
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 Stefanelli Gennaro
Indirizzo

Telefono                                       
Fax

E-mail gennaro.stefanelli@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
             

• Date (da – a) Dal 01/02/2021 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda- SIMT

• Tipo di azienda o settore ASST del Garda- SIMT
• Tipo di impiego Incarico di funzione referente aziendale SIMT  

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 2014 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda- SIMT

• Tipo di azienda o settore ASST del Garda- SIMT
• Tipo di impiego Referente qualità  articolaziione  SIMT Desenzano del Garda

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Anni 2017/2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST GARDA

• Tipo di azienda o settore SIMT AZIENDALE – uo/s servizio di immunologia e medicina trasfusionale – 
presidi di Manerbio, Desenzano e Gavardo

• Tipo di impiego  Gestione qualità e rischio – monitoraggio degli obiettivi 
• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio  di tutti gli obiettivi in collaborazione con la Referente Qualità 

• Date (da – a) Anni 2017/2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST GARDA

• Tipo di azienda o settore SIMT AZIENDALE
• Tipo di impiego INDICATORI DI  PERCORSO  E DI RISULTATO 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio periodico (mensile/annuale) degli indicatori del Simt e monitoraggio 
delle attività delle sale prelievi Donatori di Manerbio-Leno, Desenzano e Gavardo-
Salo’  con raggiungimento degli obiettivi in Range

• Date (da – a) Anno 2017 al  31/01/2021   (dal 29.12.2017)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda

• Tipo di azienda o settore ASST del Garda- SIMT
• Tipo di impiego Referente infermieristico aziendale SIMT 

• Principali mansioni e responsabilità Approvvigionamento materiale, gestione magazzino, manutenzioni (ufficio tecnico, 
ingegneria clinica, manutencoop, rapporto con medico competente per il personale, 



referente gestione sistema qualità/rischio/accreditamento sale donazioni, 
collaborazione con AVIS-programmi mensili donazioni, conservazione archivio 
cartaceo, rapporti con ditte/fornitori per prodotti e apparecchiature sale prelievi, 
organizzazione donazioni collettive AVIS con predisposizione report per liquidazione
economica della prestazione del personale infermieristico, amministrativo e di 
supporto, D.E.C. di contratto per la  fornitura e la contabilizzazione mensile del 
ristoro donatori con riscontro all’economato, collaborazione per customer/questionati 
per fini aziendali, organizzazione controllo relativo confort donatori ecc.

• Date (da – a) Anno 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di Desenzano – SIMT 
• Tipo di impiego Coordinatore infermieristico f.f. - funzione  di coordinamento per il servizio di 

Medicina Trasfusionale Aziendale (delibera n. 1105 del 27.10.2016)  dal  01.11.2016 
  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività e delle procedure infermieristiche

• Date (da – a) Dal 08.11.2016 al 07.12.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Tutor  per corso di formazione/ addestramento personale infermieristico del SIMT 
per la raccolta di emocomponenti ad uso trasfusionale . 

 • Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Anno 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di Desenzano - SIMT
• Tipo di impiego Delega di attività in capo al Coordinatore Aziendale Simt presso il presidio di 

Desenzano (prot. n. 19233 del 10.07.2015 firma Direttore SITRA)
• Principali mansioni e responsabilità Approvvigionamento materiale, gestione magazzino, referenza per qualità e 

accreditamento, organizzazione donazioni collettive AVIS, archivio cartaceo, 
approvvigionamento ala ristoro donatori, predisposizione della turnistica del 
personale infermieristico anche per le collettive. monitoraggio schede orologio 
personale a livello aziendale

• Date (da – a) Dal 2013 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di Desenzano – SIMT 
• Tipo di impiego D.E.C. - direttore esecuzione contratto per la fornitura di Brioches fresche per 

donatori AVIS presidio di Desenzano 
• Principali mansioni e responsabilità Controllo, gestione e contabilizzazione fornitura giornaliera

• Date (da – a) Anno 2012 dal 01.03.2012 al 31.08.2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di Desenzano – Centro prelievi 
• Tipo di impiego Coordinatore infermieristico f.f.- Funzione di coordinamento infermieristico del 

servizio Centro Prelievi del presidio di Desenzano dal 01.03.2012 (prot. n. 5623  del 
02.03.2012 firma Direttore SITRA)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività e delle procedure infermieristiche

• Date (da – a) Anno 2011/2012 – dal 03.10.2011 al 02.10.2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera di Desenzano – SIMT 
• Tipo di impiego Coordinatore infermieristico f.f. - Funzioni di coordinamento per il Servizio di 

Medicina trasfusionale del P.O. di Desenzano/Lonato dal 03.10.2011 (d.D.G. n. 761 
del 30.09.2011 e d.D.G. di proroga n. 474 del 27.04.2012)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività e delle procedure infermieristiche

