
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
[Cognome, Nome]

ZENTILI LOREDANA

Indirizzo
[ Numero civico, strada o piazza, codice

postale, città, paese ]

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita
[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01/09/2020 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere con incarico di funzione organizzativa nell’ambito dell’UPS 

Manerbio-Leno per il personale afferente al dipartimento Medico, 

Materno Infantile e Servizi

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Sanità pubblica – SITRA e Ufficio Professioni Sanitarie P.O. 

MANERBIO-LENO

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente: qualità, formazione (SITRA), gestione del personale (UPS)

• Capacità e competenze
acquisite 

Ricerca, formazione e gestione progetti di sviluppo.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 30/10/2018 a 31/08/2020

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere con funzioni di coordinamento

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Sanità pubblica – SITRA e Ufficio Professioni Sanitarie P.O. 

MANERBIO-LENO

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente: qualità, formazione (SITRA), gestione del personale (UPS)

• Capacità e competenze
acquisite 

Ricerca, formazione e gestione progetti di sviluppo.



ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01/11/2015 al 29/10/2018 

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Sanità pubblica – SITRA e Ufficio Professioni Sanitarie P.O. 

MANERBIO-LENO

• Principali mansioni e
responsabilità 

Referente: formazione (UPS)

• Capacità e competenze
acquisite 

Ricerca, formazione e gestione progetti di sviluppo.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal marzo 2002 al 01/11/2015

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Servizio Formazione e Aggiornamento Aziendale

• Principali mansioni e
responsabilità 

Formatore

• Capacità e competenze
acquisite 

Gestione progetti formativi

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal marzo 2002 al 01/11/2015

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Servizio Formazione e Aggiornamento Aziendale

• Principali mansioni e
responsabilità 

Formatore

• Capacità e competenze
acquisite 

Gestione progetti formativi



ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 07/04/1997 a marzo 2002 

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Infermiere

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Lavoro subordinato tempo indeterminato a tempo pieno

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività UO Chirurgia Generale

• Principali mansioni e
responsabilità 

Infermiere

• Capacità e competenze
acquisite 

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 2001 al tutt’oggi

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA,

in convenzione con

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Incarico di docenza

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Affidamento incarico di insegnamento per:

Evidenze Scientifiche per l'Infermieristica, totale ore 30 per A.A. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA Sede di Desenzano 

(per un totale di 5 AA):

- AA 2014/2015

- AA 2015/2016

- AA 2016/2017

- AA 2017/2018

- AA 2018/2019

- AA 2019/2020

- AA 2020/2021

Infermieristica clinica (ci Infermieristica generale II), totale ore 50 

per A.A. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA Sede di 

Desenzano (per un totale di 9 AA):

- AA 2002/2003

- AA 2003/2004

- AA 2004/2005

- AA 2005/2006

- AA 2006/2007

- AA 2007/2008

- AA 2008/2009

- AA 2009/2010

- AA 2010/2011

Infermieristica clinica (ci Infermieristica applicata alla chirurgia), 



totale ore 25 per A.A., UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA Sede di Desenzano AA 2001/2002

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Specialità Medico-

Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica Corso di Studi in 

Infermieristica (Sezione di Desenzano del Garda)

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente

• Capacità e competenze
acquisite 

Attività di insegnamento e gestione d’aula

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Incarico di docenza

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Docenze corsi/convegni:

Docenza corso Aziendale: Il processo di ricerca bibliografica, 
svoltosi il 09/01/2019 per un totale di 5 ore di docenza

Docenza corso Aziendale: Il processo di ricerca bibliografica 
(Esercitazione), svoltosi il 27/03/2019 per un totale di 4 ore di 
docenza

U.O. Riabilitazione Presidio Ospedaliero Di Leno. Il Processo Di 
Assistenza Infermieristica: Dalle Cornice Istituzionale Agli 
Strumenti Operativi, svoltosi il 07/01/2019 (3 ore) 03/07/2020 (4 
ore)

La discussione di casi clinici: il supporto del tutor, svoltosi il  
06/10/2017 e il 07/12/2016 per un totale di 16 ore

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

dell’anzianità
//

• Ambito di attività Docente/relatore a corsi/convegni

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente

• Capacità e competenze
acquisite 

Attività di insegnamento e gestione d’aula

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 07/01/2019

• Nome e indirizzo
dell’azienda/ente 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Località Montecroce, 1 Desenzano del Garda (BS) Italia

