
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 EBRELLI SIMONA

Indirizzo VIA FABIO FILZI N. 12 25016 GHEDI

Telefono

E-mail vardiello@yahoo.it

Data di nascita 09/10/1968

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  04/08/2008 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) “Spedali Civili “di Brescia -  Piazzale Spedali Civili
N.1 -  25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore ASST
• Profilo Professionale Assistente Sanitario

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Direzione  Medica  di  Presidio:  Servizio  Infezioni  Ospedaliere (dal  27/04/09  a  tutt’oggi):
Prevenzione e controllo infezioni ospedaliere; indagini epidemiologiche; studi di prevalenza e di
incidenza; stesura di protocolli operativi; sorveglianza sanitaria.
Servizio di Assistenza Sanitaria (dal 04/08/08 al 26/04/09): Dimissioni Protette, informazione
sanitaria  alle  donne  mastectomizzate  e  ai  pazienti  laringectomizzati  e  informazioni  generali
legate ai bisogni socio-sanitari dei pazienti.

• Date (da – a) 06/11/2007 A 03/08/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agenzia a Tutela della Salute (ATS) -  Viale Duca degli Abruzzi N. 15 - 25124 Brescia

• Tipo di azienda o settore ATS
• Profilo Professionale Assistente Sanitario

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Servizio  di  Educazione  alla  salute  e  attività  sperimentali:  stesura  del  Dossier  “Profilo  della
popolazione immigrata nell’ATS della provincia di Brescia”. Raccolta e analisi dati sul fenomeno
immigratorio nell’ATS di Brescia. 

• Date (da – a)  01/07/1999 A 05/11/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST “Spedali Civili “di Brescia -  P. le Spedali Civili N.1 -  25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore ASST
• Profilo Professionale Infermiere

• Unità Operativa assegnata e
principali mansioni

Nefrologia:  assistenza  infermieristica  di  base, terapie  nutrizionali  endovenose  ed  enterali,
infusioni continue polifarmacologiche, posizionamento cateteri venosi centrali, biopsie renali
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• Date (da – a) 01/04/1997 A 30/06/1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Clinico “Città di Brescia” via Gualla n.15 - 25123 - Brescia

• Tipo di azienda o settore Istituto Clinico “Città di Brescia” S.p.A. – Settore Sanitario
• Profilo Professionale Infermiere

• Unità operativa assegnata e
principali mansioni

Riabilitazione funzionale: assistenza infermieristica di base, somministrazione terapia enterale e
parenterale,  recupero  funzionale  in  pazienti  affetti  da  patologie  ortopediche,  neurologiche  e
cardiologiche

• Date (da – a) 05/04/1996 A 25/02/1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Casa di Riposo G.B. Valotti Via G.Rossini,3 - 25010 -  ISORELLA (BS)

• Tipo di azienda o settore   Fondazione senza scopo di lucro – Onlus dal 2004
• Profilo Professionale Infermiere

• Principali mansioni Somministrazione  della  terapia  enterale  e  parenterale,  medicazioni  e  collaborazione  con  il
medico responsabile.

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Igiene Dentale
• Profilo Professionale Docente

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Docenza in Psicologia Generale

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Assistente Sanitario
• Profilo Professionale Docente

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Docenza in Psicologia Generale

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Igiene Dentale
• Profilo Professionale Docente

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Docenza in Psicologia Generale

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
• Profilo Professionale Docente

• Servizio assegnato e principali
mansioni

Docenza in Psicologia Applicata
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ISTRUZIONE

• Data 29/03/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze Umane e Sociali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia  clinica  –  corso  avanzato-  Metodologia  e  tecniche  dei  test,  Psicologia  dei  gruppi,
Psicopatologia, Psicologia dinamica corso avanzato.

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e qualifica accademica di Dottore in Psicologia Clinica.
• Livello nella classificazione

nazionale
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica ai sensi del D.M. 270/40

• Data 05/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze Umane e Sociali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia  generale,  Sociologia  generale,  Psicologia  dello  sviluppo,  Psicologia  sociale  e
laboratorio,  Fondamenti  di  Informatica,  Storia  del  pensiero  scientifico,  Psicologia  dinamica,
Fondamenti di psicobiologia e Laboratorio, Statistica sociale, Psicometria, Psicologia clinica.

