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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  PAGHERA CARLA 

Telefono  030 9145845 (ufficio) 
Fax   

E-mail  carla.paghera@asst-garda.it

  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  29-05-1966   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (da 

 

a)  DAL MAGGIO /2012, TUTT ORA IN SERVIZIO   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA   

Tipo di azienda o settore  CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE DESENZANO DEL GARDA  

Tipo di impiego  Infermiera tutor  
Principali mansioni e responsabilità  Attività tutoriale  

Date (da 

 

a)  DAL GIUGNO 95 AL MAGGIO 2012   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  Presidio di Lonato, reparto di riabilitazione e recupero funzionale  
Tipo di impiego  infermiera  

Principali mansioni e responsabilità  infermiera   

Date (da 

 

a)  DA OTTOBRE 86 AL GIUGNO 95  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  Presidio di Desenzano, reparto Medicina  
Tipo di impiego  infermiera  

Principali mansioni e responsabilità  infermiera   

Date (da 

 

a)  DA LUGLIO 86 ALL OTTOBRE 86  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  Presidio di Desenzano, reparto Ortopedia e traumatologia  
Tipo di impiego  infermiera  

Principali mansioni e responsabilità  infermiera   

Date (da 

 

a)  DA  FEBBRAIO 86 AL LUGLIO 86   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Clinica Città di Brescia  

Tipo di azienda o settore  Reparto di medicina  
Tipo di impiego  infermiera  

Principali mansioni e responsabilità  infermiera   

Date (da 

 

a)   DA OTTOBRE 85 AL FEBBRAIO 86 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Casa di riposo di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  Piano dei non autosufficienti  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità  
Infermiera 
Infermiera 

_____________________________  
Date (da 

 
a)  

_____________________________________________________________________ 
2017/18  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Socio Sanitaria territoriale del Garda, Servizio Formazione e Aggiornamento  
Tipo di azienda o settore  Sede di Desenzano  

Tipo di impiego  Docenza  
Principali mansioni e responsabilità  Evento formativo Il tutor clinico e l apprendimento dall esperienza destinato agli assistenti di 

tirocinio.  8 ore - 7 edizioni.  

 

Date (da 

 

a)   A.A.  2017 /18  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di Studio in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di metodologia e infermieristica clinica: 20 ore al 2° anno  

Date (da 

 

a)   2017  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Formativo Provinciale (CFP) Giuseppe Zanardelli

 

 
Tipo di azienda o settore  Sezione di Rivoltella (Desenzano del Garda)  

Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione ASA             
Principali mansioni e responsabilità  Etica nella formazione degli ASA - 24 ore  

Date (da 

 

a)  A.A.  2015 /16 

 

2016/17 

 

2017/18  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Cultrice della materia  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica clinica di base: 5 ore al 1° anno  

Date (da 

 

a)  A.A.  2016 /17  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale: 20 ore al 1° anno  

Date (da 

 

a)  A.A.  2016/17 

 

2017/18   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica applicata ai percorsi diagnostici e terapeutici : 30 ore al 2° anno   

Date (da 

 

a)  A.A.  2015 /16  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Cultrice della materia  

Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale: 20 ore al 1° anno   

Date (da 

 

a)  A.A.  2014 /15  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica 
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Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di metodologia e infermieristica clinica: 20 ore al 2° anno   

Date (da 

 
a)  A.A.  2013 /14  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  
Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  

Tipo di impiego  Docenza  
Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di metodologia e infermieristica clinica: 20 ore al 2° anno   

Date (da 

 

a)  A.A.  2012/13 

 

2013/14 

 

2014/15 - 2015/16   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica applicata ai percorsi diagnostici e terapeutici : 15 ore al 2° anno  

Date (da 

 

a)  dal 2009 al 2012  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore  corso di laurea in infermieristica di Desenzano  
Tipo di impiego  Assistente di tirocinio   

Principali mansioni e responsabilità  Assistente di tirocinio   

Date (da 

 

a)  A.A. dal 2007 al 2012  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica clinica applicata alle discipline cliniche mediche: 30 ore al 2° anno   

