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F O R M AT 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  Paola Sabina Vanzani 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  sabina.vanzani@asst-garda.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17 nov . 1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal  01/09/2020 
Da aprile 2017 al 31/08/2020 
Da 2014 – 2015 anno scolastico 
Da 1999 a marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst – Garda  P.O. Gavardo 
Asst – Garda  P.O. Gavardo 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
P.O. Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Dialisi ed Endoscopia digestiva 

Servizio Dialisi e dal 2018 aggiunto Servizio di Endoscopia. 

Un mese nel reparto testa-collo presso Poliambulanza Brescia 

Poliambulatori 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, incarico di funzione organizzativa , durata triennale. 
Tempo pieno, iniziato per sostituzione gravidanza poi incarico nell’attesa dell’avviso interno. 
Tirocinio. 
Tempo pieno, tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere coordinatore con funzione organizzativa. 

Infermiere Coordinatore. 

Allieva Infermiere Coordinatore. 

Infermiera; per periodo limitato assegnato dalla Coord. Gestione turni, gestione 
richieste farmacia, magazzino, ingegneria clinica. 

 

 • Date (da – a)  Da 1992 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.O. Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Radiologia 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera. Inoltre organizzata ed iniziata assistenza infermieristica in diagnostica TAC. 

 

 • Date (da – a)  Da 1987 a 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.O. Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Ecografia 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, indeterminato. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiera.; inoltre organizzato ed avviato ambulatorio di Amniocentesi e di 
Urodinamica. 

 

 • Date (da – a)  Da nov 1984 a 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.O. Gavardo. 

• Tipo di azienda o settore  Reparto SPDC 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Infermiera 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da 2014 a 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore. Master in “Management per le funzioni di 
Coordinamento delle Prof. Sanitarie. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale e sanitaria. Diritto amministrativo e del lavoro. Programmazione e 
gestione delle risorse. Apprendimento e formazione nei processi di lavoro. Psicologia 
del Lavoro e delle organizzazioni. Normativa regionale in tema di determinazione degli 
organici. Metodologia di ricerca sociale e qualitativa. Tirocinio strutturato e non 
strutturato. 

• Qualifica conseguita  Infermiere  Coordiantore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da 1994 a 1995  

Da 1981 a 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ist. Prof. Per Servizi Sociali “P. Mazzolari” 

Scuola di Infermiere Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Tecniche educative, Psicologia e Neuropediatria. 

Anatomia e Fisiologia. Patologia medica e chirurgica, Nursing generale e specialistico. 
Tirocinio nei reparti ospedalieri e territorio. 

• Qualifica conseguita  Assistente in comunità infantile. 

Infermiere Professionale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

     GESTIONE AMMINISTRATIVA NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE          INGLESE , SPAGNOLO 

   

• Capacità di lettura  elementari 

• Capacità di scrittura  elementari 

• Capacità di espressione orale  elementari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   COMUNICAZIONE CORRETTA, GESTIONE DEL CLIMA, MOTIVAZIONE DEL PERSONALE. 
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RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITA’ NEL COGLIERE LE OPPORTUNITÀ, GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE 

INSORTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 DA 2000 A 2001 PARTECIPATO A CORSO OFFICE BASE . 

DA 2003 A 2004 PARTECIPATO A CORSO INTERNET E POSTA ELETTRONICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NULLA DI RILEVANTE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nulla di rilevante 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI  Portfolio formazione 

  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 al trattamento dei dati personali, fornita 

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

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Il/Lo sottoscritto/a Paola Sabina Vanzani 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.” 

 

CITTA’ ______Gavardo________________ 

 
DATA__18/09/2020_______________ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ______________Paola Sabina Vanzani____________________________ 

 