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea e qualifica accademica di Dottore in Scienze Psicologiche
• Livello nella classificazione

nazionale
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche istituito ai sensi del D.M. 270/04

• Data 23/11/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anatomia e  Fisiologia,  Medicina  e  Chirurgia  Generale,  Igiene  generale  e  applicata,  Scienze
dell’Assistenza  Sanitaria,  Scienze  della  prevenzione  e  dei  servizi  sanitari,  Scienze  della
prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro, Scienze del management sanitario, Scienze
interdisciplinari.

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea e qualifica accademica di Dottore in Assistenza Sanitaria
• Livello nella classificazione

nazionale
Classe n. SNT/4 lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione istituito ai sensi del D.M.
509/99

              
• Data 06/07/1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola per Infermieri Professionali “Paola di Rosa”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anatomia, Fisiologia, Chimica, Fisica, Medicina e Chirurgia Generale, Assistenza infermieristica
di base e specialistica.

• Qualifica conseguita Infermiere 
• Livello nella classificazione

nazionale
Classe n. SNT/4 lauree nelle professioni sanitarie istituito ai sensi del D.M. 509/99

• Data 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Commerciale Statale ad Indirizzo Mercantile “Marino Ballini”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia Aziendale, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto privato.

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
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            CORSI DI   FORMAZIONE

E     AGGIORNAMENTO

Data e durata del corso 05/05/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.N.T.O. Associazione Nazionale Trapiantati Organi

• Titolo del corso “Il trapianto di rene a Brescia e le novità di questi ultimi 10 anni”
• Tipologia di corso Convegno presso Aula Magna Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Brescia

in   qualità di relatore.
•Qualifica Professionale Laurea  Magistrale  in  Psicologia  Clinica.  Presentazione  della  tesi  “Trapianto  di  rene:  le

motivazioni    dei donatori e il loro benessere".

Data e durata del corso Dal 01/04/16 al 30/11/16
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere.

• Titolo del corso “Sorveglianza e controllo delle infezioni delle vie urinarie”
• Tipologia di corso Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti formativi

ECM per l’anno 2016.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

Data e durata del corso 08/10/16
• Nome e tipo di istituto di istruzione A.N.I.N. Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze

• Titolo del corso “Dentro la psichiatria: i luoghi e i soggetti della cura della salute mentale”
• Tipologia di corso Convegno presso Auditorium Balestrieri Liceo Leonardo Brescia – Assegnati 5,6 ECM per 2016.

•Qualifica Professionale Assistente sanitario

 Data e durata del corso 18/10/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione ASST Spedali Civili di Brescia: “Corso divisionale Dermatologia 2016”
• Titolo del corso “Gestione del rischio associato alle infezioni nell’assistenza sanitaria: l’igiene delle mani”

• Tipologia di corso  Corso divisionale assegnati n. 2 crediti formativi ECM in qualità di relatore per l’anno 2016.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 25/09/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione ASST Spedali Civili di Brescia: “Corso divisionale Nefrologia 2015”

• Titolo del corso “Il ruolo delle precauzioni nella gestione dei nuovi patogeni emergenti”
• Tipologia di corso    Corso divisionale assegnati n. 2 crediti formativi ECM in qualità di relatore per l’anno 2015.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

Data e durata del corso Dal 25/08/15 al 30/11/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST – Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere: 

• Titolo del corso “Migliorare la prescrizione antibiotica peri-operatoria”
• Tipologia di corso Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 20 crediti formativi

ECM per l’anno 2015.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 04/06/15 al 04/06/15
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Sistema Regionale ECM-CPD

• Titolo del corso “Riconoscere e gestire la sepsi”
• Tipologia di corso         C   Congresso presso A.O. Spedali Civili di Brescia in qualità di relatore.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario
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• Data e durata del corso Dal 29/05/14 al 29/05/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Sistema Regionale ECM- CPD

• Titolo del corso “Riconoscere e gestire la sepsi”
• Tipologia di corso         C   Congresso presso A.O. Spedali Civili di Brescia in qualità di relatore.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

Data e durata del corso Dal 10/01/14 al 30/09//14
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere.

