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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCHI 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  pietro.

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  11/01/1985
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia, corso di laurea in infermieristica, presso scuola infermieri”PDR” 

a Brescia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline mediche, infermieristiche, assistenziali, seminari

• Qualifica conseguita  Dottore in infer
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Istituto superiore frequentato: da settembre 1999 a giugno 2004 ho conseguito il diploma presso
il liceo scientifico “E. Fermi” di Salò.

  

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  
 

 

• Date (da – a)  Dall’ 11/01/2016 ad oggi lavoro presso UO Chirurgia/Ortopedia degenza ordinaria, ASST Garda, 
Presidio di Gavardo.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego  Infermiere

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Infermieristiche/ Assistenzial
 
Precedenti esperienze lavorative:
Dal 01/03/2014 al 10/01/2016 UO Chirurgia Polispecialistica degenza breve, ASST Garda, 
presidio di Gavardo
Dal 29/04/2009 al 28/02/2014 U.O. Ortopedia e Traumatologia di Gavardo.
 Dal 23
Dal 2003 al 2008 (
ecologico
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IANCHI PIETRO 

etro.bianchi@asst-garda.it 

Italiana 

11/01/1985 

Da ottobre 2004 a novembre 2008 
Università degli Studi di Brescia, corso di laurea in infermieristica, presso scuola infermieri”PDR” 
a Brescia  
Discipline mediche, infermieristiche, assistenziali, seminari 

Dottore in infermieristica, laurea di 1* livello in data 3/11/2008 con votazione 96/110

Istituto superiore frequentato: da settembre 1999 a giugno 2004 ho conseguito il diploma presso
il liceo scientifico “E. Fermi” di Salò. 

Dall’ 11/01/2016 ad oggi lavoro presso UO Chirurgia/Ortopedia degenza ordinaria, ASST Garda, 
Presidio di Gavardo. 

Azienda Ospedaliera 
Infermiere 
Infermieristiche/ Assistenziali 

Precedenti esperienze lavorative: 
Dal 01/03/2014 al 10/01/2016 UO Chirurgia Polispecialistica degenza breve, ASST Garda, 
presidio di Gavardo 
Dal 29/04/2009 al 28/02/2014 U.O. Ortopedia e Traumatologia di Gavardo.

al 23/03/2009 al 23/04/2009 ho lavorato presso l’RSA di Nozza di Vestone come infermiere.
Dal 2003 al 2008 (soprattutto durante il periodo estivo) ho lavorato
ecologico per la Cooperativa “ Sentieri di Solidarietà”di Idro. 

Università degli Studi di Brescia, corso di laurea in infermieristica, presso scuola infermieri”PDR” 

con votazione 96/110 

Istituto superiore frequentato: da settembre 1999 a giugno 2004 ho conseguito il diploma presso 

Dall’ 11/01/2016 ad oggi lavoro presso UO Chirurgia/Ortopedia degenza ordinaria, ASST Garda, 

Dal 01/03/2014 al 10/01/2016 UO Chirurgia Polispecialistica degenza breve, ASST Garda, 

Dal 29/04/2009 al 28/02/2014 U.O. Ortopedia e Traumatologia di Gavardo. 
/03/2009 al 23/04/2009 ho lavorato presso l’RSA di Nozza di Vestone come infermiere. 

ho lavorato come postino ed operatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  1) inglese   2)francese 
• Capacità di lettura  1-2 BUONA 

• Capacità di scrittura  1:BUONA, 2:DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  1:BUONA, 2: SUFFICIENTE 

 

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. 

 DAL 2003 AL 2007 HO ESERCITATO LA FIGURA DEL CATECHISTA NEL MIO PAESE ED HO ANCHE SVOLTO 

AZIONI DI VOLONTARIATO PRESSO L’ORATORIO. 
DAL 2009 AD OGGI FACCIO PARTE COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE ECOLOGIA DEL MIO PAESE. 
 
 

 

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. 

 DA GIUGNO 2009 AD OGGI SONO CONSIGLIERE COMUNALE A SABBIO CHIESE. 
DAL 2004 AL 2008 HO FATTO PARTE DELLA “COMMISSIONE BIBLIOTECA” DEL MIO PAESE. 
DALL’ETÀ DI 15 ANNI AD OGGI PARTECIPO ATTIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA IN ONORE 

DEL SANTO PATRONO DEL MIO PAESE E DI ALTRE RICORRENZE DURANTE IL PERIODO DELL’ANNO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA  ABILITÀ NELL’ UTILIZZO  DEL COMPUTER COME STRUMENTO DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CANTO SALTUARIAMENTE NEL CORO DEL MIO PAESE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 NEL TEMPO LIBERO PRATICO ATLETICA LEGGERA COME SOCIO UNIONE SPORTIVA SABBIO CHIESE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Da aprile 2009 ad oggi frequento periodicamente corsi formativi obbligatori presso la mia 
azienda ospedaliera e  corsi di aggiornamento facoltativi. 
Da gennaio 2011 ho iniziato ad esercitare la figura di tutor per neoassunti infermieri presso il mio 
reparto di Ortopedia e Traumatologia, nominato dalla mia caposala (Corsetti Ilenia) e da 
febbraio 2011 esercito la figura di Assistente di tirocinio per gi studenti frequentanti il corso di 
laurea in infermieristica (studenti del 3* anno; da gennaio 2013 anche studenti del 2* anno). 
Nei primi giorni del mese di gennaio 2013 ho partecipato come Assistente di tirocinio durante le 
esercitazioni dei ragazzi frequentanti il 1* anno di corso di laurea in infermieristica dell’ A.A. 
2012/2013 nel laboratorio delle abilità tecniche. 
Nel mese di maggio 2013 sono stato cultore della materia per il corso di “Infermieristica clinica in 
chirurgia”, facendo 6 ore di lezione di “infermieristica in ortopedia” agli studenti del 2* anno di 
corso in infermieristica A.A. 2012/2013. 
Anche nell’anno 2014 e 2015  ho sempre collaborato col corso di laurea in infermieristica, 
presso la sede di Desenzano, sia per quanto riguarda il laboratorio, che come cultore, ed 
esercito tuttora la figura dell’assistente di tirocinio, presso l’U.O. di Chirurgia Polispecialistica. 
Con l’assegnazione dell’U.O. Chirurgia Polispecialistica, la coordinatrice mi ha nominato 
infermiere referente qualità. 
Dal 2015 svolgo il ruolo di relatore per studenti del corso di laurea i  infermieristica, che 
andranno a presentare l’ elaborato finale di tesi per la laurea in infermieristica di primo livello. 
Dal 2016 con l’ assegnazione al nuovo reparto di Chirurgia/Ortopedia degenza ordinaria 
continuo a seguire come assistente di tirocinio gli studenti del corso di laurea in infermieristica 
(sui 3 anni), collaboro con i tutor dell’ università nei laboratori, sono cultore della materia 
(infermieristica clinica in area chirurgica, nella parte di ortopedia), continuo ad essere infermiere 
referente della qualità. 
Da marzo 2017 ho iniziato a seguire nel loro percorso di tutoraggio gli infermieri neo-assunti, nel 
mio reparto di appartenenza ( UO chirurgia/ortopedia degenza ordinaria). 
A maggio 2018 ho frequentato il CLI di Desenzano del Garda sempre come cultore della materia 
come gli anni precedenti e ho seguito durante il loro percorso di tirocinio clinico gli studenti di 2* 
e 1* anno nella mia UO. 

 
 

ALLEGATI   

  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. 

 

CITTA’ ______________________ 

 

DATA_______________________ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


