FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Roberta Pendoni
Via Paolo Bonomi n.20, 29010 Castelvetro Pc.no (PC)
cellulare 3385843840
r.pendoni @asst-cremona.it

roberta.pendoni@gmail.com

italiana
28 febbraio 1969

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

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

Dicembre 1998- aprile 2001
Cooperativa sociale “varietà”
Comunità di residenza psichiatrica ad alta protezione
tempo indeterminato a tempo pieno
Educatore :progettare e realizzare attività di risocializzazione ed inserimento lavorativo per
degenti in comunità psichiatrica ex-op.
maggio 2001-agosto2001
Soresina Soccorso Onlus
Onlus in convenzione con il SSUEm
tempo indeterminato a tempo pieno
Autista e Soccorritore laico per attività in convenzione con il SSUEM
19 dicembre 2005-15 aprile 2006
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Tempo determinato a tempo pieno
Infermiere in Neurologia e Stroke unit : assistenza infermieristica al paziente neurologico sia in
situazioni di instabilità e stabilità clinica
16 aprile 2006- 9 ottobre 2007
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Tempo indeterminato a tempo pieno
Infermiere in Neurologia e Stroke unit : assistenza infermieristica al paziente neurologico sia in
situazioni di instabilità e stabilità clinica
10 Ottobre 2007-31 Luglio 2008
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Collaboratore professionale sanitario, Infermiere
In aspettativa senza assegni per motivi familiari
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• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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

1 agosto 2008-21 febbraio 2010
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Collaboratore professionale sanitario, Infermiere
Infermiere in Neurologia e Stroke unit fino al, poi in Cardiologia
Tempo indeterminato a part-time 24/36
21 febbraio 2010- 31 ottobre 2010
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Tempo indeterminato a part-time 24/36
Infermiere in Cardiologia ed Utic: assistenza infermieristica al paziente cardiopatico con
instabilità emodinamica e clinica, assistenza al paziente via via più stabile anche in riabilitazione
1° novembre 2010- 30 Aprile 2015
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Tempo indeterminato a tempo pieno
Infermiere in Cardiologia
1° maggio 2015- a tutt’oggi
Asst di Cremona
Tempo indeterminato a tempo pieno
Tutor Pedagogico Corso di Laurea in Infermieristica- Università degli studi di Brescia sede di
Cremona. Responsabilità del tutor pedagogico è di facilitare l’intero percorso teorico pratico dello
studente garantendo il monitoraggio in itinere dell’esperienza di tirocinio per orientare ed
assistere gli studenti durante il percorso di studi, rendendoli partecipi del loro processo
formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e collaborando con gli
organismi di sostegno al diritto allo studio.
AA 2010-2011
Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di Infermieristica di comunità (n. ore 15),
afferente al C.I. Scienze Materno Infantili
AA 2011-2012
Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di Infermieristica di comunità (n. ore 15),
afferente al C.I. Scienze Materno Infantili I

