
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 SCUDELLARI KATUSCIA
Indirizzo Via Dante 47/B – Prevalle (Bs)
Telefono cell 339/ 6097021

Fax

E-mail katuscia.scudellari@asst-garda.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/06/1967

ATTIVITA’ DI DOCENZA

• Date (da – a) Anno Accademico 2018/19
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST-Garda
Corsi di Laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) – sede di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “insegnamento dell’unità formativa in INFERMIERISTICA NELLE CURE DI FINE 
VITA” (per un totale di 15 ore) da svolgere nel periodo tra aprile e maggio 2019

• Date (da – a) Anno formativo 2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”- Villanuova sul Clisi
Corso per OPERATORE SOCIO SANITARIO

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di  (per un totale di 40 ore) per assistenza infermieristica generale

• Date (da – a) Anno Accademico 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST-Garda
Corsi di Laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) – sede di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “insegnamento dell’unità formativa in INFERMIERISTICA NELLE CURE DI FINE 
VITA” (per un totale di 15 ore)

• Date (da – a) Anno Accademico 2016/17
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Corsi di Laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) – sede di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “insegnamento dell’unità formativa in INFERMIERISTICA NELLE CURE DI FINE 
VITA” (per un totale di 15 ore), per l’a.a. 2016/2017
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• Date (da – a) Anno 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Corsi di Laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) – sede di Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “insegnamento dell’unità formativa in INFERMIERISTICA NELLE CURE DI FINE 
VITA” (per un totale di 15 ore), per l’a.a. 2015/2016

• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “insegnamento” dell’unità formativa:”attività domestico-alberghiere” (per un 
totale di 20 ore), presso la sede di Gavardo, del corso di riqualificazione per Operatore Tecnico 
addetto all’assistenza

• Date (da – a) Anno scolastico 1990/1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola “Paola di Rosa” – Brescia
Sezione coordinata di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Docente e tutor di tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante dell’unità formativa di “TECNICHE INFERMIERISTICHE” nel corso  per “Infermieri 
Professionali,  per un totale di 40 ore. Inoltre ho svolto funzione di assistente di tirocinio della 
classe di cui ero responsabile, nei  vari ambiti in cui svolgevano attività pratiche.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Referente per elaborazione tesi finali laureandi in infermieristica:

-LA QUALITA’  DI  VITA DELL’ASSISTITO  IN  FASE  TERMINALE:  INDAGINE  QUALITATIVA PRESSO IL  REPARTO  DI  CURE
PALLIATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (a.a. 2014/15)

-LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI ASSISTENZIALI DELLA FAMIGLIA NELL’ACCOMPAGNAMENTO DI UN FAMILIARE NEL SUO
FINE VITA (a.a. 2015/16)

-DISTRESS PSICOLOGICO NEGLI OPERATORI SANITARI IN CURE PALLIATIVE: RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E
STRATEGIE ATTUATE DAGLI OPERATORI PER PREVENIRE IL SOVRACCARICO EMOTIVO ( a.a. 2016/17 )

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’1 aprile 2010 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST-Garda
Presidio di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di CURE PALLIATIVE

• Date (da – a) Dal 2 novembre 2009 al 31 marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
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• Tipo di impiego Infermiera professionale
• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di TERAPIA INTENSIVA

• Date (da – a) Dal 4 gennaio 2009 al 1 novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di CURE PALLIATIVE

• Date (da – a) Dall’1 ottobre 2007 al 3 gennaio 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di MEDICINA

• Date (da – a) Nell’anno accademico 2005/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ufficio formazione ed aggiornamento 
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Tirocinante universitaria

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tirocinio (fuori orario di servizio) per un totale di 150 ore, richiesto per completare
il corso di Laurea di Scienze della formazione – Esperti Processi formativi

• Date (da – a) Nell’anno accademico 2005/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro formativo provinciale – Giuseppe Zanardelli
Villanuova  s/c

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Tirocinante universitaria

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tirocinio (fuori orario di servizio) per un totale di 150 ore, richiesto per completare
il corso di Laurea di Scienze della formazione – Esperti Processi formativi

• Date (da – a) Anno accademico 2001/2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Assistente di tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Funzione di assistente di tirocinio per gli allievi del corso di Laurea per Infermieri, presso il
dipartimento “Materno-infantile : PEDIATRIA”

• Date (da – a) Dal 7 maggio 2001 al 30 settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il  dipartimento “MATERNO INFANTILE” – Pediatria “

