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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADELE LUCCINI 

Indirizzo  VIA GASPARE PEDONE, 14 – 26100 CREMONA 

Telefono  0372/408148 

Fax         

E-mail  a.luccini@asst-cremona.it 

 

                                                                                                  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/06/1961 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1977 

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Professionale di stato dell’agricoltura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Diploma di Coadiutrice aziendale 

 Coadiutrice Aziendale 

                                                                   

                1980 

                Istituti Ospitalieri di Cremona 

 

                Diploma di Infermiere Professionale 

                Infermiere Professionale 

   

                                                                  1982 

          Croce Rossa Italiana  

 

                                Diploma di Assistente Sanitario 

        Assistente Sanitario 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1986 

Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitato alle funzioni direttive 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Capo Sala 

                                                                          
 
  

mailto:a.luccini@asst-cremona.it
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                                                                     1989 

                       Istituto Professionale di stato di Breno 

 

                                                                    Diploma di Maturità per Assistenti alle Comunità Infantili 

                                                                    Diploma di maturità 

                                     
                                                              
                                                                     2010 
                                                                     Università Cattolica del sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
                                                                     sede di Torino  

                                                                     
                                                                    Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

                                                                    Laurea magistrale 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1980 AL 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale presso il reparto di Neurologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere professionale 

 

• Date (da – a)  DAL 1986 AL 1990   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Medicina riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore  

 

• Date (da – a)  DAL 1990 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – Ufficio Formazione e Aggiornamento 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
    Dal giugno 2007 AD OGGI 
    Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica  per la Sede di    
     Cremona 
 

 

 
Direttore didattico del Corso di Laurea 

 

                                                         Da 1 gennaio 2018 titolare di “Posizione organizzativa” CDS in Infermieristica 
  

DAL  2000 AD OGGI 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – Ufficio Formazione e Aggiornamento  

 Settore sanitario 

 Referente Sistemi Qualità per il polo Universitario aziendale 

 Referente qualità 
 

 

 

• Date (da – a) 

    • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Responsabile scientifico ai corsi aziendali per “assistenti di tirocinio e tutor clinici” 
- Docente ai corsi aziendali per “assistenti di tirocinio e tutor clinici” 
- Docente alle iniziative di orientamento ai percorsi di studio promosse dal comune di Cremona e 

momento informativo “Informagiovani” per la città di Cremona 
- Docente alle iniziative di orientamento ai percorsi di promossi dall’Università degli studi di Brescia 
- Docente alle iniziative di orientamento ai percorsi di studio promossi dall’ASST-Cremona 
- Docente alle iniziative di orientamento ai percorsi di studio presso Istituto Torriani (ITIS) di 

Cremona 
 

Referente il sistema di certificazione  qualità ISO 9000  per il Polo Universitario Aziendale ASS-

Cremona 
 

Componente del gruppo di riesame per le attività relative al Sistema di Autovalutazione, 
Accreditamento e Valutazione periodica (A.V.A.) avviato dal MIUR 30 gennaio 2013, nominata 
dall’università degli studi di Brescia con seduta del 5 marzo 2013 

 

Delegato dall’Università degli studi di Brescia quale componente del Gruppo Osservatorio Regionale 

sulla formazione del Coordinamento regionale dei Collegi IPASVI della Regione Lombardia  

Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi dalla “Consensus conferens” delle professioni sanitarie 
sulle tematiche inerenti: 

-   le attività professionalizzanti delle professioni sanitarie 
-   la valutazione delle performance dello studente- 
-   la valutazione degli assetti organizzativi sedi di tirocinio 
-   I sistemi di valutazione e accreditamento delle sedi di tirocinio 
-   Leadership e contesti di tirocinio 

 

Componente della Commissione didattico pedagogica Università degli studi di Brescia 

Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi dalla Commissione didattico pedagogica Università degli 
studi di Brescia 

 

Referente didattico per il di 3° anno del CDS in infermieristica Università degli Studi di Brescia: 
 
Gestione degli esami di profitto per gli insegnamenti del 3° anno per tutte le sedi del CDS afferenti 
all’Università degli studi di Brescia- Coordinatore didattico per la programmazione degli insegnamenti del 
piano di studi per il 3° anno di corso. 
 

