’ stessi per 

conoscere gli altri” Desenzano il 5 e 27 maggio 2004 ( 10 crediti) 

51) -Corso” Internet ,Intranet & logistica di reparto” a Desenzano il 24\25 

maggio 2004 ( 7 crediti) 

52) -corso “star bene in ospedale: reperire fondi ,utilizzarli per il confort a 

vantaggio del cittadino Bologna 14/15 maggio 2004 (6 crediti) 

                    

53) -Corso di addestramento per addetti di primo intervento a Desenzano l’8 

marzo 2005 ( 4 crediti) 
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54) -Corso di aggiornamento sul ruolo dei coordinatori nella gestione della 

salificazione e del confort alberghiero a Desenzano il12 aprile 2005 ( 

4crediti) 

55) -corso 626\94 ruolo dei coordinatori a Desenzano il 5 aprile 2005 ( 6 

crediti) 

56) -Corso sperimentazione clinica e elementi di statistica  n° identificativo 

S293 (15 crediti) 

57) -Corso clinical governement in oncologia del 22\aprile 2005 ( 10 crediti) 

58) -Corso scompenso cardiaco 2004 III e IV sessione  del 30 aprile 2005-10-

25- 

59) -Corso Conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco I e II sessione  ( 3 

crediti) 

60) -emergenza: quali comportamenti e protocolli sanitari per gestire 

un’evacuazione? (7 crediti ) 2005 

61) -Corso: Evidence based nursing corso base 1 modulo 26 crediti 2006 

62) -Corso: Evidence based nursing corso base 2 modulo 26 crediti 2006 

63) -L’applicazione delle procedure e dei protocolli diagnostico-terapeutici, 

tecniche di audit clinico, risck management sanitario   17 crediti 6/7/20/06 

2006 

64) -formazione continua in area manageriale per operatori del SSR con 

funzioni di coordinamento esonero acquisizione crediti per il 2006 

65) -Docenza di 40 ore presso CFP “ Don Tadini” Montichiari, corso Operatore 

socio Sanitario,  in Assistenza in Chirurgia 2006 

66) -Aggiornamento per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere sui 

percorsi diagnostico terapeutici e sui protocolli operativi. 6/7/16 giugno 

2006  

67) -la comunicazione interpersonale in ambiente sanitario 15 crediti 2007 

68) -Docenza in “tecniche assistenziali per OSS  44 crediti 2007 

69) -Incontri del Dipartimento amministrativo 10 ore 2007 

70) -concetti di clinical Risk management e incidente reporting 7 crediti 2007 

71) -La valutazione del rischio da movimentazione del personale- il metodo 

REBA  7 crediti 2007 

72) -Leadership e qualità 7 crediti 2007 

73) -attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera: corso per 

indicatori di trattamento dati personali e sensibili 2.25 crediti  2007 

74) -corso valutatori interni  7 ore 2007 

75) -attività di formazione sul campo per la definizione-revisione di protocolli 

2^ edizione 8 crediti 2007  

76) -Docenza di 60 ore presso CFP “ Don Tadini” Montichiari, corso Operatore 

socio Sanitario,  in Assistenza in Chirurgia 2008 

77) -Docenza di 68 ore presso CFP “ Don Tadini” Montichiari, corso Operatore 

socio Sanitario,  in Assistenza in Chirurgia 2008 

78) -Retraining- corso di addestramento per addetti di primo intervento –

BLSD 4 crediti 2008 

79) -le  competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale 42crediti  

2008 

80) -Audit  per la rilevazione critica della gestione del rischio 20 crediti 2008  

81) -Docenza in “tecniche assistenziali per OSS  16  crediti 2008 

82) -Incontri del dipartimento amministrativo 2 ore 2008 

83) -Corso di formazione sugli indicatori di Outcome per i referenti aziendali 

del progetto JCI 2009 

84) -Il governo clinico e la complessità dell’assistenza e dell’organizzazione 3 

crediti 2009 

85) -Corso avanzato di Exel  15 ore 2009 

86) -Incontri del dipartimento amministrativo 6 ore 2009 
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87) -Strumenti per la valutazione del personale neoassunto /neo inserito 10 

crediti  

88) -Rilevatore dello studio nazionale multicentrico sul Metodo assistenziale 

Professionalizzante (MAP) IPASVI  2009 

89) -Il ruolo dell’infermiere nella gestione delle stomie 25 crediti 2010 

90) -la gestione ambulatoriale del paziente atomizzato 6 crediti 2010 

91) -implementazione del sistema di valutazione aziendale 3 crediti 2010  

92) -tra intensità di cura e complessità assistenziale 3 crediti 2010 

93) –FSC elaborazione di procedure –l assistenziali aziendali 10 crediti 2010 

94) –FSC elaborazione –revisione di procedure –protocolli linee guida e 

documentazione assistenziale –organizzativa -aziendali 10 crediti 2011 

95) –FSC elaborazione –revisione di procedure –protocolli linee guida e 

documentazione assistenziale –organizzativa -aziendali 5 crediti 2011 

96) -una lampada che illumina, a cento anni dalla morte di FLORENCE 

NIGHTINGALE 6 crediti 2011 

97) -Le funzioni e le responsabilità di dirigenti, preposti e lavoratori secondo il 