• Date (da – a) 10 marzo 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità In qualità di relatore ho partecipato al corso su “Ascite e Sindrome epato-renale”, tenutosi 
nell’ambito delle iniziative organizzate dal Dipartimento di Medicina Generale .
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• Date (da – a) Anno 2000 / 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera, referente di reparto

• Principali mansioni e responsabilità Ho partecipato ai vari incontri del Corso sulla “PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
OSPEDALIERE” organizzati dal Comitato  per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
dell’azienda

• Date (da – a) Ottobre 1999 a maggio 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di “MEDICINA”

• Date (da – a) Marzo 1997 a Ottobre 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di “GINECOLOGIA-OSTETRICIA”

• Date (da – a) Luglio 1991 a marzo 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio ospedaliero di GAVARDO

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso il reparto di “MEDICINA”

• Date (da – a) Da novembre 1990 a fine giugno 1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda ospedaliera di Desenzano d/g
Presidio di Gavardo

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale (monitrice)

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera monitrice presso la Scuola Infermieri Professionali presso il Presidio di Gavardo

• Date (da – a) Aprile 1987 a ottobre 1990
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Presidio Ospedaliero di Gavardo
Attuale Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera prima incaricata e successivamente  di ruolo, presso il reparto di MEDICINA 
GENERALE

• Date (da – a) Settembre 1986 ad aprile 1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedali Civili di Brescia
Sezione di FASANO del Garda

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso l’Unità di “RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA”

• Date (da – a) Da agosto a settembre 1986
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Casa di Riposo - Salò

• Tipo di azienda o settore Ente privato
• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Infermiera presso le varie unità di degenza per anziani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno accademico 2015/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma “UNITELMA SAPIENZA”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

• Qualifica conseguita il 30 maggio 2018
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Master primo livello con voto 104/110 con elaborato finale “Miglioramento del clima 
organizzativo all’interno di un unità di Cure Palliative presso l’azienda ASST-Garda 
attraverso un nuovo modo di comunicare”

Effettuato totale di 500 ore di tirocinio come previsto dal percorso formativo presso Azienda 
ASST-Garda: presso Presidio di Gavardo sono state effettuate 80 ore UPS, 140 ore presso 
reparto Pediatria/nido, 200 ore presso reparto chirurgia/ ortopedia e polispecialistica.
Presso Presidio di Desenzano d/G: 40 ore presso Corso di Laurea in Infermieristica, 40 ore 
presso servizio Formazione/Aggiornamento.

• Date (da – a) Da ottobre a dicembre 2017 (6 incontri)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EUPOLIS Lombardia, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO CENTRALE DI 2° LIVELLO PER FORMATORI DEI PERCORSI 
FORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI IN CURE PALLIATIVE conseguendo 

• Qualifica conseguita “COLLABORATORE AL PROGETTO FORMATIVO OSPEDALE-TERRITORIO SENZA 
DOLORE 2016-2018” relativamente alle attività di formazione per i Corsi periferici di 1° 
livello 2017-2018 per i professionisti operanti nelle Reti Locali di Cure Palliative

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 2017/18
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione per il corso di Laurea in “ESPERTI 
PROCESSI FORMATIVI” 

• Qualifica conseguita Corso di laurea iniziato nell’anno accademico 2001/2002
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea breve: percorso formativo sospeso nell’anno 2011 e ripreso in quest’anno accademico 
2017/2018

• Date (da – a) Nell’anno accademico 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Mantova
Sezione coordinata di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT INFERMIERISTICO: METODOLOGIE 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI NELL’AMBITO SANITARIO

• Qualifica conseguita Corso di formazione per un totale di 300 ore teoriche, (accreditato dall’ECM con 40 crediti 
formativi), con esame finale presso l’Università Carlo Cattaneo- LIUC, di Castellana.
Ho superato la prova finale del corso con esito positivo presentando il progetto manageriale: 
“RICERCA DEI FATTORI COINVOLTI NELLA SINDROME DEL BURNOUT NEGLI 
OPERATORI SANITARI ED EVENTUALI PROPOSTE RISOLUTIVE” (ricerca effettuata 
sottoponendo circa 230 operatori sanitari di Codesta azienda ad un apposito questionario 
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redatto personalmente per lo scopo della ricerca; valutazione del progetto 50/50
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione permanente

• Date (da – a) Anno 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Paola di Rosa – Brescia
Sezione coordinata di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma professionale

