
 

 

 

 MODELLO CURRICULUM 

 COMPILARE A CURA DEI 

DIPENDENTI DI ENTI CONVENZIONATI 

CHE PRESENTANO DOMANDA PER AFFIDAMENTO DI CORSI UFFICIALI 

DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

Il/la  sottoscritto/a_Conforti Gabriella_______________________________________________________ 

Nata a ___Piacenza____________________________________________________________il __21/12/1966 

DICHIARA 

CAMPO n° 1: TITOLI DI STUDIO  

 Diploma di Infermiere Cremona anno 1985 

 Diploma quinquennale Dirigente di Comunità 2007 

 Laurea in Infermieristica Università D’Annunzio di Pescara e Chieti a.a.2010-2011 

Tesi: Motivazione e apprendimento dello studente del Corso di Laurea In 

Infermieristica 

 Master in Tutoring Infermieristico e Ostetrico Università degli Studi di Pavia 

a.a.2008-2009 60 cfu  

 Tesi: Momento ottimale per attuare un’intervento di educazione terapeutica rivolta 

al paziente con artrite idiopatica giovanile 

 Master in Management  e Coordinamento delle Professioni Sanitarie Università 

Pegaso Napoli a.a.2014-2015 60 cfu  

Tesi: Il lifelong learning delle risorse umane nelle Aziende Sanitarie: la 

progettazione del dossier formativo 

 

 Iscritta al 2° anno Laurea Magistrale Progettazione Pedagogica formazione risorse 

umane Università Cattolica Brescia 12° cfu  

Competenze nel lavorare per progetti nell’ambito del coordinamento degli interventi 
educativi e della formazione, nel coordinamento pedagogico e supervisione in 
servizi dedicati alla persona e rivolti all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani, all’età 
adulta e agli anziani; 

Capacità di formare e gestire le risorse umane nelle organizzazioni profit e no-
profit;  

Esperto nella progettazione pedagogica sul territorio (project management), per 
promuovere e gestire interventi di rete tra diversi stake-holder: scuole, imprese, 
enti e associazioni; 

Competenze relazionali e metodologie innovative in attività di orientamento 
scolastico e al lavoro, empowerment e di riqualificazione professionale; 



 

 

Figura rivolta a valorizzare le differenze di genere e la leadership partecipativa nei 

progetti di welfare del territorio, dall’analisi dei bisogni alla valutazione, in un 

contesto dinamico di cambiamenti socioeconomici (Circular Economy, Formazione 

nell’Industria 4.0) e normativi 

Competenze nelle funzioni della valutazione nel campo della formazione e 

dell’educazione                                                                                                                                                                                                                                                          

Competenze nelle azioni di orientamento accademico-professionale e della 

consulenza di carriera di attività di progettazione, erogazione e valutazione 

ambienti di apprendimento innovativi di modelli formativi applicati a contesti 

lavorativi atti a promuovere lo sviluppo del capitale umano 

 

  24 cfu per l’accesso all’insegnamento presso scuole secondarie 

CAMPO n° 3: ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

o Tutor pedagogico Corso di Laurea in Infermieristica dal 2002 

o Infermiere Asst dal 1985  

CAMPO n° 4: ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  

 Attività di docenza dall’a.a. 2003/2004 ad oggi 

 

 Docente insegnamento “ Relazione assistenziale” Infermieristica clinica generale 
Universita’ Brescia Corso di Laurea in Infermieristica  MED/45 

  

 Docente insegnamento “Laboratorio di metodologia  e relazione assistenziale”  
Corso di Laurea in Infermieristica  

 

 Docente insegnamento “ Relazione d’aiuto” Relazione d’aiuto e adattamento 
Universita’ Brescia Corso di Laurea in Infermieristica  MED/45  

 

 Docente insegnamento Infermieristica Applicata alla Cardiologia Riabilitativa Corsi 
di Laurea in Infermieristica MED/45  

 

 Docente disciplina “Storia dell’assistenza” Corsi di Laurea in Infermieristica  
MED/45 afferente al C.I di Fondamenti di Infermieristica Generale 

 

 Docente disciplina “Metodologia dell’assistenza infermieristica applicata al paziente 
chirurgico” Corsi di Laurea in Infermieristica C.I Discipline cliniche chirurgiche 

 

 Docente disciplina “Infermieristica clinica applicata alle malattie dell’apparato 
locomotore” Corsi di Laurea in Infermieristica afferente al C.I  Discipline cliniche 
chirurgiche 

 

 Docente disciplina “Metodologia dell’assistenza infermieristica applicata al paziente 
medico” Corsi di Laurea in Infermieristica 2° anno 2° semestre afferente al C.I 
Discipline cliniche mediche 

 



 

 

 

 

Membro Consulta permanente delle associazioni dei pazienti e cittadini presso la 
Federazione nazionale Ipasvi dal 2017 

 

 

Volontaria AMRI ONLUS dal 1995 (associazione malattie reumatiche infantili)  sede legale 
Istituto Gaslini di Genova, che opera in tutto il territorio Nazionale per diffondere le malattie 
reumatiche e sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie 

 

Consigliere AIMA Cremona dal 2016 (associazione italiana malattia di Alzheimer) 

 

Volontaria Caritas Cremona dal 2015 

 

 

 

Data,15/05/2018                           

 

Firma 

Gabriella Conforti 


