FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTTI FRANCESCA

Indirizzo
Telefono
E-mail

Francesca.dotti@ats-brescia.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
28/10/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/06/2012 ad oggi
ATS Agenzia di tutela della salute di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06/11/2011 al 10/06/2012
ATS Agenzia di tutela della salute di Brescia
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Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere categoria D
Servizio Qualità ed Appropriatezza Prestazioni Sanitarie e
Sociosanitarie
U.O. Qualità ed Appropriatezza Prestazioni delle Strutture Sanitarie
Dipartimento P.A.A.P.S.S. Componente sanitario del Nucleo operativo
di controllo delle prestazioni di ricovero e cura (N.O.C.).
Dallo 01/04/2022 incarico di funzione referente pianificazione operativa
attività di controllo NOC/NOCA

Collaboratore Professionale Sanitario - infermiere categoria D
infermiera c/o SERT servizio per le tossicodipendenze sede di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2010 al 05/02/2011
Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) - attuale ASST
Franciacorta
Collaboratore Professionale sanitario - infermiere categoria D
Unità operativa di neonatologia e patologia neonatale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 17/07/2009 al 30/09/2010
Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) - attuale ASST
Franciacorta
Collaboratore Professionale sanitario - infermiere categoria D
Servizio di rianimazione, terapia intensiva ed anestesia
infermiera esperta in area critica con compito di tutoring per infermieri
neo-inseriti e tutor di tirocinio per studenti in Scienze infermieristiche.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dallo 03/08/2008 al 17/07/2009
Azienda ospedaliera “Salvini”Garbagnate Milanese- attuale ASST
Rhodense
Collaboratore professionale sanitario infermiere .
Coordinamento del personale infermieristico e del personale di
assistenza U.O. di Chirurgia vascolare reparto di degenza e ambulatorio
di medicazioni avanzate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dallo 01/02/2000 allo 03/08/2008
Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) - attuale ASST
Franciacorta
Collaboratore Professionale sanitario - infermiere categoria D
Servizio di rianimazione, terapia intensiva ed anestesia
infermiera esperta in area critica con compito di addestramento degli
infermieri neo-inseriti e tutor di tirocinio per studenti in Scienze
infermieristiche.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 24/11/1997 allo 01/02/2000
Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) - attuale ASST
Franciacorta
Collaboratore Professionale sanitario - infermiere
Infermiera U.O. Chirurgia generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dallo 06/05/1997 allo 06/08/1997
R.S.A. Rudiano
Collaboratore Professionale sanitario - infermiere
Infermiera R.S.A.

Diversi periodi dal 13/11/1995 allo 06/08/1997
R.S.A. Pietro Cadeo e R.S.A. L. Cantù

Esecutore socio assistenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attualmente iscritta al corso di Laurea biennale Magistrale in
Management – Scienze Economico Aziendale
Classe di Laurea LM - 77 laureanda ad aprile 2022
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
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17/04/2018
Laurea triennale in scienze della comunicazione
Università Statale di Modena e Reggio Emilia -UNIMORE
Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Comunicazione

Dottore in Scienze della Comunicazione
Classe di laurea L- 20

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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04/04/2014
Laurea triennale in Scienze infermieristiche come da DL 02/04/2001
determinazioni delle classi di laurea delle professioni sanitarie –
Riqualificazione universitaria. Università degli studi “G.D’Annunzio”
Chieti Pescara
Dottore in scienze infermieristiche
Classe di laurea L/SNT 1

14/12/2007
Master I livello “Management e coordinamento delle professioni
sanitarie” di cui all’art 6 L. 43/2006
durata 18 mesi, totale 1500 di cui 500 tirocinio c/o reparto di medicina
Ospedale di Iseo
Università Europea di Roma
Approfondimento di meccanismi e strumenti che regolano i processi di
comunicazione, informazione e marketing per l’inserimento e
l’integrazione in numerosi contesti professionali. Studio di psicologia,
sociologia, informatica, linguistica, statistica ,semiotica con particolare
attenzione agli aspetti linguistici dei nuovi media. Approfondimento di
studio dei processi comunicativi all’interno delle organizzazioni e delle
aziende, con riferimento alla comunicazione sia interna che esterna.
14/07/2000
Istituto Superiore Statale “Tassara” Breno (BS)
Diploma di scuola secondaria superiore
Istituto tecnico per Dirigente di Comunità
dal 06 -24/10/1997 (durata totale 100 ore)
Partecipazione al corso di perfezionamento”malattie infettive e
tropicali” organizzato dall’Università degli studi di Brescia in
collaborazione con Medicus Mundi e 30 ore corso di perfezionamento
Università di Brescia sulla medicina dei viaggi e delle migrazioni

.• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MADRELINGUA

06/07/1995
Qualifica regionale di infermiere Professionale
Come da DPR 10 marzo 1982, n° 162, art.1 comma 1
C/o Scuola per infermieri dell’Ospedale di Treviglio (BG)