AA 2011-2012
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Cultore della materia c/o il corso di laurea in Infermieristica
Ricevuto incarico come cultore della materia per l’insegnamento di Riabilitazione Cardiologia (n.
ore 5), parte del corso di “infermieristica clinica in ortopedia e riabilitativa”, afferente al C.I. di
“Scienze medico chirurgiche III e infermieristica clinica applicata”.
AA 2011-2012
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente c/o il corso di laurea in Infermieristica
Relatore di elaborato di tesi di Laurea Triennale
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• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AA 2011-2012
Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Relatore di elaborato di tesi di Laurea Triennale
AA 2012-2013
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Cultore della materia c/o il corso di laurea in Infermieristica
Ricevuto incarico come cultore della materia per l’insegnamento di “Fondamenti di
Infermieristica generale” (n. ore 30).
AA 2012-2013
Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di “ Infermieristica clinica nelle malattie
dell’apparato cardiovascolare”(n. ore 18), afferente al C.I. Scienze Infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche
AA 2013-2014
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Cultore della materia c/o il corso di laurea in Infermieristica
Ricevuto incarico come cultore della materia per l’insegnamento di “Fondamenti di
Infermieristica generale” (n. ore 30).
AA 2013-2014
Università degli studi di Brescia, sede centrale di Brescia
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di “laboratorio inf.clinica applicata alle
malattie cardiovascolari e nefrologiche”(n. ore 20), afferente al C.I. Scienze Infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche
AA 2014-2015
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Cultore della materia c/o il corso di laurea in Infermieristica
Ricevuto incarico come cultore della materia per l’insegnamento di “Fondamenti di
Infermieristica generale” (n. ore 30).
AA 2014-2015
Università degli studi di Brescia, sede di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di “laboratorio inf.clinica applicata alle
malattie cardiovascolari e nefrologiche”(n. ore 20), afferente al C.I. Scienze Infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche
AA 2015-2016
Università degli studi di Brescia, sede di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico alla docenza per l’insegnamento di “laboratorio inf.clinica applicata alle
malattie cardiovascolari e nefrologiche”(n. ore 20), afferente al C.I. Scienze Infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche
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• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AA 2015-2016
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico come docente per l’insegnamento di “Fondamenti di Infermieristica generale”
(n. ore 60).
AA 2016-2017
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico come docente per l’insegnamento di “Fondamenti di Infermieristica generale”
(n. ore 60).
AA 2016-2017
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico come docente per l’insegnamento di “Laboratorio di metodologia ed
infermieristica clinica” (n. ore 20).
AA 2017-2018
Università degli studi di Brescia, sezione di Cremona
Docente a contratto c/o il corso di laurea in Infermieristica-Università degli studi di Brescia
Ricevuto incarico come docente per l’insegnamento di “Fondamenti di Infermieristica generale”
(n. ore 60).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Valutazione finale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo dell’elaborato di tesi
Valutazione finale

21 luglio 1989 (1983-1989)
Liceo scientifico statale “G. Aselli” di Cremona
Diploma di maturità
Maturità scientifica
40/60
31 agosto 1989-2 maggio 2002
Facoltà di sc. Matematiche Fisiche Naturali, Università degli studi di Parma
Corso di Laurea in Chimica
Cambiata facoltà nel 2002
13 ottobre 2005 (2002-2005)
Facoltà di Medicina e Chirurgia, università degli studi di Brescia
Corso di laurea in Infermieristica
Dottore in Infermieristica
Nuovi orizzonti dell’assistenza infermieristica in stroke unit
110/110

Valutazione finale

10 novembre 2009 (2007-2009)
Facoltà di Medicina e Chirurgia, università degli studi di Brescia
Diploma di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
Dottore magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
Il tutor clinico nella relazione tra corso di laurea ed azienda- esperienza a Desenzano del
Garda
106/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica da conseguire
• Titolo dell’elaborato di tesi
Valutazione finale

31 marzo 2011 (2009-2010)
Master per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, università cattolica del Sacro
Cuore “A. Gemelli” di Roma, sede di Brescia
Infermiere coordinatore
Il coordinatore: solo manager e leader o anche coach clinico?
50/50

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

Dal 2014 ad oggi
ANMCO Lombardia area nursing

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi di laurea

Membro del consiglio direttivo
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FORMAZIONE CONTINUA

Dal 16 al 19 dicembre 2005
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Il mistero epilessia

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

20, 25 e 27 gennaio 2006
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Percorso multidisciplinare:
assistenza al paziente affetto da patologia tumorale celebrale
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

8 giugno 2006
Croce Costantiniana di Mantova: Elettrocardiografia in urgenza
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.7)

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

3 ottobre 2006
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: La malattia di Alzheimer: up date
psicopatologia e strategie d’intervento
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.2)

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

11 ottobre 2006
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Epilessia e scuola

Ruolo
Valutazione finale

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)

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

12 giugno 2006
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Il sistema 626 in azienda: corso
per neoassunti
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

