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ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolare di incarico di Funzione dal 01.06.2021 “ Referente e gestione misure e progetti area
sociosanitaria”
Titolare di posizioni organizzative ATS Brescia:
dal 11 maggio 2017 a tutt’oggi c/o il Dipartimento PIPSS con la funzione di
“Responsabile dell’Ufficio Coordinamento attuazione misure per pazienti cronici e
fragili”;
dal 01 maggio 2013 al 10 maggio 2017 c/o il Dipartimento ASSI con la funzione di
“Responsabile dell’Ufficio Cure domiciliari e strutture residenziali e semiresidenziali”;
dal 01 aprile 2004 al 30 aprile 2013 c/ il Dipartimento PAC con la funzione di “
Responsabile Coordinamento figure infermieristiche NOCA”;
dal gennaio 2002 al febbraio 2004 “Coordinatore Infermieristico c/o il SITRA”.
-

-

-

ASL BRESCIA dal 01 maggio 2013 a tutt’oggi c/o il Dipartimento PIPSS
ASL BRESCIA dal 01.03.2004 al 30 aprile 2013 c/o il Dipartimento PAC Servizio
Acquisto e Controllo delle Prestazioni Sanitarie preposta alle attività: - Referente
Aziendale Customer Satisfaction - Attività NOCA – Referente Regionale del
monitoraggio dei Tempi di attesa delle prestazioni Sanitarie, con il profilo di Coll. prof.
san. esperto – Infermiere cat. DS
ASL BRESCIA da 01.01.1999 al 28.02.2004 c/o il Servizio Infermieristico con il profilo
di Coll. prof. san. Capo sala cat. D
Responsabile del servizio Infermieristico Supplente ASL BRESCIA, con nota della
direzione sanitaria ASL, dal 24/2/03 al 01/2/04
SPEDALI CIVILI BS da 01.09.1998 a 31.12.1998 c/o il Reparto di Ortopedia Pediatrica
con il profilo di Coll. prof. san. Capo sala cat. D
Ex USL 41 – 18 da 25.09.89 a 31.08.1998 c/o Ospedale dei Bambini con il profilo di
Coll. prof. san. Capo sala cat. D
Ex U.S.S.L. 53 di Salerno da 12.04.88 a 24.09.89 c/o il Centro Dialisi con il profilo di
Coll. prof. san. Infermiere cat. C

INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA DI BASE C/O LA SCUOLA
INFERMIERI PROFESSIONALI “MARCELLO CANDIA” DELL’AZIENDA USSL N. 41:
-

Puericultura e nozioni di Ostetricia a.s. 91/92
Assistenza Pediatrica a.a.s.s. 91/92 – 94/95
Assistenza al paziente nefropatico a.a.s.s. 91/92 – 92/93 - 93/94
Assistenza Inf.ca generale a.a.s.s. 92/93 - 93/94– 94/95

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’ass.za infermieristica (Caposala)
1984

-

Diploma di Infermiere Professionale 1983

-

Diploma di Maturità Classica 1979

Anno 2019:
L’innovazione del modello organizzativo interno
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La voce di chi
non
ha voce
Il Corretto uso dei Videoterminali
PRIVACY GDPR - UE 2016/679 corso base
Abitare la citta’ dinanza conferenza annuale salute mentale
Scuola di formazione per conoscere le necessità di governance 03/04 ottobre 2019
Anno 2018:
Il modello organizzativo della presa in carico della cronicità/fragilità in Regione
Lombardia secondo la Legge Regionale 23/2015
La Dimensione Etica
La Dimensione Etica Dell'operatore Sanitario Oggi
La Bellezza Di Invecchiare
La Riforma Sociosanitaria Lombarda
Creatività E Benessere
L'accoglienza Della Donna Vittima Di Violenza
I nuovi patterns organizzativia valorizzazione delle professional e delle non
professional skills
Anno_2017:
Il paziente disfagico: valutazione e gestione
Trasformare lo stress sul lavoro in energia
L'armonia dell'età che avanza
Prevenzione del tumore del collo dell'utero:
dal Pap al test HPV
Anno 2016:
La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale
La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici
Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale
Cibo e scuola Buone abitudini per un nutrimento sano ed etico
In Genere percorsi contro la violenza
Melanoma e PCB
Anno 2015:
Ebola
Gestione della bpco
Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati
Gestione della chemioterapia
L'attenzione alla sicurezza- Corso base di informazione sui rischi generali per i
dipendenti dell'Azienda
Anno 2014:
Gestione delle linee venose
La valutazione con lo strumento interrai home care
Anno 2013:
Convegno Regione Lombardia “Nuovo manuale della documentazione Sanitaria
e Socio-Sanitaria di Regione Lombardia”.
-

N. 3 eventi formativi di tipo FAD inerenti::
”Paziente iperuricemico e gottoso: facciamo il punto;
“Appropriatezza delle cure; Farmaci Branded e farmaci equivalenti:riflessione

Anno 2009:
Laboratorio di formazione “Comunicazione efficace”
Convegno “Stati Generali territoriali del sistema socio-sanitario”
Laboratorio di organizzazione ed ecocomia sanitaria
Anno 2008:
“Violenza alle donne:conoscenza del fenomeno e buone prassi di intervento”
“Percorso formativo sui sistemi di controllo presso le aziende sanitarie”
Convegno “Lo screening per la ricerca dei tumori colon-retto”
Corso “Laboratorio di Organizzazione ed Economia Sanitaria”
N. 3 eventi formativi di tipo FAD inerenti:Anziani, Assistenza Infermieristica, Attività di
prevenzione
Anno 2007:
N. 5 eventi formativi di tipo FAD inerenti: Pediatria, Educazione Sanitaria, Organizzazione,
Terapia dialitica.
Convegno “I Registri tumori nel nuovo millennio”
“HPV e tumore della cervice:verso la fine della malattia?”
“Customer Satisfaction :evoluzione di un modello”
Anno 2006:
“Valutazione e sviluppo di rete integrata lombarda per malattie di Alzheimer”
Il risk management in sanità:gli strumenti fondamentali di prevenzione,analisi e gestione del
rischio
“Valutazione e qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”
“La rilevazione della percezione dei pazienti:riflessioni dell’esperienza acquisita e
prospettive di miglioramento”

Anno 2005:
Il piano Regionale di sorveglianza e controllo delle malattie infettive e
l’esecuzione delle indagini epidemiologiche
La gestione della crisi in sanità
Convegno “La gestione della crisi:un sistema di supporto decisionale integrato”
Corso di tutela dei dati personali in ambito sanitario per incaricati del trattamento
Anno 2004:
Piano di formazione in tema di Sars
Internet e intranet applicati alla governance:tecniche informatiche per l’offerta dei
servizi efficienti ed in rete alla comunità
Anno 2003:
Le funzioni di coordinamento e la gestione di risorse umane
Comunicare la mission e l’immagine della pubblica amministrazione
Etica,Qualità ed Efficacia. Attualità e prospettive del Comitato Etico
Corso di formazione per responsabili di servizi e strutture coinvolti nella cura e
nell’assistenza ai malati di alzheimer
ANNO

-

2002:
Corso internet
La Comunicazione dei Rischi Ambientali nel processo di Educazione alla Salute

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ITALIANO

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
.

Buona conoscenza e utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto office (word, excell,
powerpoint, access)
Ottima conoscenza e utilizzo di internet e posta elettronica

Pubblicazione articolo “Customer Satisfaction nella Regione Lombardia
l’esperienza dell’ASL di Brescia” sulla rivista della Fondazione E. Zancan
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 del Codice Penale per il caso
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde a verità.
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