D ANIELE V EZZOLA

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vezzola Daniele

Indirizzo
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana

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

Dal 01-03-2022
ATS Brescia
Dipartimento PAAPS
Contratto a tempo indeterminato
Infermiere con incarico di Funzione nel ruolo di referente verifiche requisiti del
personale degli enti erogatori presso U.O. Accreditamento Sanitario

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

Dal 01-04-2015 al 28-02-2022
ATS Brescia
Dipartimento PAAPS
Contratto a tempo indeterminato
Infermiere –collaboratore Professionale sanitario infermiere presso U.O.
Accreditamento Sanitario

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

Dal 01-04-2010 al 31-03 2015
ATS Brescia
Dipartimento Dipendenze
Contratto a tempo indeterminato
Infermiere –collaboratore Professionale sanitario infermiere presso U.O. . S.E.R.T.
Rovato (BS)

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Dal 13-08-2008 al 31-03-2010
Az.Ospedaliera Spedali civili BS-Piazzale Spedali Civili 1 Brescia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

U.O. Cardiologia
Contratto a tempo indeterminato
Coordinatore Infermieristico - Collaboratore professionale sanitario Infermiere con
funzioni di Coordinamento

Dal 20-06-2000 al 12-08 2008
Az.Ospedaliera Spedali civili BS-Piazzale Spedali Civili 1 Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

U.O. Malattie Infettive
Contratto a tempo indeterminato
Infermiere- Collaboratore professionale sanitario Infermiere

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

Dal 20-07-1992 al 19-06-2000
Az.Ospedaliera Desenzano del Garda (ex USSL n°40)

Ospedale di Salò ( presso u.o. chirurgia gemerale, Psichiatria)
Contratto a tempo indeterminato
Infermiere- Collaboratore professionale sanitario Infermiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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14-04-2014
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Conseguito presso l’Università di Brescia facoltà di Medicina e Chirurgia

Dott. In Scienze Infermieristiche

Votazione 110/110

19-12-2005
Master di I Livello in management Infermieristico
Conseguito presso l’Università di Brescia facoltà di Medicina e Chirurgia

Infermiere coordinatore

29-06-1992
Diploma d’Infermiere Professionale
Conseguito presso la Scuola d’Infermiere di Desenzano D/G Associazione
Comuni del Garda U.S.S.L. N40 Salò
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Infermiere

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•

Corsi ECM

Vedere allegato 1

Tabella corsi anni 2021-2020-2019-

2018-2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21-01-2017 a tutt’oggi
CNS Valutatore per il Sistema Trasfusionale Italiano

Valutatore dei servizi di medicina trasfusionale e Udr Sistema
Sangue

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madre Lingua

12-04-2002
Diploma di Maturità Professionale di Tecnico delle Attività
Alberghiere
Conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e
della Ristorazione “Caterina de Medici” di Gardone Riviera (BS).

Direttore D’Albergo

Problem solving, capacità di ascolto, impegno al raggiungimento degli
obiettivi, capacità d’osservazione, motivazione, esperienza di supporto
durante le ispezioni biennali dei valutatori per il Sistema trasfusionale
sangue dell’ATS di Brescia per la certificazione dei requisiti
d’accreditamento.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Eccellente,
Discreta
Buono

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

Inglese
Buono
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Spirito di gruppo; adattamento agli ambienti pluriculturali, lavoro d’equipe,
capacità di comunicazione maturate con l’esperienza lavorativa d’infermiere,
in Aziende ospedaliere e ASL ora ATS presso vari ambiti chirurgico, medico,
psichiatrico, di malattie infettive, servizi per le dipendenze e nell’ambito
dell’accreditamento delle strutture sanitarie e tramite la formazione didattica
con il master di I livello di management infermieristico e Laurea magistrale
in scienze Infermieristiche ed Ostetriche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Senso di appartenenza all'organizzazione; partecipazione a progetti di
gruppo, leadership, acquisite con la formazione scolastica di base, il master
di coordinamento, con l’ ECM annuali e l’attività lavorativa di coordinatore
Infermieristico presso Az. Ospedaliera Civili di Brescia e d’Infermiere in Ats
Brescia

Utilizzo dei sistemi informatici di base più comuni come Word, Excel,
Powerpoint

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica: suonatore per 15 anni di flicorno basso in fa presso la banda
musicale di San Felice del Benaco (BS), amante dell’ arte e pittura in
generale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Aggiornato a: mese 12-2021
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B

“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”.