• Qualifica/profilo professionale Responsabile scientifico

• Tipo di rapporto di lavoro
(lavoro subordinato/autonomo, a

tempo pieno/part time con impegno
orario settimanale) 

Responsabile scientifico corsi/convegni:

U.O. Riabilitazione Presidio Ospedaliero Di Leno. Il Processo Di 
Assistenza Infermieristica: Dalle Cornice Istituzionale Agli 
Strumenti Operativi, svoltosi il 03/07/2020 

• Aspettative senza retribuzione
e senza decorrenza

//



dell’anzianità

• Ambito di attività Responsabile scientifico

• Principali mansioni e
responsabilità 

Responsabile scientifico

• Capacità e competenze
acquisite 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 2015/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master 1 Livello MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE

• Qualifica conseguita Master 1 Livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master 1 Livello

• Date (da – a) A.A. 2011/2012 – 2012/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed osteriche

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale

• Date (da – a) A.A. 2003/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Padova Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

E-leraning e formazione integrata

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

corso di perfezionamento

• Date (da – a) A.A. 2002/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La funzione tutoriale nei corsi di Laurea delle professioni sanitarie

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

corso di perfezionamento

• Attività formative
(frequenze, corsi di formazione,

stage, borse di studio ecc
[elencare separatamente ciascuna attività

Dal 2016 “Certified Trainer UpToDate”



indicando la tipologia, presso quale ente si è
svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di

approfondimento, data/periodo di svolgimento,
impegno orario, eventuale valutazione finale,

eventuale assegnazione di crediti
ECM .ecc ]

• Attività di aggiornamento 
(partecipazione a corsi di

aggiornamento, ecc9
[elencare separatamente ciascun evento

indicando la tipologia, presso quale ente si è
svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di

svolgimento, impegno orario, eventuale
valutazione finale, eventuale assegnazione di

crediti ECM .ecc, precisare se la
partecipazione sia avvenuta in qualità di

docente o relatore ]

- GRUPPI DI LAVORO QUALITA’ E RISCHIO: PREVENZIONE E CURA
DELLE LESIONI DA DECUBITO, 2017 (ECM 10)
-  LA  GESTIONE  E  IL  MIGLIORAMENTO  DEI  PROCESSI  CLINICO
ASSISTENZIALI, 2017 (ECM 8)
- MIGRAZIONE ALLA NORMA ISO 9001 – 2015: RISVOLTI OPERATIVI
21/02/2017 (ECM 5,6)
-  CENTRO  SERVIZI  DI  CONTINUITA’  ASSISTENZIALE:
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
FRAGILE, 2017 (ECM 10)
-  METODOLOGIA  DELLA  RICERCA  CLINICA  NELLE  AZIENDE
SANITARIE - 2 edizione, 2017 (ECM 28,5)
-  Professioni  sanitarie  e assicurazioni  sulla  responsabilità,  12/05/2017
(ECM 5,6)
-  RICOMPORRE  LA  FRAMMENTAZIONE  NEL  PRENDERSI  CURA:
RISULTATI  DI  UNA  INDAGINE  QUALITATIVA  SULLA  CONTINUITÀ
FRA OSPEDALE E TERRITORIO, 16/09/2017 (ECM 2,8)
-  IL  RAGIONAMENTO  CLINICO  A  SOSTEGNO  DELLE
PIANIFICAZIONI ASSISTENZIALI, 2017 (ECM 10)
- OSPITARE versus OSPEDALIZZARE" L'Accoglienza della Persona e
l'approccio  unitario  ai  suoi  Bisogni.  Per  un  Nuovo  Umanesimo
dell'Assistenza, 13/05/25017 (ECM 4,2)
- I progetti innovativi degli infermieri lombardi: una sfida per la continuità
delle cure nella riforma socio sanitaria della lombardia, 01/12/2017 (ECM
2,8)
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze
- IL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI: DALLA
PRESA  IN  CARICO  ALLE  NUOVE  RESPONSABILITA',  19/01/2018
(ECM 1,8)
-  GRUPPO AZIENDALE DEDICATO CADUTE EDIZIONE 2018 (ECM
10)
- Metodologia semplificata e sostenibile per governare i rischi operativi,
2018 (ECM 12,8)
-  I  POMERIGGI  DEL SITRA:  GESTIONE DEL  CATETERE VENOSO
CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA,30/05/2018 (ECM 2,8)
-  CORSO  PER  ADDETTI  ALLA  PREVENZIONE  INCENDI,  LOTTA
ANTINCENDIO  E  GESTIONE  EMERGENZE  –  SQUADRA
EMERGENZA, 29/05/2018 (ECM 12,8)
-  Il  consenso  informato  e  le  Disposizioni  Anticipate  di  Trattamento,
19/09/2018 (ECM 2,8)
- D.LGS. 81/08 - Formazione aggiuntiva dei preposti, 2019 (ECM 12)
-  Strumenti  di  valutazione  ed  analisi  del  Sistema  Qualità  e  Rischio
Clinico, 08/02/2020 (ECM 5,2)
- D. LGS. 81/08 - Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 2019 (ECM 9)
-  DALLA  COMMISSIONE  AZIENDALE  DISPOSITIVI  (CADis)  ALLA
HEALTH  TECHNOLOGY  ASSESSMENT  (HTA):  L'EVOLUZIONE
PRESSO LE ASST LOMBARDE, 15/10/2019 (ECM 4)
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, NELLE
AZIENDE SANITARIE, 14/02/2020 (10 ECM)
- COVID 19 (2020)
- COVID-19: STRESS E COMUNICAZIONE (2020).