Date (da 

 

a)  A.A. dal 2004 al 2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Metodologia dell assistenza infermieristica (applicata alla neurologia): 15 ore al 2° anno    

Date (da 

 

a)  A.A. dal 2002 al 2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Desenzano  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica cl. Applicata alla medicina fisica e riabilitativa: 8 ore al 2° anno    

Date (da 

 

a)  A.A. 2004/ 05  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia - Corso di laurea in infermieristica  

Tipo di azienda o settore  Sezione di Mantova  
Tipo di impiego  Docenza  

Principali mansioni e responsabilità  Infermieristica cl. Applicata alla medicina fisica e riabilitativa: 8 ore al 2° anno    
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

Date (da 

 
a)  14 giugno 2018  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli studi di Verona 

 
Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Meeting annuale della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in infermieristica, 
approfondimento della Qualità formativa e bisogni formativi emergenti .  

Date (da 

 
a)  5 

 
6 

 
7 Marzo 2018  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

FNOPI Roma 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Primo Congresso Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche Noi Infermieri 

 

la 
nostra impronta sul sistema salute .  

Date (da 

 

a)   

9 Gennaio 2018  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Azienda Socio - sanitaria Territoriale del Garda. Servizio formazione e aggiornamento 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Il processo di ricerca bibliografica   

Date (da 

 

a)   22 e 29 Settembre 2017  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Collegio IP.AS.VI. Brescia 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Corso Dalle radici emozionali del sé alla costruzione delle emozioni professionali

  

Date (da 

 

a)  12 Maggio 2017  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Pegaso Lavoro 

 

Formazione continua operatori della sanità 

 

Pomeriggio a Desenzano del 
Garda 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Professioni sanitarie e assicurazioni sulla responsabilità.

 

 

Date (da 

 

a)  27 Marzo 2017  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Azienda Socio - sanitaria Territoriale del Garda. Servizio formazione e aggiornamento 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Metodologia della ricerca bibliografica sessione pratica  

Date (da 

 

a)  12 e 21 Dicembre 2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Azienda Socio - sanitaria Territoriale del Garda. Servizio formazione e aggiornamento 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Corso di Public Speaking   

Date (da 

 

a)  3  Dicembre  2016  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
OMC e O Brescia 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Corso di aggiornamento 

 

edizione Desenzano  
Brescia, la medicina che cambia: la presa in carico sul territorio del paziente a media intensità di 
cura. Fra realtà delle risorse attuali e futuro prossimo .    

Date (da 

 

a)   A.A. 2013 

 

14 (discussione tesi Settembre 2016)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Università degli studi di Verona , polo Universitario delle Professioni sanitarie, sede di Trento 

                  Principali materie / abilità                  

 

Master di 1° livello in Metodologie tutoriali e di coordinamento dell insegnamento clinico nelle 
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professionali oggetto dello studio  professioni sanitarie e sociali

  
 

Date (da 

 
a)   22 Marzo  2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Collegio IPASVI  Brescia 

 
Convegno 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio  

Professione infermiere: responsabilità e codice deontologico.   

Date (da 

 
a)  9  febbraio  2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli studi di Milano 

 

Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza-Brianza 

 

Conferenza di 
restituzione 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Il tirocinio clinico: modelli, metodi e strumenti di valutazione per uninfermieristica che cambia. 
Gruppo di ricerca SVIAT    

Date (da 

 

a)  28 Novembre 2015  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
U.O.C. Cardiologia e UTIC Ospedale di Gavardo 

 

AOD Desenzano del Garda. Convegno 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Continuum  Ospedale Territorio 

 

Ruolo dell infermiere nell aderenza terapeutica     

Date (da 

 

a)  Ottobre - novembre 2015  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Laboratorio di scrittura emotivo - riflessiva   

Date (da 

 

a)  25 febbraio  2015  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Accademia Scienze Infermieristiche - Congresso 

                  Principali materie / abilità       
professionali oggetto dello studio   

Di quali bisogni di salute si occupa l infermiere. Risultati della ricerca    

Date (da 

 

a)  Febbraio, ottobre e novembre 2014  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Nuove prospettive per i professionisti della cura 
Relazione di cura   

Date (da 

 

a)  Dicembre  2013  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione   
Azienda  Ospedaliera Carlo Poma,  presidio Universitario Aziendale. 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio   

Pianificazione Assistenziale Infermieristica con tassonomie NANDA-I NOC e NIC. Teoria, 
metodo ed applicazione clinica con modello di Gordon.    