• Titolo del corso “Revisione della procedura di sorveglianza e controllo dei microrganismi alert da parte del SIO”
• Tipologia di corso Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti formativi

ECM per l’anno 2014.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 31/05/13 al 15/11/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ufficio Formazione ASST Spedali Civili di Brescia: “Nuove acquisizioni in tema di gestione del 
paziente, con patologie polmonari complesse, in fase diagnostica, terapeutica, follow up”

• Titolo del corso “La gestione del paziente ricoverato con infezioni da germi multifarmacoresistenti”
• Tipologia di corso   Corso Divisionale anno 2013: assegnati n. 2 crediti formativi ECM in qualità di relatore.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 24/05/13 al 24/05/13
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ufficio Qualità ASST Spedali Civili di Brescia – Sistema Regionale ECM- CPD

• Titolo del corso “Igiene delle mani e uso dei guanti: come osservare le pratiche di igiene delle mani tra gli   
operatori sanitari”

• Tipologia di corso         C   Congresso presso A.O. Spedali Civili di Brescia in qualità di relatore. Assegnati n. 2 crediti ECM.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 10/01/13 al 11/11/13
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Direzione Medica di Presidio - Servizio Infezioni Ospedaliere

• Titolo del corso “Sorveglianza e controllo delle infezioni da Enterobatteri resistenti ai carbapenemici (CRE)”
• Tipologia di corso  Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti formativi 

ECM per l’anno 2013
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 29 Settembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione Aziendale ASST Spedali Civili di Brescia

• Titolo del corso “Medicina di qualità in contesti di scarse risorse”
• Tipologia di corso    Evento anno 2012: assegnati n. 4,5 crediti formativi ECM

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 09 Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Associazione Monsignori G. Marconi – Casa delle Associazioni via Cimabue - Brescia

• Titolo del corso “Visite Domiciliari  in famiglie straniere con figli  disabili.  Il  sostegno alla genitorialità tra Infanti
Observation e Psichiatria Transculturale”

• Tipologia di corso    Convegno: assegnati n. 6 crediti formativi ECM per l’anno 2012.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario
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• Data e durata del corso Dal 16/05/12 al 19/10/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione ASST Spedali Civili di Brescia.

• Titolo del corso “Infezioni ospedaliere: il lavaggio delle mani”
• Tipologia di corso Corso divisionale Chirurgia toracica: assegnati n. 2 crediti formativi ECM in qualità di relatore per

l’anno 2012.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 15/03/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione Aziendale ASST Spedali Civili di Brescia

• Titolo del corso “La promozione di percorsi del benessere globale nella Aziende Ospedaliere”
• Tipologia di corso   Congresso assegnati n. 3 crediti formativi ECM per l’anno 2012.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 10/01/12 al 09/11/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere

• Titolo del corso “Sorveglianza e controllo delle infezioni da Acinetobacter baumannii”
• Tipologia di corso  Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti formativi

ECM per l’anno 2012.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 11 Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione OCM Comunicazioni

• Titolo del corso “Il piano nazionale vaccinazioni 2010-2012 e le nuove frontiere in ambito vaccinale”
• Tipologia di corso    Evento formativo anno 2011: assegnati crediti formativi ECM.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 13 Aprile 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ufficio Formazione Aziendale ASST Spedali Civili di Brescia

• Titolo del corso “Corso di aggiornamento al tutor della formazione sul campo: progetti di miglioramento”
• Tipologia di corso    Corso di aggiornamento assegnati n. 4 crediti formativi ECM per l’anno 2011.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 12 Aprile 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ufficio Formazione Aziendale ASST Spedali Civili di Brescia

• Titolo del corso “Corso di aggiornamento al tutor della formazione sul campo: piani di addestramento”
• Tipologia di corso    Corso di aggiornamento: assegnati n. 4 crediti formativi ECM

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 14 gennaio 2011 al 15 settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia – Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere.

• Titolo del corso “Protocollo misure di Isolamento in Ospedale”
• Tipologia di corso  Attività di formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti  formativi

ECM per l’anno 2011.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario
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• Data e durata del corso 2-3-9 Maggio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Collegio IPASVI di Brescia

• Titolo del corso “La progettazione della formazione degli adulti”
• Tipologia di corso    Corso assegnati n. 21 crediti formativi ECM per l’anno 2011

•Qualifica Professionale  Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Dal 14/01/10 al 24/09/10
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili di Brescia– Direzione Medica di Presidio- Servizio Infezioni Ospedaliere: 

• Titolo del corso “Sorveglianza e Controllo dell’influenza A H1N1”
• Tipologia di corso Attività di Formazione sul campo: Progetto di miglioramento. Assegnati n. 30 crediti formativi 