DL 81/2008 2 ore 2011 

98) -elaborazione –revisione di procedure –protocolli linee guida e 

documentazione assistenziale –organizzativa -aziendali 10 crediti 2011 

99) -elaborazione –revisione di procedure –protocolli linee guida e 

documentazione assistenziale –organizzativa -aziendali 10 crediti 2011 

100) -elaborazione –revisione di procedure –protocolli linee guida e 

documentazione assistenziale –organizzativa -aziendali 10 crediti 2012  

101) -Docenza in veste di cultore della materia 3° anno corso di Laurea in 

infermieristica  16 ore– Management infermieristico, 2011-2012 

102) -2° convegno nazionale assistenza infermieristica e continuità 

assistenziale  5 crediti 2012 

103) -Infermieri e ricerca: l’evidenza dei dati, il significato dell’esperienza 

convegno 2012  

104) -il processo di assistenza infermieristica e la tassonomia NANDA-I, 

NOC e NIC 24 ore 2012 

105) -7^ conferenza nazionale GIMBE 1 giornata 2012  

106) -il processo di assistenza infermieristica e la tassonomia NANDA-I, 

NOC e NIC 16 ore 2012 

107) -Corso “dall‘accertamento al ragionamento diagnostico 10 crediti 

2012 

108) -FSC Elaborazione/revisione di procedure, protocolli, linee guida e 

documentazione assistenziale/organizzativa  10 crediti –dal 26/07/2012 al 

30/12/2012 

109) – Docenza in veste di cultore della materia 3° anno corso di Laurea in 

infermieristica  16 ore– Management infermieristico, 2012-2013 

110) -Formazione a distanza ( FAC pura) 4 ore “ D.Lgs. 81/2008 –

formazione generale dei lavoratori 29/04/2013 

111) -Convegno “ l’assistenza l’assistenza infermieristica e la risposta ai 

bisogni di salute: quali sfide oggi, quali sfide domani. Milano 18/04/2013 

112) -1° Convegno – comitato infermieri Dirigenti-“ Identità e ruolo del 

dirigente Infermiere nel panorama sanitario: riflessioni, esperienze, 

prospettive. Rozzano (MI)31/05/2013 

113) -Docenza in veste di cultore della materia 3° anno corso di Laurea in 

infermieristica  8 ore– Management infermieristico, 2012-2013  

114) -FAD qualità e rischio clinico FAD processo assistenziale 

115) - Partecipazione al convegno “ l’etica del quotidiano,sguardi parole e 

gesti che fanno la differenza” 23 maggio 2014- Desenzano 

116) - Convegno  “ La donna-strega, il gesto che cura”  12 giugno 2014 -

Lodi 
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117) -2° Convegno – comitato infermieri Dirigenti-“ L’aging della 

professione infermieristica,ricadute, politiche strategie”.   Milano 

28/05/2013 

118) -Componente commissione d’esame per corso di laurea triennale 1° 

anno infermieristica AA. 2013/2014 

119) -Componente commissione d’esame per corso di laurea triennale 3° 

anno infermieristica AA. 2013/2014 

120.     -Convegno “ l’etica del quotidiano. Sguardi, parole, gesti che posso fare 

la differenza” Brescia 23maggio 2014 

121. -Giornata studio “ modelli organizzativo-assistenziali, una realtà possibile 

Brescia 20 novembre 2014 

122. -FAD “pianificazione assistenziali: stato dell’arte presso l’azienda     

ospedaliera di Desenzano del Garda”20 crediti 2014 

123.    -Partecipazione all’evento: “I pomeriggi del SITRA “ 6 crediti 2014 

124.  -Partecipazione all’evento “ Infezioni correlate all’assistenza” 3 crediti 

2014 

125.  -Partecipazione all’evento “ modalità di gestione dell’audit clinico” 3 

crediti 2014 

126.  -Partecipazione all’evento” le migliori evidenze al servizio della pratica 

assistenziale ” 13 crediti 2014 

127.  -Partecipazione all’evento “ gestione del rischio correlato all’utilizzo  dei 

farmaci:farmacovigilanza”       anno 2014 

128.  -Convegno “di quali problemi di salute si occupa l’infermiere- risultati 

della ricerca” Brescia 25 febbraio 2015 

129.  -Covegno “La ricerca infermieristica: stato dell’arte e prospettive future” 