11 ottobre 2008
Corso FAD, provider Ospedale Maggiore di Milano: Una decisione condivisa
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.11)

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

8 maggio 2007
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: DUAL, soma e psiche nei
disturbi dell’umore
Discente
Attestato di partecipazione

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

18 maggio 2007
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale::riduzione degli errori preanalitici
per gli esami di laboratorio
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)
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19 settembre 2007
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: BLS D

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.8)

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

27 settembre 2007
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: formazione per il corretto uso dei
gas medicali
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

9 settembre 2008
Corso FAD, sulla sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico:SECURE
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.20)

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

11 ottobre 2008
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: emorragie intracraniche
spontanee in assenza di malformazioni vascolari
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)

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

2 febbraio 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: nuovo programma di gestione
reparto: adtweb
Discente
Attestato di partecipazione

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

Dal 16- al 23 marzo 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: formazione sul nuovo processo
di gestione informativa dei pazienti ricoverati
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

16 settembre 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, presidio di Oglio Po, evento formativo residenziale:
accreditamento joint commission e valutazione regionale
Discente
Attestato di partecipazione

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

22 settembre 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, presidio ospedaliero di Oglio Po, evento formativo residenziale:
welcome day
Discente
Attestato di partecipazione

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

Dal 23 –al 29 settembre 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: strumenti di lavoro
infermieristici: cartella clinica intergrata medico-infermiere e protocolli
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Ruolo
Valutazione finale

Dal 28-al 29 settembre 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: attualità sulla patologia preinvasiva della mammella, quando il rischio di sviluppare cancro mammario è tale da
giustificare un approccio terapeutico
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.7)

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

Dal 26novembre- al 14 dicembre 2009
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: la corretta mobilizzazione dei
pazienti
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.7,5)

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

9 marzo 2010
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: implementazione della buona
pratica assistenziale nel presidio ospedaliero di Cremona
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)

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

23 marzo 2010
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: sicurezza del paziente durante il
trasferimento ad altre strutture sanitarie
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

10 maggio 2010
Fondazione Poliambulanza di Brescia, evento formativo residenziale: persona e
organizzazione: trasformazione ed itinerari
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

12 maggio 2010
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: BLS D

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.8)
Dal 13- al 15 ottobre 2010
X congresso nazionale dei caposala, Centro congressi Lingotto di Torino, evento formativo
residenziale: verso una teoria del coordinamento per la qualità delle cure, dalla prassi alla
conoscenza professionale
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.13)

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

21 ottobre 2011
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Accoglienza e gestione del
paziente con stemi in emodinamica”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

26 marzo 2011
Convegno a Gazzada Schianno (Varese): III convention degli infermieri delle UTIC lombarde
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Ruolo
Valutazione finale

Dal 29 aprile- al 7 maggio 2011
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Management Sanitario
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.18)

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

Il 03/05, 25/05, 05/06, 30/06, 02/09, 27/09, 9/11, 28/11 anno 2011
Istituti Ospitalieri di Cremona, formazione sul campo: Gruppo di miglioramento per la
revisione dei protocolli di assistenza infermieristica cardiologia
Responsabile scientifico
crediti formativi (n.17,6)

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

Dal 11 maggio- al 14 maggio 2011
ANMCO, Fortezza da basso,Firenze: 42° congresso nazionale di Cardiologia

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)
29 novembre 2011
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: Reti di patologia
cardiocerebrovascolare il progetto “dolore toracico” gestione dell’inferto miocardio
acuto (Stemi) nell’esperienza del territorio cremonese
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.8)

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

2 dicembre 2011
Corso FAD, Ministero della salute in collaborazione con FNOMCeO e IPASVI:Root Cause
Analysis (RCA)
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.12)

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

14, 21 dicembre 2011
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Dall’accertamento alla
pianificazione assistenziale, sviluppo di uno strumento condiviso di pianificazione”
Docente
Attestato di partecipazione

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

31 marzo 2012
Convegno a Cologno al Serio (Bergamo): IV convention degli infermieri delle UTIC lombarde
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4.5)

