
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Ungari Carlo 

  

  

 

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  UNGARI CARLO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  carlo.ungari@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 Novembre 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)   Dal 01/08/2013 ad Oggi   
• Nome e indirizzo 

del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ora 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del 
Garda – Presidio Ospedaliero di Leno 
P.zza Donatori di Sangue, 1 Leno (BS) 

 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Azienda Sanitaria Pubblica  

• Tipo di impiego  Infermiere Coordinatore con contratto di ruolo a 
tempo indeterminato presso S.P.D.C. Leno 

 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Tutte le attività correlate alle funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie - 
Assistenza Infermieristica - Tutoring Corso di 
Laurea in Infermieristica – Tutoring per 
addestramento di operatori sanitari 
neoassunti o in mobilità interna – Componente 
GAD Cadute - Incarico di Docenza per la 
disciplina di “ Infermieristica Clinica nella Salute 
Mentale e Psichiatrica“ presso l’ Università degli 
Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica, sede di Desenzano d.G., Anni 
Accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 05/10/1998 al 31/07/2013  

• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – 
Presidio Ospedaliero di Leno 
P.zza Donatori di Sangue, 1 Leno (BS) 

 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Azienda Sanitaria Pubblica  

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale con contratto di ruolo a 
tempo indeterminato presso S.P.D.C. Leno  

 

• Principali  Incarico per le funzioni di Coordinamento con  
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mansioni e 
responsabilità 

decorrenza 01/02/2012 - Assistenza 
Infermieristica - Tutoring Corso di Laurea in 
Infermieristica – Tutoring per addestramento 
di operatori sanitari neoassunti o in mobilità 
interna – Incarico di Docenza per la disciplina di 
“ Infermieristica Clinica Psichiatrica “ presso l’ 
Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea 
in Infermieristica, sede di Desenzano d.G., Anni 
Accademici 2011/2012, 2012/2013. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/03/1998 al 04/10/1998  

• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – 
Presidio Ospedaliero di Manerbio 
Via Marconi, 7 Manerbio (BS) 

 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Azienda Sanitaria Pubblica  

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale con contratto di ruolo a 
tempo indeterminato presso Ortopedia e 
Traumatologia, Chirurgia Generale Manerbio 

 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza Infermieristica  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1996 al 28/02/1998  

• Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura “ S. Camillo “ 
Via Turati, 44 Brescia 

 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Casa di Cura Privata   

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale con contratto a tempo 
indeterminato presso Chirurgia Generale, 
Chirurgia Vascolare, ORL, Oculistica, Ortopedia e 
Traumatologia, Medicina Generale, Cardiologia 

 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza Infermieristica  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

  

• Date (da – a)  17 Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Check list di verifica sull'applicazione delle raccomandazioni regionali per la riduzione delle 

contenzioni nei reparti di psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e della adolescenza e 
nelle REMS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  15 Settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La Norma UNI-EN ISO 9001:2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17 Gennaio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli-Bianco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  05 Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Incontro gestionale GPI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 08 Maggio 2019 al 27 Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gestione del paziente difficile: tecniche di costruzione e condivisione del protocollo di gestione 

della crisi. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  07 Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ruolo del DEC e del Direttore dei Lavori e interazioni con il RUP. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  15 Ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dalla Commissione Aziendale Dispositivi (CADis) alla Health Technology Assessment (HTA): 

l’evoluzione presso le ASST lombarde. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 12 Maggio 2019 al 12 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 D.lgs 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 30 Aprile 2019 al 12 Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prevenzione incendi e gestione emergenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  23 Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Strumenti di valutazione ed analisi del Sistema Qualità e Rischio Clinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 16 Maggio al 13 Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppi di lavoro qualità e rischio: case manager e primary nurse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 09 Aprile al 28 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Aziendale Dedicato cadute edizione 2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10 Aprile al 27 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di miglioramento in Psichiatria: gestione del paziente difficile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 22 Maggio al 27 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppi di lavoro qualità e rischio: prestazioni flussi regionali psichiatria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Ungari Carlo 

  

  

 
• Date (da – a)  19 Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Consenso Informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10 Maggio al 23 Maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Metodologia semplificata e sostenibile per governare i rischi operativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  08 Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo nel S.P.D.C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  23 Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di addestramento per addetti di primo intervento - BLSD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 30 Gennaio al 13 Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il ragionamento clinico a sostegno delle pianificazioni assistenziali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  10 Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Identificazione del paziente settico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 12 Aprile 2017 al 29 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Aziendale Dedicato Cadute edizione 2017 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  16 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 28 Febbraio 2017 al 27 Settembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di miglioramento in Psichiatria: gestione del paziente difficile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 17 Maggio 2017 al 24 Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La gestione ed il miglioramento dei processi clinico-assistenziali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  21 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Migrazione alla norma ISO 9001 – 2015. Risvolti operativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 20 Settembre 2016 al 22 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Aziendale Dedicato Cadute edizione 2016 parte II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 25 Settembre 2016 al 22 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: Mappatura di Processo del Centro Psico-Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2016 al 09 Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di miglioramento in Psichiatria: gestione del paziente difficile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  14 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Infezioni correlate all’assistenza: ruolo dell’operatore, modalità di trasmissione, misure di 