Milano 20 aprile 2015 

 130.   -Attestato di partecipazione all’evento: sei sicuro di essere sicuro-corso  

di approfondimento sul  corretto utilizzo della siringa pre-eparinata per  

emogas analisi, 23-09-2015 

               131.    -XIII congresso nazionale AIUC  Bari, dal 07 al 10 ottobre  2015 

132.  -Evento :Sanità e comunicazione: la bella e la bestia, il 11 dicembre 2015 

della durata di 4 ore, 2,8 crediti 

133.  -Il Decreto legislativo n° 81/08 La formazione generale dei lavoratori  

18-12/2015  

134.FSC “gruppo di lavoro qualità e rischio : piano di attività infermiere ADI,  

10 Crediti ECM dal 13 al 22 novembre 2016 

134. Convegno del 11 Novembre 2016 “ Infezioni correlate all’assistenza 2,8 

crediti ECM  

135. Convegno in qualità di Docente  del 3 dicembre 2016 – Brescia la 

medicina che cambia- La presa in carico sul territorio del paziente a media 

intensità di cura  

136. Convegno del 15 Febbraio 2017 –“ Migrazione alla norma ISO 9001-2015 : 

risvolti operativi, 5,6 Crediti ECM 

137.  12^ conferenza GIMBE Bologna 3 marzo 2017 

138. 4° Convegno La tassonomia N.N.N. dell’assistenza Infermieristica in Italia 

del 25 maggio 2017 

139. FSC – Centro servizi di continuità delle cure –documentazione per la presa 

in carico della persona fragile- dal 10 maggio al 29 giugno 2017 -5 incontri -10 

crediti  

140. FSC – Gruppi di lavoro qualità e rischio: piano attività del servizio 

vaccinale – dal 12 ottobre al 13 novembre 2017-5 incontri-10 credici ECM. 

141. Progetto FAD- Prevenzione incendi e gestione emergenze- del 19 

novembre 2017 – 2 crediti ECM 

142. Corso – Case Manager un ruolo attivo per coordinare la cura- dal 22 al 23 

novembre 2017 – 10,5 crediti ECM. 
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143. Convegno: I progetti innovativi degli infermieri Lombardi: una sfida per la 

continuità delle cure nella riforma Sociosanitaria della Lombardia. 1 dicembre 

2017 

144. Seminario: Conciliazione vita-lavoro : la Lombardia riflette sull’Europa 5 

Dicembre 2017 

145. Convegno: Il Dirigente delle professioni sanitarie e sociali nel nuovo 

scenario Lombardo: dalla Presa in carico alle nuove responsabilità del 19 

gennaio 2018. 

146. Comitato gestione del rischio dal 9 febbraio al 21 dicembre 2018 per 8 ore 

8 ECM 

147. gruppo di lavoro qualità e rischio –revisione SITRA PT 67 “ Protocollo di 

sanificazione e sanitizzazione “ e SITRA PT 10 “ Protocollo 

sanificazione/sanitizzazione aziendale dei settori ad alto rischio” dal 18 

settembre al 6 novembre 2018 10 ore -13 ECM 

148. Convegno: Presa  in carico e case manager in Lombardia alla luce della 

applicazione  L.R. 23/2016 esperienze a confronto. Del 18 ottobre 2018 – 1,80 

crediti  ECM 

149. Corso: il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento 13 

settembre 2018 2,8 crediti 

150. Presa in carico e case manager in Lombardia alla luce delle applicazioni LR 

23/2015 esperienze a confronto 18 ottobre 2018 1,8 crediti 

151. L’infermiere per la comunità : co- progettazione dell’innovazione dal 11 al 

28 novembre per 10, 4 crediti 

152. Gruppi di lavoro qualità e rischio rev di protocolli, procedure, istruzioni 

operative dal 18 settembre al 6 novembre 2018-  13 crediti 

153. D.lgs 81.08 corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in 

materia di salute e sicurezza  dal 6 al 13 aprile 2019 6 ore 10.8 ECM 

154. Corso sperimentale salute e sanità- strumenti di management per 

coordinatori  delle professioni sanitarie il 7-14-21 maggio 2019-21 crediti 

155. corso interaziendale per valutatori interdisciplinare interni sistemi di 

gestione per la qualità settore sanità il 18 e 19 settembre 2019  15 ore 

156. ruolo del DEC e del direttore dei lavori con il RUP del 6 novembre 2019 4 

ore 

157. Incontro gestione GPI del 5 dicembre 2019 3 ore 

158. organizzazione e gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie il 14 

febbraio 2020 9 ore – 10 ECM  

 

 

 
Il  sottoscritto  è  a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 , preso atto dell’informativa relativa l trattamento dei 

dati personali fornita dall’ASST del Garda , acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal regolamento europeo 

2016/679 ( GDPR).         
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