• Date (da – a) Anno scolastico 1989/1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro formativo DOCET - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità Professionale Assistenti Comunità Infantili

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di maturità

• Date (da – a) Anno scolastico 1981/1982 e 1982/1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Studi S.Orsola” - Salò

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biennio dell’Istituto Magistrale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CORSI DI AGGIORNAMENTO

• Date (da – a) Dal 15 al 17 novembre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Palazzo dei Congressi- Riccione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

XXV CONGRESSO NAZIONALE SICP

• Qualifica conseguita In attesa di ECM
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Congresso 

• Date (da – a) 14 ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIPO- accreditamento n.5079, Provider per l’evento formativo n.236469

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

APPROCCIO ALLE CURE PALLIATIVE IN AMBITO RESPIRATORIO: trattamento del dolore 
acuto e cronico (palliazione).

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM 18
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD
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• Date (da – a) 14 ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 AIPO- accreditamento n.5079, Provider per l’evento formativo n.239741

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LE CURE PALLIATIVE PRECOCI NELLE REALTA’ PNEUMOLOGICHE: trattamento del 
dolore acuto e cronico (palliazione)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM 13,5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 24 Maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST Franciacorta di Chiari (BS)- Centro di Formazione Aziendale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’ELABORATO DI TESI NEL CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA: LA PROGETTAZIONE
DEL PERCORSO (linee in indirizzo)

• Qualifica conseguita Totale di 8 ore (in attesa di ECM)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Progetto formativo

• Date (da – a) 29 ottobre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST- Garda 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE SETTICO

• Qualifica conseguita Non crediti formativi, ma 4 ore lavorative
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) Dal 16 ottobre al 24 ottobre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST – Garda, Presidio di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL TUTOR CLINICO E L’APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM n. 16
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 6 al 21 ottobre 2017 (3 incontri)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST – Garda, Presidio di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DALL’HIGH TECH ALL’HIGH TOUCH: LA TERMINALITA’

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM n.10
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso aggiornamento

• Date (da – a) Incontri svolti tra il 27 maggio al 2 dicembre 2016 (5 incontri)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST- Garda, presidio di Gavardo, Cure Palliative

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GRUPPO DI LAVORO QUALITA’ E RISCHIO: PERSONA IN FASE TERMINALE DELLA VITA 
CON NAUSEA, VOMITO E DOLORE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM n.10
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FSC

• Date (da – a) 16 febbraio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASST-Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MIGRAZIONE ALLA NORMA ISO 9001-2015: RISVOLTI OPERATIVI

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM n.5,6
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Congresso/convegno

• Date (da – a) 11-12 ottobre, 8-9 novembre, 13-14 dicembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EUPOLIS Lombardia- Milano,  Sala Convegni, Palazzo Sistema, Via Taramelli 26

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO CENTRALE DI 2° LIVELLO PER FORMATORI DEI PERCORSI FORMATIVI MINIMI 
OBBLIGATORI IN CURE PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM 33,6 conseguendo la qualifica di “COLLABORATORE AL PROGETTO 
FORMATIVO OSPEDALE- TERRITORIO SENZA DOLORE 2016-2018”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corsi periferici di 1° Livello 2017-2018

• Date (da – a) 14 maggio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OPES FORMAZIONE- evento formativo n.267/148976

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ETICA E BIOETICA PROFESSIONALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 7
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 25 aprile 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ECM- IPASVI: Provider Zadig evento formativo n.149092

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA SEDAZIONE TERMINALE PALLIATIVA: ASPETTI CLINICI ED ETICI

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 14 gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FORMAT ECM,evento formativo n. 117652

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA TENUTA DELL’AULA NELLA FORMAZIONE DELL’ADULTO IN AMBITO SANITARIO: 
SOSTENERE IL COINVOLGIMENTO E UTILIZZARE METODOLOGIE ATTIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 28 gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OPES FORMAZIONE- evento formativo n.267/147749

• Principali materie / abilità IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO AZIENDALE: RUOLO, FUNZIONE E 
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professionali oggetto dello studio RESPONSABILITA’
• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 4

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso FAD

• Date (da – a) 13 gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – sede Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PATOLOGIE INFETTIVE: I PROTOCOLLI AZIENDALI

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 2,5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso aggiornamento

• Date (da – a)  30 settembre 2015 
7-16-21-28 ottobre 2015
4 novembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LABORATORIO DI SCRITTURA EMOTIVO-RIFLESSIVA

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 15
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 7 dicembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO- BLSD

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento teorico/pratico svoltosi in 6 ore

• Date (da – a) Dal 14 ottobre al  2 dicembre (tre incontri)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL LAVORO DI EQUIPE IN CURE PALLIATIVE: CRITICITA’ O RISORSA?