  

 

 

 

                                      • Date (da – 

a) 

  

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

DAL 1996 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Docente di “Metodologia della professione” nel corso CDL – 1° semestre – 25 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Docente di “Metodologia dell’assistenza” nel corso CDL – 2° semestre – 35 ore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Professore a contratto 

• Date (da – a)  AA 2011/2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  formazione 

• Tipo di impiego  Docente di “Infermieristica generale” nel corso CDL – 1° semestre – 60 ore 

• • Principali mansioni e 

responsabilità            

 Professore a contratto 

Docente di Seminario “Orientamento alla professione infermieristica e al piano di studi” nel CDL  

annuale – 54 ore 

Professore a contratto 

 

 

                                                                      AA 2012/2013 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “Infermieristica generale” nel corso CDL – 1° semestre – 60 ore 

                                                                     Professore a contratto 

                                                                     Docente di Seminario “Orientamento alla professione infermieristica e al piano di   

                                                                      studi”   nel CDL  annuale – 54 ore 

                                                                      Professore a contratto 

                                                                       

                                                                     AA 2013/2014 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “Infermieristica generale” nel corso CDL – 1° semestre – 60 ore 

                                                                     Professore a contratto 

                                                                     Docente di Seminario “Orientamento alla professione infermieristica e al piano di   

                                                                      studi”   nel CDL  annuale – 54 ore 

                                                                      Professore a contratto 

                                                                       

                                                                     AA 2014/2015 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “Infermieristica generale” nel corso CDL – 1° semestre – 60 ore 

                                                                     Professore a contratto 

                                                                     Docente di Seminario “Orientamento alla professione infermieristica e al piano di   

                                                                      studi”   nel CDL  annuale – 54 ore 

                                                                      Professore a contratto 

                                                                       

                                                                     AA 2015/2016  AA 206/2017 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Cultore della materia Modulo di “Infermieristica generale” nel corso CDL – 1° semestre – 60 ore 

                                                                      

                                                                   Cultore della materia  Seminario “Orientamento alla professione infermieristica e al   

                                                                    piano di studi”   nel CDL  annuale – 54 ore 

                                                                     

 

                                                                     AA 2015/2016 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “ Deontologia e regolamentazione esercizio della professione” nel corso CDL – 3°  

                                                                      Secondo semestre – 30 ore 

                                                                     Professore a contratto 
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                                                                     AA 2016/2017 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “ Deontologia e regolamentazione esercizio della professione” nel corso CDL – 3°  

                                                                      Secondo semestre – 30 ore 

                                                                     Professore a contratto 

 

                                                                     AA 2017/2018 

                                                                     Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia - sede coordinata di Cremona 

                                                                     formazione 

                                                                     Docente di “ Deontologia e regolamentazione esercizio della professione” nel corso CDL – 3°  

                                                                      Secondo semestre – 30 ore 

                                                                     Professore a contratto 

                                                                      

 

 

 

                                                                   

FORMAZIONE  

AGGIORNAMENTO 

                                                          • 

De (da – a 

  

 Assolto debito formativo ECM  
 

Partecipazione formazione obbligatoria proposta dall’ASST-Cremona 
  
 Dal 2007 ad oggi partecipazione alla giornate di formazione proposte dalla 
“Conferenza permanente delle professioni sanitarie”  
 
Dal 2007 ad oggi 

Responsabile Scientifico e Docente Progetto formativo aziendale  

La formazione degli assistenti di tirocinio 
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Istruttori di BLS  D 

• Qualifica conseguita  Istruttore di BLS D 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Il controllo di gestione nel processo di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ECM 16 

 

• Date (da – a)  Gennaio - marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  La gestione dipartimentale della nuova sanità – 26 ore  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio – giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Partecipazione corso progetto Regione Sanità “Formazione e Sviluppo Risorse 
Umane” – 56 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione al ruolo di formatore 

• Date (da – a)  Febbraio - dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di lingua Inglese – 72 ore 
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FORMAZIONE  