• Altre esperienze

[elencare separatamente ciascun esperienza,
ritenuta coerente con il profilo da ricoprire,

indicando la tipologia, presso quale ente si è
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno

orario]

Membro dei seguenti Comitati, presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Ex. Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda):
- Comitato Ospedale Senza Dolore (2004 – 2006, 2018 a tutt’oggi)

Membro dei seguenti gruppi di progetto, presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale del Garda (Ex. Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda):



- raccolta dati tesa alla realizzazione di un protocollo di studio (Eventi e 
modi del morire nelle strutture sanitarie di degenza) a cura dell’istituto 
Maestroni, settembre 2001;
- cartella infermieristica, area chirurgica, Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda presidio Ospedaliero di Manerbio-Leno;
- guida per il rilievo dei bisogni di assistenza infermieristica. Sussidio per
l’assistenza degli utenti stranieri ad uso del personale dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda, presidio Ospedaliero di Manerbio-
Leno. In particolare di averne curato le traduzioni dei testi in inglese ed 
in francese.

Relatore/Correlatore alle seguenti tesi di Laurea:
Corso di Studi in Infermieristica: 
- Ansia pre operatoria: misurarla per accompagnare l'assistito, una 
revisione bibliografica (Studente: Sabrina Sergio).
- Tricotomia: un'antica tradizione chirurgica in discussione; Storia, 
Efficacia, Metodi e Alternative (Studente: Michela Melis).
- Il ruolo dell'infermiere nella presa in carico del paziente straniero: 
valutazione di assistenza culturale per pratiche competenti e congruenti 
(Studente: Ekuase Ighile).
- Diagnosi infermieristica: “Gittata cardiaca ridotta”. Accuratezza delle 
caratteristiche definenti (Studente: Michela Lancini).
- “Rischio di guarigione chirurgica ritardata” uno studio osservazionale 
sui fattori di rischio (Studente: Davide Medeghini).
- Emocolture: evidenze a confronto (Studente: Luca Libero)
- Studio osservazionale sull’aderenza da parte degli infermieri alle linee 
guida aziendali per il trattamento delle ulcere da pressione (Studente: 
Bianchi Michela).
- Strumenti di pianificazione dell’assistenza infermieristica: uno studio 
osservazionale (Studente: Laura Bona).

Master I livello: 
- L'assenteismo nei contesti sanitari ospedalieri (Studente: Vittoria 
Floriani).
- L’addestramento dell’infermiere strumentista in blocco operatorio: 
un’indagine conoscitiva in alcune realtà ospedaliere (Studente: Chiari 
Roberta)

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche: 
- Sviluppo del pensiero critico nelle pianificazioni assistenziali degli 
infermieri clinici e incremento degli anni di esperienza: verifica di 
correlazione mediante studio quantitativo presso l’Azienda Ospedaliera 
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. (Studente: Daniela 
Zimmerman).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere
[ Indicare le lingue conosciute e il livello di

conoscenza ]

Capacità e competenze
organizzative, relazionali, tecniche,

manageriali

[ Descrivere tali competenze e indicare come e
dove sono state acquisite].

Altre Capacità e competenze

[ Descrivere tali competenze e indicare come e
dove sono state acquisite].

Eventuali Allegati

Data___19/10/2020___
IL DICHIARANTE


