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Informazioni personali
Cognome/Nome Maurizio Rota

Telefono(i)
Fax

E-mail maurizio.rota@unibs.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/06/1978

Sesso M

Esperienza 
professionale

Date Dal 02/07/2021 all' 08/07/2021

Lavoro o posizione ricoperti Membro di commissione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D.

Principali attività e 
responsabilità Conduzione prove concorsuali

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 01/03/2021 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore d'area SITR  Dipartimento Cardio - toracico

Principali attività e 
responsabilità

Gestione del personale ed organizzazione e gestione dei processi organizzativi.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST Spedali Civili di Brescia
Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 12/09/2020 al 28/02/2021
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere – Tutor della didattica professionale

Principali attività e 
responsabilità

Progettazione,  pianificazione,  programmazione  delle  attività  formative 
professionalizzanti.  Conduzione  di  laboratori  clinici,  attività  di  formazione  e 
consulenza rivolta agli assistenti di tirocinio, tutorato personale rivolto a studenti 
del  1°,  2°  e  3°anno,  referenza  per  le  aree  intensive  (terapie  intensive, 
rianimazione cardiochirurgica,  unità di cura coronarica,  pronto soccorso)  e per 
dipartimento cardiotoracico (pneumologia, chirurgia toracica e cardiochirurgia), 
attività  di  sostegno  e  di  accompagnamento  per  studenti  con  difficoltà  di 
apprendimento,  pianificazione  e  conduzione  di  sessioni  tutoriali,  di  sedute  di 
briefing e debriefing e di colloqui di valutazione.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SITRA – Corso di studi in infermieristica ASST Spedali Civili di Brescia
Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale
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Date Dal 10/10/2019 al 11/09/2020
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore didattico ff – referente organizzativo

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento  CdS  in  Infermieristica  –  sezione  di  Brescia  e  referenza 
organizzativa del Servizio Tutorato CdS in Infermieristica – sezione di Brescia

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SITRA – Corso di studi in infermieristica ASST Spedali Civili di Brescia
Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 10/12/2012 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere – Tutor della didattica professionale

Principali attività e 
responsabilità

Progettazione,  pianificazione,  programmazione  delle  attività  formative 
professionalizzanti.  Conduzione  di  laboratori  clinici,  attività  di  formazione  e 
consulenza rivolta agli assistenti di tirocinio, tutorato personale rivolto a studenti 
del  1°,  2°  e  3°anno,  referenza  per  le  aree  intensive  (terapie  intensive, 
rianimazione cardiochirurgica,  unità di cura coronarica,  pronto soccorso)  e per 
dipartimento cardiotoracico (pneumologia, chirurgia toracica e cardiochirurgia), 
attività  di  sostegno  e  di  accompagnamento  per  studenti  con  difficoltà  di 
apprendimento,  pianificazione  e  conduzione  di  sessioni  tutoriali,  di  sedute  di 
briefing e debriefing e di colloqui di valutazione.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SITRA – Corso di studi in infermieristica ASST Spedali Civili di Brescia
Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 08/04/2019 al 19/04/2019

Lavoro o posizione ricoperti Membro di commissione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D.

Principali attività e 
responsabilità Conduzione prove concorsuali

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date 04/10/2018, 18/10/2018

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di  formazione tutoriale rivolto agli  assistenti  di  tirocinio Istituto 
Clinico S.Anna (Gruppo S. Donato) – Brescia.

Principali attività e 
responsabilità

Formazione  di  colleghi  infermieri-assistenti  di  tirocinio  relativamente  alla 
tutorialità e al processo valutativo.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro ICSA (GSD), via del Franzone, 31, 25127 Brescia – BS (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date 12/03/2018, 14/05/2018, 01/10/2018

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione tutoriale rivolto agli assistenti di tirocinio ASST della 
Valcamonica (3 edizioni)

Principali attività e 
responsabilità

Formazione  di  colleghi  infermieri-assistenti  di  tirocinio  relativamente  alle 
principali  metodologie  tutoriali  (piano  di  autoapprendimento,  questioninig, 
feedback e scrittura riflessiova).