AGGIORNAMENTO 

                                                          • 

Date (da – a) 

  

Dal 2007 ad oggi 

Docente Progetto formativo aziendale  

La formazione degli assistenti di tirocinio 

 

 25 26 Maggio 2010  

Seminario di aggiornamento: la ricerca infermieristica nuove frontiere 

Brescia 

27 28 maggio 8 giugno 2010 

 Team Worching. Migliorare il lavoro di gruppo per migliorare benessere e 
performance 

Cremona 

29 30 31 maggio 2008 

 Corso per tutor delle professioni sanitarie Cremona 

29 30 novembre 2007 

Seminario di Aggiornamento. L’elaborato finale delle lauree triennali professioni 
sanitarie 

Brescia 

 

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

        2006 

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docente 

Corso legge regionale n 135  

• Qualifica conseguita  Docente 

Progetto formativo aziendale “ La formazione in Azienda” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Istruttori di BLS  D 

• Qualifica conseguita  Istruttore di BLS D 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona – NITp  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Un aiuto attraverso la Comunicazione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ruoli di responsabilità comunicazione interna e gesione delle Risorse Umane 42 
ore 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano interregionale sperimentale di formazione SARS 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Consenso informato nella relazione infermiere utente e norme sulla protezione 
dei dati sensibili 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio – giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Partecipazione corso progetto Regione Sanità “Formazione e Sviluppo Risorse 
Umane” – 56 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione al ruolo di formatore 

 

• Date (da – a)  14 – 15 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Moderatore al 4° evento SICO: “L’impronta del linfonodo sentinella nel pianeta 
senologia” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Moderatore per la sessione infermieristica 

 

• Date (da – a)  Febbraio - dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di lingua Inglese – 72 ore 

   

 

• Date (da – a)  6/12 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Workshop di formazione sulla nutrizione artificiale – 11.30 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Il controllo di gestione nel processo di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ECM 16 

 

• Date (da – a)  Gennaio - marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  La gestione dipartimentale della nuova sanità – 26 ore  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29 gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Formazione delle risorse umane in materia di privacy 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  21/28 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “Customer satisfaction” – 12 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14 settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Centro studi salute ambientale: “La prevenzione del rischio nel comporto sanità” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  8 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Indicatori di processo e di esito e gestione del rischio clinico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Centro studi salute ambientale: “Organismi geneticamente modificati” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/12 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita 

 Corso per verificatori interni di qualità “Tecniche di auditing della qualità” – 14 
ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  La qualità del settore sanitario e sistemi di gestione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso per referenti qualità: “La certificazione ISO 9000” – 7 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  La nutrizione enterale: aspetti clinici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Giugno 1999 – febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Analisi dei bisogni formativi  50 ore 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

                           • Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO CORSI SPECIFICI PER FORMATORI E 

PER LA LEADERSHIP, INSEGNAMENTO CORSO DI LAUREA PER INFERMIERE SULLA 

TEMATICA SPECIFICA: “LE RELAZIONI D’AIUTO” – MANTENIMENTO SISTEMA QUALITÀ IN 

AZIENDA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 A SEGUITO DEL MIO PERCORSO FORMATIVO HO ACQUISITO LE ABILITA’ E LE CONOSCENZE 

NECESSARIE PER ACQUISIRE IL RUOLO DI FORMATORE PROGETTANDO E ORGANIZZANDO LA 

FORMAZIONE PERNMANENTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AZIENDA ISTITUTI 

OSPITALIERI DI CREMONA 

CONSULENTE DELLE UU.OO. E SERVIZI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA PER LA 

PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE IN AZIENDA E FORMAZIONE AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ALL’USO DI STRUMENTI INFORMATICI, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER 

LA DIDATTICA, ED ABILITÀ NELL’USO DI APPARECCHIATURE UTILIZZATE IN AMBITO SANITARIO E 

DI COMPETENZA DELL’INFERMIERE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 

   

 

19 gennaio 2018 

                                                                                                                                  In fede  

                                                                                                                      ADELE LUCCINI 