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 9
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) Da aprile a dicembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO DELL’EQUIPE DELL’UNITA’ OPERATIVA di CURE 
PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Non conseguito crediti in quanto presente agli incontri in modo parziale
• Livello nella classificazione Corso di aggiornamento (gruppo di miglioramento
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 24 settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sistema Regionale ECM-CPD/ Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL DECRETO LEGISLATIVO N.81/08 – LA ORMAZIONE SPECIFICA- RISCHIO ALTO

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 18
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD con tutoraggio

• Date (da – a) 12 settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FORMAT ECM: evento formativo n.127183

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LUTTO E PERDITA: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 23 maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FORMAT ECM- evento formativo 98783

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAVORARE CON INTELLIGENZA: COSTRUIRE E GESTIRE RELAZIONI PROFICUE CON 
L’EQUIPE E LA PERSONA ASSISTITA

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso FAD

• Date (da – a) 5 novembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AUDIT CLINICO

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM:5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) Dal 6 maggio 2014 al 28 novembre 2014 (per un totale di 5 incontri)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: ACCOGLIERE IL PAZIENTE E I FAMILIARI NEL REPARTO 
DI CURE PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 10
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Progetto di formazione sul campo- gruppo di miglioramento

• Date (da – a) 1 dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Desenzano
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 4
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 28 ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- sede di Leno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO PER ADDETTI  ALLA  PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
GESTIONE EMERGENZE (durata di 8 ore)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 8
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Evento teorico/pratico

• Date (da – a) 25 settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- presidio di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE CURE PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 3

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso aggiornamento

• Date (da – a) Dall’1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LE MIGLIORI EVIDENZE AL SERVIZION DELLA PRATICA ASSISTENZIALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 13,5

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso FAD 

• Date (da – a) 23 ottobre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL 
ONLUS) – associazione condividere la strada della vita- casa delle donne 
brescia (sede a Brescia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“DI COLPO……T I CAMBIA LA VITA” assistere i familiari delle vittime della 
strada, del lavoro e della violenza sulle donne

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Convegno 
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• Date (da – a) 22-23-24 maggio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ECM-Provider EXPOINT n.2091- eventoformativo n.92648

Sede: Palace Hotel di Desenzano sul Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO RESIDENZIALE IN CURE PALLIATIVE- V edizione

Direttore scientifico: Prof. Ivanoe Pellerin

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM: 26

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso residenziale

                               •   Date (da – a) 23/05/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FORMAT sas-accreditamento n.514

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAVORARE CON INTELLIGENZA EMOTIVA: costruire e gestire relazioni profique con 
l’equipe e la persona assistita

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2015
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) 5/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AUDIT CLINICO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 3 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) Dal 6/5/2014 al 28/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: accogliere il paziente e i familiari nel reparto di cure 
palliative

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 10 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Progetto di formazione sul campo

                               •   Date (da – a) 1/12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Desenzano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

• Qualifica conseguita Crediti formativi:3 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo
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                               •   Date (da – a) 28/10/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Desenzano d/G (sede di Leno)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
EMERGENZE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) Dal 1/4/14 al 31/12/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LE MIGLIORI EVIDENZE AL SERVIZIO DELLA PRATICA ASSISTENZIALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 13,5 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) 23/10/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sala Beretta dell’Associazione Industriali Bresciani (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“DI COLPO…..TI CAMBIA LA VITA” : assistere i familiari delle vittime della strada, del 
lavoro, della violenza sulle donne.