prevenzione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 13 Maggio 2016 al 23 Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Aziendale Dedicato Cadute edizione 2016 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 31 Marzo 2016 al 28 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: Istruzioni Operative U.O.P. 24 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 13 Novembre 2015 al 22 Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I pomeriggi del SITRA: la pratica riflessiva ed il ragionamento clinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  13 Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Patologie infettive: i protocolli aziendali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  11 Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Sanità e Comunicazione: La bella e la bestia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  27 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per l’aggiornamento del software per la gestione della cartella clinica 

informatizzata 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10 Ottobre 2015 al 25 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il Decreto Legislativo 81/08 – La formazione specifica – Rischio Alto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  18 Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione “Psicheweb” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  25 Giugno 2015 al 13 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sei sicuro di essere sicuro? Incontri di approfondimento: il corretto utilizzo della siringa pre-

eparinata per emogasanalisi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10 Giugno 2015 al 25 Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di Miglioramento in Psichiatria: “Gestione del paziente difficile” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  11 Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di addestramento per addetti di primo intervento - BLSD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Anno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione individuale in qualità di docente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 24 Marzo 2014 al 31 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il Decreto Legislativo n° 81 – La formazione particolare aggiuntiva per il preposto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 10 Giugno 2014 al 11 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di lavoro qualità e rischio – La farmacovigilanza nel Dipartimento di Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 29 Ottobre 2014 al 09 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di lavoro qualità e rischio – Valutazione standardizzata multidisciplinare nel DSM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  03 Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Infezioni correlate all’assistenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 26 Febbraio 2014 al 07 Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I Pomeriggi del SITRA – Nuove prospettive per i professionisti della cura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)   28 Ottobre 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Modalità di gestione dell’audit clinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  25 Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il modello organizzativo delle cure palliative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  02 Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  01 Febbraio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sani stili di vita in ambiente lavorativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  06 Febbraio, 27 Febbraio, 10 Aprile, 08 Maggio , 24 Ottobre, 12 Novembre 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gestione dei comportamenti aggressivi ed autolesivi (tutor d’aula) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Anno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione individuale in qualità di docente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  02 Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dalla sicurezza del paziente a quella degli operatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Strumenti per la qualità - FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 19 Agosto al 21 Ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Addestramento operatori sanitari neo-assunti e in mobilità interna presso UU.OO. Servizi 

aziendali ad elevata specializzazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  30 Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Condurre il gruppo: dove come e quando 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01 Luglio al 30 Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il processo di assistenza infermieristica - FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  20 Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione all’uso della Mental Health Recovery Star 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Dal 14 Maggio al 19 Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppi di lavoro Qualità e Rischio – Revisione del protocollo “Tempi di refertazione e 

consulenza” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 09 Maggio al 10 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella Pubblica 
Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  01 Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il Decreto Legislativo 81/08. La formazione generale dei lavoratori - FAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “ A. Gemelli “ presso Polo 
Didattico Poliambulanza Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse umane, economia sanitaria, sistema della qualità, risk management, 
organizzazione professionale, formazione, ricerca qualitativa e quantitativa 

• Qualifica conseguita  Master I° Livello in Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Infermieri “ Mirella Cerutti “ presso Ospedale di Leno (BS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Mediche, Assistenza Infermieristica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “ F. Moretti “ Gardone V.T. Sezione staccata di Manerbio (BS) ora Liceo “ B. 

Pascal “. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche, Scientifiche, Linguistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 

 

  INGLESE  
• 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 relazionale e comunicativa anche in situazioni complesse acquisita a livello formativo ( 
Scuola Infermieri ), professionale ( relazione con il paziente, i famigliari, l’equipe di reparto, 
attività di docenza ), nel tempo libero ( attraverso l’attività di volontario soccorritore in servizi di 
assistenza ed emergenza-urgenza 118 ). 

  

 
 
 

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. 

 Capacità organizzativa acquisita a livello professionale (attività correlate alla funzione di 
coordinamento ), nel tempo libero ( membro della Commissione Sanitaria di una Associazione di 
Volontariato nella Pubblica assistenza ) ed a livello formativo ( conseguimento del Master di I° 
Livello in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie ). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzo del computer con conoscenza dei principali Sistemi Operativi ( 
Windows, MacOS, Linux ) e di numerosi applicativi di office automation, database, grafica, 
multimedia. Utilizzo quotidiano di Internet ( Mail, Motori di ricerca, Banche Dati, Blog, etc. ). 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle principali banche dati delle evidenze scientifiche in 
campo medico ed infermieristico ( Cochrane, PubMed, Cinhal et al. ). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo B valida fino al  22/11/2027 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  //  

 
 
 
 

ALLEGATI  //  
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Il sottoscritto UNGARI CARLO 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 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.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs n° 196/2003 e 
dal Regolamento UE n° 679/2016. 
 
 
 
 
 
 
Manerbio , 31 Marzo 2021 
 Il Dichiarante 

 CARLO UNGARI 

 

 __________________________________________ 

 

 


