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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  Zilioli Tiziana 

E-mail  tiziana.zilioli@asst-garda.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14 febbraio 1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2020 a settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst del Garda 

• Tipo di azienda o settore  PneumoCovid, DH Medico/Pneumologico, Endoscopia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2019 a marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst del Garda 

• Tipo di azienda o settore  D.H. Medico/Pneumologico, Endoscopia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

   

• Date (da – a)  Da luglio 2018 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst del Garda 

• Tipo di azienda o settore  D.H. Medico/Pneumologico 

• Tipo di impiego  Coordinatrice infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 
   

• Date (da – a)  Dal luglio 2017 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst del Garda 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Ginecologia 

• Tipo di impiego  Coordinatrice infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G, poi ASST del Garda 

• Tipo di azienda o settore  U.O.Pneumologia –Fisiopatologia Respiratoria 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica. Assistente di tirocinio-Referente qualità 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
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• Tipo di azienda o settore  U.O. Ostetricia Ginecologia 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica. Assistente di tirocinio 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Presidio Ospedaliero “La memoria” di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Chirurgia Generale 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica. Assistente di tirocinio 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL n° 39, Presidio Ospedaliero “La Memoria” di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Pediatria 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  Nel 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL n° 40, Presidio Ospedaliero di Salò 

• Tipo di azienda o settore  Reparto S.P.D.C. 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

  

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL n° 39, Scuola Professionale “Paola di Rosa”, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sez. distaccata “Paola di Rosa” di Gavardo-Salò 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale monitore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza. Organizzazione, coordinamento lezioni e tirocini allievi infermieri. 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL n° 39, Presidio Ospedaliero “La Memoria” di Gavardo 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Pediatria 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 A.A. 2003/2004 A.A. 2004/2005 A.A. 2005/2006 A.A. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ospedaliera di Desenzano d/G 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Brescia. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di laurea in 
Infermieristica 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di tirocinio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• 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 

 Gestione e coordinamento delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei servizi a bassa, 
media o alta complessità: Unità Operative, Divisioni, Servizi e Dipartimenti. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Management Infermieristico 

 

• Date (da – a)  Dal 19/04/2007 al 29/03/2008 
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• 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 

 Programmazione e politiche sanitarie, metodologia della ricerca e gestione e sviluppo delle 
risorse umane 

• Qualifica conseguita  2°Corso di perfezionamento 

 

• Date (da – a)  Dal 18/02/2005 al 15/12/2005 

• 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 

 Analisi organizzativa e controllo dei processi di gestione 

• Qualifica conseguita  1° Corso di perfezionamento 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato F. Tassara (Solo sede d’esame) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera, psicologia e pedagogia, elementi di diritto 
economia e sociologia, economia domestica e tecnica organizzativa, contabilità e statistica, 
igiene, puericultura 

• Qualifica conseguita  Istruzione secondaria di 2° grado 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Dirigente di comunità 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali “Paola di Rosa” delle Ancelle della Carità annessa agli 
Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, 
relazionale ed educativa. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

QUALIFICANTI 

  

• Date (da – a)  2016-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST del Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla stesura e revisione di protocolli aziendali 

   

• Date (da – a)  A.A. 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatrice Tesi di Laurea in Infermieristica “Approcci all’Interruzione Volontaria di Gravidanza: 
Vissuti di Tirocinanti” 

   

• Date (da – a)  A.A. 2009-2010, A.A. 2010-2011, A.A. 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Infermieristica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento di Infermieristica clinica applicata alla Ginecologia del Corso Integrato Scienze 
materno-infantili I 

   

Formazione ECM triennio 2017-2019, si riportano quelli con maggior valenza formativa e con credito ECM 
pari o superiori a 10. Totale crediti utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo: 276.6, come riportato su 

Co.Ge.A.P.S. 
 

• Date (da – a)  2019 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 134551-1 
Sicurezza e Igiene negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM              (10.8) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

 

• Date (da – a)  2019 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 134118-1 
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM               (14) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC 

 

• Date (da – a)  2019 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 145313-1 
Linee guida, protocolli, procedure. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM              (13) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC 

 

• Date (da – a)  2019 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 134213-1 
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM                (12.8) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione residenziale 

 

• Date (da – a)  2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 120158-1 
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM                (12) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC Tutor 

 

• Date (da – a)  2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 218759-1 
Documentazione clinica-percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi-profili di 
assistenza-profili di cura 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM        (45) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

 

• Date (da – a)  2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 227963-1 
Documentazione clinica-percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi-profili di 
assistenza-profili di cura 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM        (20) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

 

• Date (da – a)  2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 111511-5 
 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM     (10) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FSC 

 

• Date (da – a)  2017 

• Principali materie / abilità  Evento n° 112485-16 
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professionali oggetto dello studio Sicurezza e Igiene negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (16) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione residenziale 

 

Formazione ECM tiennio 2015-2013, si riportano quelli con maggior valenza formativa e con credito ECM 
pari o superiori a 10. 

• Date (da – a)  2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 111741 
“Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (12) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

   

• Date (da – a)  2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 87553 
“Audit” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (12) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

   

• Date (da – a)  2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 108646 
“Gestione delle linee venose” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (12) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

   

• Date (da – a)  2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 107488 
“L’Evidence Based Practice nelle procedure infermieristiche” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (12) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

   

• Date (da – a)  2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 66270 
“Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (20) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

   

• Date (da – a)  2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento n° 43003 
“Appropriatezza delle cure” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi ECM             (15) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 FAD, e-learning 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
      

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

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 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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Anno 2001 corso Ambiente Windows 98 presso  C.F.P. di Villanuova sul Clisi (BS) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  La sottoscritta Tiziana Zilioli dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n°445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 
  

 