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

22, 24 maggio 2012
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Gestione del paziente agitato,
aggressivo, violento”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.5.25)

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

31 maggio 2012
ANMCO, Firenze Fortezza da Basso, 43° congresso nazionale di cardiologia,
minimaster:“Dolore toracico”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Ruolo
Valutazione finale

1, 2 giugno 2012
ANMCO, Firenze Fortezza da Basso, 43° congresso nazionale di cardiologia,
CARDIONURSING ANMCO 2012
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3 complessivi 1,8 e 1,2)

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

31 maggio 2012
ANMCO, Firenze Fortezza da Basso, 43° congresso nazionale di cardiologia,
CARDIONURSING ANMCO 2012-MINIMASTER “DOLORE TORACICO”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

5,7, giugno 2012
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Dall’accertamento alla
pianificazione assistenziale, sviluppo di uno strumento condiviso di pianificazione”
Docente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

28 maggio e 19 giugno 2012
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Elettrocardiografia ed
elettrofisiologia per infermieri di cardiologia ed uitc”
Tutor organizzativo
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

19 giugno 2012-20 marzo 2013
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Elettrocardiografia ed
elettrofisiologia per infermieri di cardiologia ed uitc”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

9 novembre 2012
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “BLSD retraining”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)
16 novembre e 30 novembre 2012
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Risorse più umane”

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

7 gennaio 2013
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Formazione del personale
infermieristico all’utilizzo del sistema di gestione farmaci in unità posologica”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

20 aprile 2013
“V convention degli infermieri delle UTIC lombarde”- Cologno al Serio (Bg)
Relatore
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Ruolo
Valutazione finale

28 e 30, maggio 2013
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “Dall’accertamento alla
pianificazione assistenziale, sviluppo di uno strumento condiviso di pianificazione”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.6)

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

17 settembre 2013
Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale: “L’igiene delle mani per la
prevenzione delle infezioni ospedaliere”
Discente
Attestato di partecipazione

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

26 settembre 2013
Dipartimento cardiotoracovascolare “A.De Gasperis c/o Hotel Marriott Milano: “29° corso
teorico-pratico per infermieri in cardiologia”
Docente
Attestato di partecipazione

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

27 settembre 2013
Dipartimento cardiotoracovascolare “A.De Gasperis c/o Hotel Marriott Milano: “29° corso
teorico-pratico per infermieri in cardiologia”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

4 ottobre 2013
Collegio IPASVI di Brescia c/o Sala Blu Centro Congressi Darfo Boario Terme (Bs)” L’etica del
quotidiano. Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.3)

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

Dal 12/02/2014 al 31/12/2014
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale” Addestramento alla
richiesta trasfusionale informatizzata”
Discente
Attestato di partecipazione

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

12 marzo 2014
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale ” Gestione del
contropulsatore aortico (IAPB)”
Responsabile
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n. 0,4)

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

18 marzo 2014
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale ” Gestione della
pressione arteriosa invasiva e della pressione venosa centrale”
Responsabile
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.0,4)

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

25 marzo 2014
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale ” Aggiornamento sulle
nuove linee guida per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Ruolo
Valutazione finale

29 marzo 2014
Casa di cura Figlie di San Camillo Cremona, evento formativo residenziale: “Congresso
nazionale Nuove Prospettive in Cardiologia 2014”
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.4)

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

Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n. 24)

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

19 ottobre, 9 e 16 novembre, 14 dicembre 2015
Fondazione Poliambulanza di Brescia, evento formativo residenziale
Letture cardiologiche in Fondazione Poliambulanza
Discente
Attestato di partecipazione e relativi crediti formativi (n.7)
Dal 31 agosto al 31 dicembre 2015
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, formazione sul campo
Addestramento tutor pedagogico neo-assegnato al corso di laurea in scienze
infermieristiche
Discente
Crediti formativi (n.30)
Dal 03 marzo al 7 marzo 2015
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, evento formativo residenziale
L’assistente di tirocinio e la formazione dell’infermiere
Docente
Crediti formativi (n.6)
16 aprile 2016
ANMCO, Gardone Riviera (BS)
Covention degli infermieri delle cardiologie lombarde
Docente
Attestato di partecipazione
14 giugno 2016
Conferenza permanente della classi di laurea delle professioni sanitarie, Università degli studi di
Milano (MI)
Lavori della commissione nazionale dei corsi di laurea in infermieristica
Discente
Attestato di partecipazione