ECM per l’anno 2010.
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 17/06/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Brescia – Sezione di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

• Titolo del corso “L’assistente sanitario: figura tipica della prevenzione e promozione della salute”
• Tipologia di corso    Corso assegnati n. 3 crediti formativi ECM per l’anno 2010.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 16/11/2009-17/11/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione Aziendale –ASST Spedali Civili di Brescia – Azienda Ospedaliera

• Titolo del corso “Accoglienza e gestione della donna che ha subito violenza”
• Tipologia di corso    Convegno assegnati n. 7.5 crediti formativi ECM per l’anno 2009

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 17/10/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione Collegio IPASVI di Brescia

• Titolo del corso “Il ruolo degli infermieri nella formazione degli operatori di supporto”
• Tipologia di corso Corso assegnati n. 11 crediti ECM per l’anno 2009.

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario
• Data e durata del corso 28/10/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ufficio Formazione Aziendale –ASST Spedali Civili di Brescia – Azienda Ospedaliera
• Titolo del corso “Continuità assistenziale e pianificazione delle dimissioni protette”

• Tipologia di corso  Corso assegnati n. 6 crediti ECM per l’anno 2009
•Qualifica Professionale  Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 02/12/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione Collegio IPASVI di Brescia

• Titolo del corso “La ricerca Bibliografica: metodi e strumenti per un’assegnazione evidente”
• Tipologia di corso Corso assegnati n. 4 crediti ECM per l’anno 2009

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario
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• Data e durata del corso 14/11/2008 -17/10/2008-12/12/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Brescia – Sezione di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

• Titolo del corso Web e Salute: strumento virtuale, risultati reali”
• Tipologia di corso   Evento formativo: assegnati n. 7 Crediti Formativi ECM

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 15/10/2008 dalle ore 8.30 – 15.30
• Nome e tipo di istituto di istruzione ASST Spedali Civili Brescia Ufficio Formazione Aziendale Dipartimento Salute Mentale

• Titolo del corso “Auto-aiuto e Psico - educazione. Il lavoro con le famiglie nei disturbi mentali gravi”
• Tipologia di Corso di aggiornamento professionale: assegnati n.6 Crediti Formativi ECM

•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 14/06/2008 (durata 4 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione ATS Agenzia a Tutela della Salute – Regione Lombardia

• Titolo del corso “Lo screening per la ricerca dei tumori colon- retto”
• Tipologia di corso Convegno organizzato dal Servizio Formazione e Qualità ATS di Brescia con assegnazione di 3 

Crediti Formativi ECM
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso 22/02/2008 a 06/06/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia – Centro Studio e Ricerca – Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva (Facoltà di Medicina e Chirurgia) – Dipartimento di Scienze Economiche 
(Facoltà di Economia)

• Titolo del corso “Laboratorio di Organizzazione ed Economia Sanitaria “-  IV edizione – Strategie Sanitarie per un
mondo globale

• Tipologia di corso Evento formativo con assegnazione di n. 14 Crediti Formativi ECM
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Anno Accademico 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Brescia

• Titolo del corso “Corso di perfezionamento in sanità pubblica”
• Tipologia di corso Corso universitario istituito dall’Università degli Studi di Brescia con delibera del Senato 

Accademico n. 244/4428 del 27/03/2007
•Qualifica Professionale Assistente Sanitario

• Data e durata del corso Da 23/02/2007 al 08/06/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia – Centro Studio e Ricerca – Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva (Facoltà di Medicina e Chirurgia) – Dipartimento di Scienze Economiche 
(Facoltà di Economia)

• Titolo del corso “Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria “– III edizione - Quali sfide per i sistemi 
sanitari evoluti

• Tipologia di corso Evento formativo con assegnazione di n. 12 Crediti Formativi ECM
•Qualifica Professionale Assistente sanitario

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Ebrelli, simona ]



  

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza  di  riferimento  grazie  alle  diverse  esperienze  professionali  acquisite  nel  tempo.
Inoltre  sono  in  grado  di  lavorare  in  gruppo  grazie  alle  molteplici  situazioni  in  cui  era
indispensabile la collaborazione tra le figure diverse e con modalità orarie varie (turni,  fine
settimana).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Sono  in  grado  di  organizzare  autonomamente  il  lavoro,  definendo  priorità  e  assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Access   
Word. Buona capacità di navigare in Internet.

PATENTE O PATENTI    Patente B
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