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro ASST della Valcamonica, via Nissolina, 2 – Breno (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 2006 al 2012
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere c/o 1°Centro di Anestesia e Rianimazione

Principali attività e 
responsabilità Cura del paziente in condizioni di criticità vitale

Nome e indirizzo del datore di A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
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lavoro (Italia) 
Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2004 al 2006
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere d'anestesia – blocco operatorio polifunzionale

Principali attività e 
responsabilità Assistenza al paziente sottoposto ad anestesia generale e loco-regionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Istituto Clinico Città di Brescia, via Bartolomeo Gualla, 15 – 25128 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2001 al 2004
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere c/o Terapia Intensiva polifunzionale

Principali attività e 
responsabilità Cura del paziente in condizioni di criticità vitale

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa di cura Poliambulanza, via Bissolati, 57 – 25124 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2000 al 2001
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere c/o cardiochirurgia

Principali attività e 
responsabilità Cura del paziente sottoposto a chirurgia cardiaca, coronarografia e angioplastica

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Casa di cura Poliambulanza, via Bissolati, 57 – 25124 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date

A.A. 2016/2017

A.A. 2017/2018

A.A  2018/2019

A.A. 2019/2020

A.A 2020/2021

A.A. 2021/2022

A.A. 2022/2023
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario

Principali attività e 
responsabilità

Docente a contratto c/o il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche per il modulo di “Metodologie didattiche e tutoriali”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date

A.A  2013/2014

A.A. 2014/2015

A.A. 2015/2016

A.A. 2016/2017 

A.A. 2017/2018

A.A  2018/2019

A.A. 2019/2020

A.A. 2020/2021

A.A. 2021/2022 

A.A. 2022/2023
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario
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Principali attività e 
responsabilità

Docente a contratto c/o il Corso di Studi in Infermieristica (sezione di Brescia) per 
il modulo di “Infermieristica clinica terapia intensiva”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date A.A. 2015/2016
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario

Principali attività e 
responsabilità

Cultore della materia c/o il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche per il modulo di “Metodologie didattiche e tutoriali”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date A.A. 2014/2015
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario

Principali attività e 
responsabilità

Cultore della materia c/o il Corso di Laurea in Infermieristica (sezione di Brescia) 
per  il  modulo  di  “infermieristica  clinica  applicata  ai  percorsi  diagnostico-
terapeutici”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  corso  di  formazione  tutoriale  rivolto  agli  assistenti  di  tirocinio  ASST 
Spedali civili di Brescia (5°edizione)

Principali attività e 
responsabilità

Formazione di colleghi infermieri-assistenti di tirocinio relativamente alle seguenti 
tematiche:  la  tutorship,  le  principali  metodologie  tutoriali  (piano  di 
autoapprendimento, questioninig, feedback e scrittura riflessiova) e il colloquio di 
valutazione.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 2013 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Referente di elaborato finale (relatore di tesi)

Principali attività e 
responsabilità

Attività  di  consulenza  e  supervisione  di  oltre  40  elaborati  finali  attinenti  le 
tematiche della criticità vitale e della formazione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 2010 al 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor di colleghi neofiti

Principali attività e 
responsabilità

Attività di insegnamento clinico, supervisione ed inserimento professionale rivolta 
a colleghi infermieri neoinseriti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2009 al 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore BLSD aziendale
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Principali attività e 
responsabilità

Attività di docenza nei corsi di BLSD rivolti ai dipendendi dell'A.O. Spedali Civili di 
Brescia

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2007 al 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere soccorso extraospedaliero

Principali attività e 
responsabilità

Infermiere con ruolo di team leader nell'ambito del soccorso etraospedaliero sia a 
bordo di mezzi di soccorso infermierizzati che medicalizzati

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Luglio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere soccorritore

Principali attività e 
responsabilità

Pianificazione e coordinamento dell'assistenza sanitaria alla prova italiana della 
coppa del mondo di mountain bike

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Uci – Val di Sole World Cup Mtb - 2010

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date Dal 2007 al 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente di tirocinio

Principali attività e 
responsabilità

Attività  di  insegnamento  clinico  e  supervisione  rivolta  agli  studenti  di 
Infermieristica (Unibs)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Relatore progetto dipartimentale

Principali attività e 
responsabilità Relazione in tema di weaning respiratorio: introduzione di un protocollo

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Relatore progetto dipartimentale

Principali attività e 
responsabilità Relazione in tema di infezioni in terapia intensiva

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Relatore progetto dipartimentale

Principali attività e 
responsabilità

Relazione “Il  percorso  clinico  assistenziale  del  paziente con trauma cranico in 
terapia intensiva”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.O. Spedali Civili di Brescia, piazzale Spedali Civili di Brescia, 1 – 25123 Brescia 
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(Italia) 
Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date A.A. 2006/2007
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario

Principali attività e 
responsabilità

Cultore della materia c/o il Corso di Laurea in infermieristica (sezione di Esine) per 
il modulo di “Infermieristica in area critica”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Brescia, piazza del mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 2001 al 2004
Lavoro o posizione ricoperti Tutor

Principali attività e 
responsabilità

Attività  di  insegnamento  clinico  e  supervisione  rivolta  agli  studenti  di 
Infermieristica (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del sacro Cuore, via Largo francesco Vito, 1 – 00168 Roma 
(Italia)