Date (da 

 

a)  Maggio 2013  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione   
IPASVI Brescia 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio  

L utilizzo del cinema nella formazione.   

Date (da 

 

a)  Dicembre 2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Centro di medical education 

 

Università degli studi di Genova 
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formazione  

                  Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

La costruzione dei casi per la simulazione.   

Date (da 

 
a)  Dal  2008 al 2012  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione   

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

                  Principali materie / abilità                  
professionali oggetto dello studio  

Referente infermieristico per il reparto di Riabilitazione riguardo ai corsi di aggiornamento 
organizzati dallUfficio Gestione Qualità e Rischio.    

Date (da 

 

a)  Ottobre 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Corso di formazione sulla scala FIM   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

valutazione delle disabilità   

Date (da 

 

a)  A.A. 2001/ 02  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Corso di formazione permanente in management sanitario  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Metodologie organizzative e gestionali nell ambito sanitario   

Date (da 

 

a)  1989-90  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Maturità per assistente alle comunità infantili   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Assistente alle comunità infantili   

Date (da 

 

a)  1984-85  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Diploma di infermiere professionale conseguito presso la scuola di Desenzano USSL 40  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Infermieristica  

Qualifica conseguita  Infermiera professionale   

Date (da 

 

a)  1982  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Diploma di coadiutrice aziendale   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Segreteria presso aziende agricole  

Qualifica conseguita  Segretaria dazienda   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

  

MADRELINGUA 

 

ITALIANO  

ALTRE LINGUE              INGLESE

  

Capacità di lettura  ELEMENTARE  

Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI   

CAPACITÀ DI RELAZIONARE CON COLLEGHI, SUPERIORI, ASSISTITI, STUDENTI. BUONA CAPACITÀ DI 
ASCOLTO SUL POSTO DI LAVORO E NELLA VITA PRIVATA. 
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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.  

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.  

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO COI  COLLEGHI E DELLE FIGURE DI SUPPORTO.  
GESTIONE DELL

 
ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO DURANTE I PERIODI DI  SOSTITUZIONE DEL 

COORDINATORE.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER.  
BUONA CAPACITÀ DI GESTIRE TUTTI I MACCHINARI DEL REPARTO.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

DECUPAGE E DISEGNO  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

  

Partecipazione nel comitato scientifico, all organizzazione della giornata di studio tra 
mansionario ed autonomia professionale 30/05/98 -Brescia  

Partecipazione in qualità di relatore, al seminario la relazione a persona in stato vegetativo 
6/11/99, con pubblicazione di un articolo sulla rivista NEU n°2/2000: il maternage come 
esperienza riabilitativa.  

Relatrice nel corso di aggiornamento: l approccio interprofessionale ai pazienti con esiti di 
trauma cranico- encefalico, del 17/05/03, Desenzano D/G.  

Partecipazione in qualità di relatore, al corso di aggiornamento: Lapproccio terapeutico / 
assistenziale ai pazienti con cerebro lesioni acquisite, Desenzano d/G, del 15/10/09 e 29/10/09  

PATENTE O PATENTI

  

B    

Il so ttoscritto , ai sensi dell art. 46 D P R 28 .12 .2000 n . 445 , d ich iara veritiero tu tto ciò che v iene riportato e essere consapevole delle 

responsabilità penali e civ ili a cu i va incontro in caso d i d ich iaraz ione m endace, o ltre alla conseguente im m ediata decadenza dei benefici 

eventualm ente acquisiti su lla base della d ich iaraz ione non veritiera    e      acconsento al trattam ento dei dati personali ai sensi della v igente 

normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196.

  

Città , data 
Desenzano 10/07/2018 NOME E COGNOME  Paghera Carla 

________________________________________________    
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