• Date (da – a) Anno 2009/10



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico di docenza Infermieristica Università di Brescia 
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Docente corso di “ metodologia dell'educazione nell' assistenza inf.-MED/45 scienze 
infermieristiche generali cliniche pediatriche”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Anno 2008/09
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico di docenza Infermieristica Università di Brescia 

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Docente corso di “ metodologia dell'educazione nell' assistenza inf.-MED/45 scienze 

infermieristiche generali cliniche pediatriche”
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Aprile 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Obiettivo Lavoro 

• Tipo di azienda o settore Servizi
• Tipo di impiego Docente corso D.L.626/94 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Aprile 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Esine 

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Commissario d' esame concorso pubblico infermieri 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Giugno 2007- ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studia e lavora di Mantova

• Tipo di azienda o settore Società di formazione
• Tipo di impiego Docente  corsi BLSD in qualità di attività occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente coordinatore

• Date (da – a) Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Lombardia – scuola regionale per OSS – Via Castellini  Brescia

• Tipo di azienda o settore Centro formazione professionale
• Tipo di impiego Commissario d'esame per corso OSS (operatore socio sanitario)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Febbraio 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.f.p. Villanuova sul Clisi BS

• Tipo di azienda o settore Centro formazione professionale
• Tipo di impiego Commissario d'esame per corso OSS (operatore socio sanitario)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dall'a.s. 2001/2002  all'a.s. 2004/05
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattaneo di Castellanza – LIUC Maggioli

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Docente dell'area infermieristica manageriale

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione- attività occasionale

• Date (da – a) Marzo 2003/Settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente nazionale guide equestri ambientali - Brescia

• Tipo di azienda o settore Formazione e lavoro
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per l'espletamento del Corso per Operatore della 

rieducazione equestre per disabili svolto presso il Centro Gea “La pampa” di Lonato
• Principali mansioni e responsabilità Docenza.

• Date (da – a) Dal 1989 al 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL n. 17 di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria
• Tipo di impiego Insegnante scuola infermieri

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante seguenti materie: Organizzazione professionale, assistenza in 
rianimazione e assistenza Pronto intervento e Protezione civile



• Date (da – a) DALL'01/05/88 A TUTT'OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda – ASST del Garda

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego infermiere

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 05/12/1985 Al 30/04/88
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USSL N. 35 Di Ravenna

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego infermiere

• Principali mansioni e responsabilità Infermiere con incarico di collaborazione al Gruppo di coordinamento del servizio 
Ravenna Soccorso e addetto all'elisoccorso e all'ambulanza medicalizzata (MSA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 FORMAZIONE

• Date (da – a) 24.01.2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli-Bianco” - 
h. 4 – crediti 4 (portfolio formazione) – ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 07.11.2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Ruolo del DEC e del direttore dei lavori e interazioni con il 
RUP” - h. 4 (portfolio formazione) – ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 30.04.2019 al 16.05.2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “D.LGS 81/08 – corso di aggiornamento periodico per tutti i 
lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” - h. 6 – crediti 10,8 (portfolio 
formazione ) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 09.05.2019 al 10.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
VI conferenza nazionale dei servizi trasfusionali – h. 15,5 (portfolio formazione)- 
SIMTI PRO 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 08.02.2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Strumenti di valutazione ed analisi del sistema qualità e 
rischio clinico” - h. 4 – crediti 5,2 crediti (portfolio formazione) – ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 24.01.2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione : “ Impiego delle radiazioni ionizzanti presso l’ASST del 
Garda: definizioni, rischi correlati e buone pratiche di sicurezza” - h. 4 – crediti 2,8 
(portfolio formazione) – ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 19.11.2018 al 04.12.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Gestione emergenze cliniche in sala prelievo donatori” - h. 12
– crediti 15,6 crediti (portfolio formazione) – ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 18.05.2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Corso di addestramento per addetti di primo intervento – 
BLSD” - h. 6 – crediti 6,5 (portfolio formazione) ASST GARDA



• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 28.03.2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Gestione dei disturbi muscolo scheletrici nell’ASST del 
Garda” - h. 8 – crediti 12,8 (portfolio formazione) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 26.05.2017 al 21.12.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Emocomponenti ad uso non trasfusionale” h. 10 – crediti 10 
(portfolio formazione)- ASST GARDA

GARDA• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 13.12.2017 al 15.12.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Identificazione e gestione del paziente settico” - h. 4 – crediti 
6 (portfolio formazione) - ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 11.12.2017 al 14.12.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso  di Formazione: “Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza” - h. 2,5 – 
crediti 2 (portfolio formazione) – ASST GARDA

v• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 10.11.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione” L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” - h. 4 – crediti 4 
(portfolio formazione) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 09.05.2017 al 17.05.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “La gestione e il miglioramento dei processi clinico 
assistenziali” - h. 8 – crediti 8 (portfolio formazione) ASST GARDA

 Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 10.05.2017 al 16.05.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Aggiornamenti in medicina di laboratorio edizione 2017 –A 
Power lab nella gestione del processo diagnostico del laboratorio – h- 8 – crediti 5,6 
(portfolio formazione) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 23.01.2017 al 13.03.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Gruppi di lavoro qualità e rischio – revisione protocolli SIMT – h. 10 – crediti 10 
(portfolio formazione) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) 15.02.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Migrazione alla norma 9001 – 2015: risvolti operativi” - h. 8 –
crediti 5,6 (portfolio formazione) ASST GARDA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 06.02.2017 al 09.02.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: “Corso di addestramento e di idoneità all’uso del separatore 
cellulare per aferesi denominato Fresenius Kabi Aurora – (portfolio formazione)- 
FRESENIUS KABI

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 08.11.2016 al 07.12.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione: addestramento personale infermieristico del SIMT per la 
raccolta di emocomponenti ad uso trasfusionale – h. 39 – crediti 7,8 (in qualità di 



tutor) (portfolio formazione) – ASST GARDA
• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

• Date (da – a) Dal 13.11.2015 al 22.01.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione “ I pomeriggi del SITRA:” la pratica riflessiva e il ragionamento
clinico” (portfolio formazione) – h. 6 – crediti 4,2 – ASST GARDA

• Date (da – a) 17.12.2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione . “ Aggiornamento di medicina trasfusionale – FAD “ per  
conferenza nazionale del maggio 2015 – crediti n. 12 (portfolio formazione) – ECM 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) Dal 29.10.2015 al 02.11.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione : “il decreto legislativo n. 81/08 – la formazione specifica- 
rischio alto” - h. 12 – n. 18 crediti (portfolio formazione) – AZ. OSPEDALIERA 
DESENZANO

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) Dal 28.05.2015 al 30.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

IV conferenza nazionale dei servizi trasfusionali – h. 21,8   completato con FAD del 
17.12.2015   (portfolio formazione) – SIMTI 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) 15.05.2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di addestramento addetti di primo intervento – BLSD  h. 6 – crediti  5 
(portfolio formazione) AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) Dal 13.03.2015 al 10.04.2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di aggiornamento “ La gestione efficace delle relazioni e del gruppo di lavoro 
per promuovere la cultura della sicurezza tramite un nuovo strumento cognitivo: le 
mappe mentali”  - h. 16 – crediti 16 (portfolio formazione) - AIFOS

 (da – a) 22.01.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di aggiornamento “Formazione per DPI per rischio biologico Ebola” - h. 3 – 
crediti 0 (portfolio formazione) - AREU

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

ISTRUZIONE 

 (da – a) Anno 2008/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

UNIVERSITA' TELEMATICA SCIENZE UMANE – NICCOLO' CUSANO 

• Principali materie / abilità professionali Master di I livello in “Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle 



oggetto dello studio professioni socio-sanitarie” con cfu 60 e valutazione in centesimi 106/110
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 (da – a) 26/11/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Chieti e Pescara

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di laurea in infermieristica di durata triennale

• Qualifica conseguita Laurea in Infermieristica con la votazione di 110/110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) Dal settembre 2001 al Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Studia e lavora di Mantova

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Management sanitario con la votazione di 100/100 e lode

• Qualifica conseguita Conseguito presso l'Università Cattaneo di Castellanza
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

 (da – a) Anno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto tecnico industriale Statale “ A. Righi” - Napoli

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di perito  Industriale capo tecnico – specializzazione elettronica 
industriale

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

 (da – a) Anno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Servizio sanitario nazionale USL n. 40 della Campania-Scuola per infermieri 
professionali 

principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere professionale 
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)

.

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

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 relazionali acquisite nel campo sindacale in qualità di dirigente sindacale, 
membro/coordinatore  della delegazione aziendale trattante per l'organizzazione del 
lavoro e per tutto ciò che riguarda le trattative decentrate.
Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.
Componente del Consiglio dei sanitari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE Coordinamento scheda di valutazione del personale con valenza aziendale: 



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.

elaborazione e progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Formazione tecnica (diploma di maturità tecnica industriale elettronica);
Buon uso del computer;
Buona capacità di utilizzo delle macchine utensili complesse di vario genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Restauro di opere d'arte lignee (scultura, pittura ecc.). Capacità acquisita con corsi e 
varie esperienze in botteghe artistiche di scuola Napoletana, Romagnola,Lombarda.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente guida A e B;  

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazione per il Comune di Desenzano del Garda anno 1999: Prevenzione contro 
il diffondersi della Zanzara tigre. 

ALLEGATI

Il sottoscritto Stefanelli Gennaro dichiara che le informazioni rese nel presente

curriculum vitae, ai sensi degli atrt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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 d/G,  15/04/2021

Gennaro Stefanelli 

…………………………………………...



                                  