• Qualifica conseguita Crediti formativi: solo attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Convegno 

                               •   Date (da – a) Dal 22/5/2014 al 25/5/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Desenzano del Garda- Palace Hotel

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO RESIDENZIALE IN CURE PALLIATIVE- V edizione

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 26 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso residenziale

                               •   Date (da – a) 14 e 15 aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Trento – presso la sede FORMAT

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA MISURAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO, LA DOTAZIONE ORGANICA E LO SVILUPPO 
DEI TURNI DI LAVORO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 15,1 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 20 e 21 marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione Trento – presso la sede FORMAT
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o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GESTIONE DELLA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE: METODI E STRUMENTI PER IL 
COORDINATORE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 15,1 per l’anno 2014
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 22 e 23 novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Auditorium San Barnaba Corso Magenta- Brescia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’INTRECCIO MENTE STRESS E CANCRO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 13,5 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Convegno 

                               •   Date (da – a) Dall’1/9/2013 al 31/12/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

STRUMENTI PER LA QUALITA’ 

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) 16/10/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO BLSD

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso teorico-pratico

                               •   Date (da – a) 17/9/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provider FNOMCeO, in collaborazione con IPASVI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

APPROPRIATEZZA DELLE CURE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 15 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) Dal 1/7/2013 al 30/9/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD
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                               •   Date (da – a) 17/4/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Desenzano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA MEDICINA DELLA DONAZIONE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 4 per l’anno 2013
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) Dall’1/9/2012 al 31/12/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE IN OSPEDALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 9 per l’anno 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) Dal 5/11/2012 al 31/12/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL DECRETO LEGISLATIVO N.81/08. LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) 20/3/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

RIDUZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO OSPEDALIERO (4° edizione)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 3 e 17 maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro parrocchiale delle “Sante Capitanio e Gerosa”- Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GESTIONE DEI VISSUTI EMOTIVI NEL CONFRONTO QUOTIDIANO CON LA SOFFERENZA 
E NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 36 per l’anno 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 28/4/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provider: FNOMCeO in collaborazione con IPASVI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’AUDIT CLINICO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 12 per l’anno 2012
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso FAD

                               •   Date (da – a) 6/3/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO PRATICO ALL’UTILIZZO DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso formativo

                               •   Date (da – a) 22/2/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Presidio di Desenzano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PERCORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI DI TIROCINIO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 7 per l’anno 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso formativo

                               •   Date (da – a) 13/4/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO TEORICO PRATICO ALL’UTILIZZO DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2011
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso formativo

                               •   Date (da – a) 25/3/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sala Conferenze del Centro Servizi BPM- Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LE CURE PALLIATIVE NELLE ETA’ ESTREME. Le sfide di oggi e di domani

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 1,2 per l’anno 2011
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 1/2/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DALLE CURE ATTIVE ALLE CURE PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 12 per l’anno 2011
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso

                               •   Date (da – a) 1 e 2 ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione AIM Congress s.r.l. - Azienda Ospedaliera San Paolo- Milano
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o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FARMACI NUOVI E FARMACI OFF LABEL IN CURE PALLIATIVE E CORSO TEORICO-
PRATICO UTILIZZO di PICC, MIDLINE, CVC E NUOVE TECNOLOGIE IN CURE PALLIATIVE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 10 per l’anno 2010
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso teorico - pratico

                               •   Date (da – a) 7 e 21 aprile 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teatro parrocchiale delle “Sante Capitanio e Gerosa”- Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IDENTITA’ DI RUOLO E CONFLITTI: DINAMICHE RELAZIONALI NEL LAVORO DI EQUIPE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 30 per l’anno 2010
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) Anno 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presso servizio di ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE – Presidio di Manerbio)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ADDESTRAMENTO OPERATORI SANITARI NEOASSUNTI E IN MOBILITA’ INTERNA 
PRESSO UU.OO/SERVIZI AZIENDALI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 16 per l’anno 2009-
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione sul campo

                               •   Date (da – a) 17 e 30/9/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO TEORICO PRATICO: AGGIORNAMENTI IN MEDICINA presentazione dei protocolli 
elaborati per l’U.O. per il paziente con ischemia cerebrale

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 2 per l’anno 2009 in qualità di DOCENTE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso teorico-pratico

                               •   Date (da – a) 22/4/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE PER REFERENTI DI REPARTO: STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA 
QUALITA’ E DEL RISCHIO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 13 per l’anno 2009
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso formativo

                               •   Date (da – a) 15 e 22 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Casa di Cura Domus Salutis- Brescia

• Principali materie / abilità COMUNICAZIONE E RELAZIONE NELLA CURA
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2009

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Evento formativo

                               •   Date (da – a) 16/2/2009 al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

STESURA DEI PIANI DI ATTIVITA’ PER L’INTEGRAZIONE DELL’EQUIPE ASSISTENZIALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2009 (manca attestato)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione sul campo

                               •   Date (da – a) 19/2/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

RETRAINING- CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO BLSD

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 4 per l’anno 2009
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso teorico pratico