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE LIVELLO EUROPEO B2

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

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE LIVELLO EUROPEO A2

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

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità relazionali, di comunicazione e di negoziazione acquisite
durante le esperienze in differenti ambito lavorativi e di studio;
Interesse per la conoscenza nell’ambito della comunicazione come
strategia migliorativa per la crescita interpersonale e l’integrazione dei
gruppi;
Predisposizione ad imparare in ambiti trasversali;
Attitudine sia al lavoro di gruppo che individuale

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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ELEMENTARE
ELEMENTARE

Capacità organizzativa e di gestione delle risorse materiali e umane
imparate durante le varie esperienze lavorative ed i percorsi scolastici

Capacità di utilizzo dei sistemi operativi del pacchetto Office e Open
office e di Software sanitari specifici.
Capacità di redazione di documenti e tabelle dati per la successiva
elaborazione;
Capacità nell’ utilizzo di internet con le modalità di lavoro in remoto di
ricerca e di utilizzo nelle banche dati; Utilizzo delle principali
piattaforme per la videoconferenza.
Interesse all’approfondimento e studio in ambito professionale e privato
orientate al lavoro svolto e nella prospettiva del miglioramento continuo.

B1

Partecipazione a corsi di aggiornamento dal 2017 ad oggi
ANNO 2022
01/03/2022

08/01/2022

09/01/2022

09/01/2022

ANNO 2021
03/12/2021

02/12/2021

02/12/2021

24/11/2021

TITOLO
Promozione della salute,
dell’allattamento e della
genitorialità responsiva nei
primi 1000 giorni con un
approcio transculturale.
Corso base per professioni
sanitarie e assistenti sociali”
ev 338747 Agenas
Diagnosi e trattamento della
psoriasi e infezioni cutanee
Ev 310109

ORE
16

ECM
16

34

50

La dieta chetogenica:
definizione e applicazioni
cliniche nel paziente con
eccesso di peso
Ev 315166
L’endometriosi
inquadramento clinico,
diagnostico e terapia
aggiornata
Ev 320156

15

22,5

15

22,5

Evoluzione dell’approcio al
7
mesotelioma: dalla
multidisciplinarietà alla
interdisciplinarietà
Ev 160223
La comunicazione scientifica 32 ore
attraverso la pubblicazione di
articoli e l’organizzazione di
eventi. 2° ed
Infezioni da Covid-19:
varianti,
epidemiologia,terapie,vaccini
e misure di contenimento
Ev 326148
Utilizzo tabelle dati su
8
programma excel- corso
avanzato. Ev. 159963.3

ANNO 2020
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7

32- entro marzo
2022 certificazione
definitiva
18

10,40

14/09/2020

12/02/2020

12/02/2020

10/08/2020

14/02/2020

07/01/2020

10/02/2020

21/02/2020

14/05/2020

21/02/2020

25/02/2020

ANNO 2019
29/10/2019

Anticorruzione nella
Pubblica Amministrazione:
le novità in tema di
semplificazione, pubblicità e
trasparenza
Studio, approfondimento e
condivisione degli argomenti
specifici previsti dalle
Regole di Sistema 2020
(DGR XI/2672 del
16/12/2019)
Ev 148147
Audit, rischio e qualità nella
gestione dei processi
Ev 1388221
Legge 689/1981: sanzioni
pecuniarie e sanzioni non
pecuniarie. Procedimento
funzioni e competenze
Ev 1482231
Introduzione al fenomeno
dell’antibiotico resistenza e
al suo contrasto
Ev 285812
Vaccination forum: strategia,
comunicazione e valore della
vaccinazione 2020
Ev 277328
Prevenire, riconoscere e
disinnescare l’aggressività e
la violenza contro gli
operatori della salute
Ev 285062
L’ABC della
farmacovigilanza
Ev 283179
Prevenzione e controllo delle
infezioni nel contesto
dell’emergenza Covid
Ev 294967
Digifarmaco: la piattaforma
per la segnalazione online
Ev 283173
L’infermiere e le cure
palliative
Ev 285077

Coronaropatia ed arteriopatia
periferica: stato dell’arte
Ev 233223
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6