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale

Date A.A. 2003/2004
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario

Principali attività e 
responsabilità

Cultore della materia c/o il Corso di Laurea in infermieristica – 10° corso parallelo 
Poliambulanza Brescia – per il modulo di “Infermieristica in area critica”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Cattolica del sacro Cuore, via Largo francesco Vito, 1 – 00168 Roma 
(Italia)

Tipo di attività o settore Istruzione

Istruzione e formazione

Date 09/09/2020

Titolo della qualifica rilasciata Master  I  livello  in  Professioni  sanitarie  con  funzioni  di  coordinamento: 
organizzazione e gestione – 30 con lode

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Tematiche organizzative e gestionali

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
(c/o Fondazione Poliambulanza)

Date 11/09/17

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  di  Master  I  livello  in  “Metodologie  tutoriali  e  di  coordinamento 
dell'insegnamento clinico nelle professioni sanitarie e sociali” - 70 con lode

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Modelli  dell'apprendimento,  progettazione  formativa,  relazione  tutoriale 
educativa, metodolige tutoriali, valutazione dell'apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Università degli Studi di Verona, Via S. Francesco, 22 - 37129 Verona (VR) Italia  

Date 14/04/12
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – 110 con lode

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Il corso ha lo scopo di fornire una formazione culturale e professionale avanzata 
per  intervenire  con  elevate  competenze  nei  processi  assistenziali,  gestionali, 
formativi  e di  ricerca nell'ambito della  professione infermieristica ed ostetrica, 
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garantendo  un approccio  integrato  ai  problemi  organizzativi  e  gestionali  delle 
professioni  sanitarie,  qualificato  dalla  padronanza  delle  tecniche  e  delle 
procedure del management sanitario

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università  degli  Studi  di  Brescia,  piazzale  Spedali  Civili  di  Brescia,  1  –  25123 
Brescia (Italia) 

Date 2000
Titolo della qualifica rilasciata Diploma universitario per Infermiere - 110 con lode

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Il corso si propone di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a 
svolgere  la  professione  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale, 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di pazienti in età evolutiva, adulta e 
geriatrica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università  degli  Studi  di  Brescia,  piazzale  Spedali  Civili  di  Brescia,  1  –  25123 
Brescia (Italia) 

Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale – 48/60

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute

Principali  discipline:  lingua  e  letteratura  italiana,  lingua  straniera,  storia, 
geografia,  matematica,  scienze  della  terra,  scienze  della  materia,  economia 
aziendale, diritto e scienze delle finanze

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Istituto tecnico Commerciale G. antonietti, via Paolo VI, 3 – 25049 Iseo (BS) Italia

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 B1 A2 A2 A2

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: AI e A2 utente base, B1 e b2 utente autonomo, C1 e C2 utente avanzato
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

Attitudine al lavoro in équipe e alla gestione delle dinamiche interne di piccoli e 
grandi gruppi, sviluppate in diversi ambiti

Capacità e competenze 
organizzative

Solide  competenze  di  progettazione,  programmazione  e  gestione  di  attività 
formative professionalizzanti (tirocini, laboratori professionali ecc.)

Capacità e competenze 
tecniche

 Eccellente  conoscenza  presidi  elettromedicali  e  presidi  sanitari  specifici 
dell’assistenza al paziente
 ricoverato  in  terapia  intensiva:  monitoraggio  invasivo  e  non,  ventilazione 
meccanica invasiva e non.

 Buona conoscenza dei presidi di primo soccorso e soccorso extraospedaliero.

Capacità e competenze 
informatiche

 Discreta conoscenza:
 Pacchetto office (word, excel, powerpoint)
 Browser navigazione internet
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Patente B

Ulteriori informazioni

 Dal 16/04/2018 AL 31/08/2020 membro della commissione “Formazione e 
Ricerca” dell’ OPI di Brescia

 Dal 02/10/2020, con incarico quadriennale, membro del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia.

 Dal 2020, membro della commissione Etica e Deontologia dell'Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Brescia.

   Pubblicazioni:

 Guarneri, D., Rota, M., & Motta, Paolo. (2018). L'accompagnamento degli 
studenti  fragili:  l'esperienza  del  Corso  di  Studio  in  Infermieristica 
dell'Università  degli  Studi  di  Brescia.  In  Zannini  L.  &  D'Oria  M  (Ed.), 
Diventare professionisti della salute e della cura. Buone pratiche e ricerche 
(pp. 45-55). Milano: FrancoAngeli.

 Rota,  M.,  Orsini,  M.,  Gambaretto  C.(2020).  L’infermiere in  rianimazione. 
Milano: Monduzzi Editoriale

Allegati   nulla

18/10/2022

Maurizio Rota
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