Dal 26 settembre 2016 al 30 settembre 2016
Collegio IPASVI Milano-Lodi- Monza-Brianza (MI)
BEST PRACTICE SPOTLIGHT ORGANIZATION:incentrata sull’implementazione delle Best Practice G
nes di RNAO in ambienti clinici e accademici
Discente
Attestato di partecipazione (26,80 crediti ECM)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Buone capacità relazionali.
Buona capacità di lavorare in equipe caratterizzata dal profondo rispetto delle diverse
professionalità.
Buona capacità di adattare forma e contenuto del discorso all’interlocutore.
Buona capacità di ideare strategie per superare le eventuali barriere linguistiche e culturali.
Buona capacità di gestire i conflitti e capacità di negoziazione
Buoni capacita di relazione con i membri della comunità scientifica infermieristica
Le presenti competenze sono sempre e comunque da implementare.
Competenze avanzate e di leadership professionale.
In situazioni complesse sono in grado di progettare, negoziare, realizzare e valutare in termini
interprofessionali, soluzioni a problemi non risolti o innovazioni, basandomi sulla ricerca e
governando processi assistenziali, organizzativi, formativi con lo scopo di soddisfare al meglio
possibile i bisogni di salute e di assistenza infermieristica della popolazione.
Esperienze continuative di coordinamento in sostituzione della coordinatrice dell’unità operativa
di Cardiologia ed UTIC presso gli Istituti Ospitalieri di Cremona.
Gestione periodica di turistica, organizzazione di trasporti ed approvvigionamento di materiali e
farmaci.
Redazione ed implementazione del progetto di inserimento del neo assunto in Utic in
collaborazione col il sistema qualità aziendale.
Gestione del gruppo di miglioramento dell’unità operativa di cardiologia ed Utic per le revisione
dei protocolli specifici.
Gestione del gruppo di miglioramento dell’unità operativa di cardiologia ed Utic per la
riorganizzazione della cardiologia degenza secondo il modello per “intensità di cure”.
Gestione del gruppo di miglioramento dell’unità operativa di cardiologia ed Utic per la
riorganizzazione della cardiologia post intensiva.
Referente infermieristico per U.O. di Cardiologia per l’implementazione della Qualità aziendale.
Referente infermieristico per U.O. di Cardiologia per l’implementazione della Formazione.
Partecipazione come docente ad eventi formativi aziendali orientati alla pianificazione
assistenziale in collaborazione con il SITRA.
Negli ultimi due anni avendo svolto il ruolo di tutor pedagogico ho sviluppato e consolidato molte
delle competenze acquisite durante il percorso magistrale ed ho effettivamente gestito molti
processi propri delle competenze di un coordinatore di unità operativa complessa (compresa la
gesitone della turistica di circa 30 studenti mediamente)
Sufficiente abilità nell’utilizzo del computer, in particolare dei programmi word ed excel.
Buona capacità di utilizzo di internet e dei principali motori di ricerca.
Buona capacità di eseguire ricerche EBN utilizzando i principali motori di ricerca scientifica
medica ed infermieristica consolidate negli anni in seguito alla docenza universitaria, come
relatore di tesi di laurea ed ideatore di progetti di miglioramento.

Appassionata lettrice di libri gialli. Buono il disegno a mano libera con sanguigna o carboncino.
Creatività che ha bisogno di trovare nuovi ambiti di espressione
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PATENTE O PATENTI

In possesso di patente “B” dal 1987

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati.
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998 n°403 e successive
modifiche.
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