Tabella corsi anni 2021-2020-2019-2018-2017

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

DATA e FIRMA

17/02/2022 Firmato Dott. Daniele Vezzola

TABELLA CORSI: 2021-2020-2019-20182017
Daniele Vezzola
Corsi 2021
Titolo

Data

“Gruppo di miglioramento nell’ambito della certificazione e della vigilanza in
medicina dello sport”
“Revisione delle procedure delle attività della U.O. autorizzazione
accreditamento erogatori sanitari”
“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino
anti SARS-CoV-2/Covid 19”
Focus on vaccinazioni in età adolescienziale

Dal 25.05.21
al 22.06.21
Dal 19.04.21
al 24.05.21
Dal 23.12.20
al 15.12.21
31.12.21

Durata/Credit
i
9 ore, 11,70
crediti
12 ore, 15,60
crediti
16 ore, 21
crediti
3 ore,4,5
crediti

Corsi 2020
Titolo

Data

“Studio, approfondimento e condivisione degli argomenti specifici previsti
dalle regole di sistema 2020 (DGRXI72672 del 16/12/2019)

Dal
03.02.2020
al
05.02.2020
04.02.2020

“legge 6891/1981: sanzioni pecuniarie e sanzioni non pecuniarie.
Procedimento funzioni e competenze”

Durata/Credit
i
6 ore

8 ore

Corsi 2019
Titolo

Data

“Il corretto uso dei videoterminali”

“L’assistito nella rete sociosanitaria:intrappolato o accompagnato?”

Dal
24.06.19.al
28.12.19
27.06.19

“I nuovi requisiti per l’attività di anatomia patologica”

21.11.19

“aggiornamento dei Valutatori Nazionali del Sistema Trasfusionale”

01.07.19 al
07.10.19
26.07.19

“Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli
infermieri”
“ Corso per valutatori regionali PMA”
“Correre e trattare il dolore in età pediatrica”
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Dal 04.06.19
al 06.06.19
Dal01.12.18
al 30-11-19

Durata/credit
i
2 ore, 3,90
crediti
4 ore, 4
crediti
6 ore, 6
crediti
32 crediti
3,9 crediti
19.7 crediti
16 crediti

Corsi 2018
Titolo

Data

“il modello organizzativo della presa in carico della cronicità/fragilità in
regione Lombardia secondo la Legge regionale 23/2015|
“Procreazione medicalmente assistita: normativa requisiti specifici”
“la riforma sociosanitaria lombarda: capacità di adattamento al
cambiamento”

25.10.18

“1st study session-Le novità nel CCL sanità 2016-2018: dallo sviluppo delle
competenze alla riorganizzazione del sistema”
“iIl sovrappeso e le sue complicanze nella donna”
“Le vaccinazioni”
“Lettura critica dell’articolo scientifico”
“Risk management: come gestire il rischio sanitario”
“Stress e burn out nelle professioni sanitarie”

16.01.19
Dal
04.10.18al
11.10.18
08.06.18
Dal 16.06.18
a l15.0619
02.08.18
01.08.18
23.05.18
Dal 01.03.18
al 28.02.19

Durata/credit
i
4 ore,5,20
crediti
7 ore, 7crediti
22,40 crediti

4 ore, 2,80
crediti
15 crediti
8 crediti
5 crediti
8 ore, 10,4
crediti
5 crediti

Corsi 2017
Titolo

Data

“Il completo e corretto utilizzo dei programmi informatici Focus sul
programma Excell”
“Attività di vigilanza e aggressività, come prevenire gli atti di violenza”

Dal 28.11.17
al 18.12.17
Dal 21.09.17
al 28.09.17
16.11.17

“neuropsichiatria e Dipendenze: dialoghi terapeuticitra gli attori della rete di
ATS brescia”
“L’armonia dell’età che avanza”

27.09.17

“Vaccinarsi nel XXI secolo. Nuove opportunità di vaccinazione dalla
adolescenza alla terza età”
“L’attività sanzionatoria amministrativa e il controllo ufficiale veterinario”

Dal 28.06.17
al 28.06.17
19.06.17

“Programma di formazione valutatori per il sistema trasfusionale italiano”

Dal 1601.17
al 21.01 17
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Durata/credit
i
10 ore, 10
crediti
14 ore, 14
crediti
5 ore, 3,5
crediti
4 ore, 2,80
crediti
8 crediti
7 ore, 4,90
crediti
46,2 crediti