6

25,60

8

5,6

16

15,6

5,2

4,5

10

5

6,5

4,5

4,5

8

5

16/07/2019

16/12/2019

02/01/2019

03/05/2019
08/05/2019

24/06/2019

27/06/2019

10/10/2019

10/05/2019

20/05/2019

30/12/2018

21/05/2019

21/05/2019

24/05/2019

06/08/2019

Il sovrappeso e le sue
complicanze nella donna
Ev 231071
Natura è benessere: dalla
parte dei bambini
Ev 241235
Coronaropatia e arteriopatia
periferica: stato dell’arte
Ev 233223
Dermatwitting Journal Club
Ev 234718
Vaccinazione anti-HPV nelle
donne già trattate per lesioni
HPV-correlate
Ev 252869
Il corretto uso dei
videoterminali
Ev 1386471
L’assistito nella rete
sociosanitaria: intrappolato o
accompagnato
Audit e qualità nella gestione
dei processi
Ev 1388221
La nuova responsabilità
sanitaria dopo la riforma
Gelli-Bianco(Legge n°
24/2017)
Ev 1388751
Diagnosi e terapia dei tumori
nell’anziano
Ev 252628
Paralisi flaccide acute: atstus
dell’eradicazione della
poliomelite e problematiche
operative
Ev 242456
Il trattamento dell’atrofia
vulvo vaginale della
postmenopausa
Ev 252592
I tumori nell’anziano : tra
assistenza e ricerca
Ev 252617
Vaccini in gravidanza:
Updatae
Ev 255368
Lean day
Ev 1439101

ANNO 2018
Pagina 8 - Curriculum vitae di
Dotti Francesca

15

15

16

16

5

9

9
6

16

3,90

4

4

16

25,60

7

7

8

12

16

16

8

12

8

13,50

9

4

2,80

25/10/2018

04/10/2018

08/10/2018

10/09/2018

14/12/2018

21/02/2018

21/02/2018
22/02/2018

23/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

16/04/2018
10/05/2018

Il modello organizzativo
della presa in carico della
cronicità/fragilità in Regione
Lombardia secondo la legge
Regionale 23/2015
Ev 1232911
La riforma Sociosanitaria
Lombarda: capacità di
adattamento al cambiamento
Ev 1227861
Interventi di primo soccorso
sanitario
Ev 1229491
Abilitazione alla
defibrillazione semiautomatica” BLSD
Ev 122943
Conferenza annuale salute
mentale: Benessere e qualità
di vita percorsi possibili
Ev 1337321
Morbillo e rosolia
:epidemiologia, sorveglianza
e prevenzione
Ev 210217
Le vaccinazioni
Ev 205236
Influenza e anziani. Impatto
epidemiologico, clinico ed
economico. Programmare e
realizzare azioni per
migliorare le coperture
vaccinali
Ev 211938
Il programma nazionale esiti:
come interpretare e usare i
dati
Ev 212371
Le infezioni delle vie
urinarie
Ev 190002
Gli studi clinici
osservazionali
Ev 185101
Il linfoma di Hodgkin
Ev 218343
Give me 5-The good practice
of hand hygiene
Ev 222836

Pagina 9 - Curriculum vitae di
Dotti Francesca

4

4

14

22,40

12

19,20

5

8

7

4,90

8

8
8

12

8

7

8
6

10/05/2018

22/06/2018

22/06/2018

16/10/2018

25/09/2018

31/12/2018

18/12/2018

02/05/2018
14/06/2018

13/04/2018

13/04/2018

17/05/2018

HPV tra comunicazione del
rischio e prevenzione, un
update sull’offerta vaccinale
Ev 213832
lettura critica dell’articolo
scientifico
Ev 230750
La relazione infermierepaziente nel percorso di cura
della talassemia
Ev 220882
Tromboembolismo venoso:
prevenzione, diagnosi e
terapia
Ev 221178
La bellezza di invecchiare:
l’impatto della cronicità sullo
sviluppo sostenibile della
comunità
Ev 123172
Proteggere dall’influenza con
le vaccinazioni
Ev 218759
La gestione della terapia con
anticorpi monoclonali nelle
malattie linfoproliferative
indolenti
Ev 241834
Manuale online di risonanza
magnetica
I vaccini: dalla produzione
alla somministrazione
Ev 231273
Le vaccinazioni per la
prevenzione delle malattie
infettive
Ev 223226
Vaccini e vaccinazioni:
strategie e strumenti per la
prevenzione delle malattie
infettive
Ev 223226
Vaccini e malattie
prevenibili da vaccinazioni,
basi immunologiche e nuovi
approci
Ev 229163

9

5

7

7

9

4

45

4

4

16

0
16

18

18

16

16

ANNO 2017
24/02/2017

Stomie intestinale:gestione
del paziente
Ev 183619
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5

27/02/2017

27/02/2017

06/03/2017

09/03/2017

16/05/2017
03/08/2017

19/06/2017

Tracheostomia:gestione del
paziente
Ev 183893
La gastrostomia endoscopica
percutanea: istruzione per
l’uso
Ev 183717
Il paziente disfagico:
valutazione e gestione
Ev 184461
L’aderenza alla terapia
farmacologica: casi e
problemi
Ev 185062
Le infezioni urinarie
Ev 190002
Il gioco d’azzardo in
Italia:dall’intrattenimento
alla patologia
Ev 179053
L’attività sanzionatoria
amministrativa
Ev 1161034

5

5

5

5

8
48

48

7

4,90

Iscrizione all’ordine infermieristico di Brescia dal 24/07/1995 con il n°6039

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
Francesca Dotti 23/03/2022
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