                               •   Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SUL CAMPO PER L’ELABORAZIONE/REVISIONE DI 
PROTOCOLLI: condivisione delle principali modalità di approccio assistenziale in cure 
palliative

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2008
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione sul campo

                               •   Date (da – a) Anno 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI IN MEDICINA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 10 per l’anno 2008
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione sul campo

                               •   Date (da – a) Il 9 e il 23 aprile 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di formazione e orientamento “STUDIA & LAVORA” presso la sede di: MANTOVA 

ISTITUTO MAZZALI- PALAZZO DEL MAGO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

UMANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLE CURE TRA EFFICIENZA ED EFFICACIA (corso 
avanzato)

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 16 per l’anno 2008
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione 

                               •   Date (da – a) 20 febbraio e 19 marzo 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di formazione e orientamento “STUDIA & LAVORA” presso la sede di: MANTOVA 

ISTITUTO MAZZALI- PALAZZO DEL MAGO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

UMANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLE CURE TRA EFFICIENZA ED EFFICACIA (corso base)

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 16 per l’anno 2008
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione 

                               •   Date (da – a) 11 dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

OSPEDALE SENZA DOLORE: LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO (ONCOLOGICO E 
NON )

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2007
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione

                               •   Date (da – a) 26 novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

Sede: Presidio di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ADDESTRAMENTO OPERATORI SANITARI NEOASSUNTI E IN MOBILITA’ INTERNA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2007
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Progetto formazione sul campo

                               •   Date (da – a) 20 novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Verona : relazione del Dott. Omar Fassio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GLI OPERATORI DELL’EMERGENZA SANITARIA: MOTIVAZIONE ED EMOZIONI, SALUTE 
E DISAGIO PSICHICO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Relazione effettuata nell’ambito dell’area di Psicologia della motivazione (non è stato 
rilasciato attestato di partecipazione)

                               •   Date (da – a) Anno formativo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Progetto ECCE- in FAD
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o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorsi superati:
- Prevenzione delle cadute nell’anziano
- Aspirazione tracheo-bronchiale
- Gestione del catetere venoso periferico
- Trattamento delle lesioni da decubito
- Dermatite atopica
- Pediculosi del capo
- Gestione oncologico del paziente con  mucosità
- Allergia al lattice
- Prevenzione del rischio biologico
- Terapia del dolore
- Dolore cronico

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 14 per l’anno 2007
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corsi FAD

                               • Date (da – a) 9 ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G (presidio di Gavardo)

Sede: Presidio di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PBLS – D 

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 8 per l’anno 2007
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico-pratico

                                • Date (da – a) 1 ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G (presidio di Gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY IN AZIENDA OSPEDALIERA: CORSO 
PER INCARICATI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 2,25 per l’anno 2007
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

                                • Date (da – a) 10 e 17 novembre 2006
1 dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

I.F.O.S.T. tenutosi a Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI°

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE IN AMBIENTE SANITARIO

• Qualifica conseguita Crediti formativi:  15 per l’anno 2006
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Evento formativo
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• Date (da – a) Anno formativo 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Progetto ECCE – in FAD

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorsi superati:
              -gestione del sonno nell’anziano

- gestione della stitichezza 
- idratazione in caso di demenza senile
- idratazione in caso di febbre
- igiene orale nell’anziano
- prevenzione delle cadute
- uso della contenzione in casa di riposo
- uso della contenzione in ospedale
- disfagia
- gestione del catetere vescicole
- prevenzione delle lesioni da decubito
- trattamento delle lesioni da decubito
- coliche nel lattante
- gestione del bambino con febbre
- prevenzione del piede diabetico
- trattamento del piede diabetico
- dimissioni ospedaliere
- paziente in day surgery
- detersione della ferita
- dolore post operatorio
- il delirio nell’anziano
- digiuno pre-operatorio
- tricotomia
- uso delle calze a compressione graduata
- strategie per smettere di fumare
- igiene del capezzolo durante l’allattamento
- scompenso cardiaco
- dolore di spalla nel soggetto emiplegico
- dolore post operatorio
- cura degli occhi in rianimazione

• Qualifica conseguita Crediti formativi:  48
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corsi di tipo FAD

                               • Date (da – a) 15 agosto 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provider : I.E.M.S.S. geie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INTRODUZIONE ALLA QUALITA’ IN SANITA’

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 4 per l’anno 2006
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di tipo FAD

• Date (da – a) 5aprile 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g ( presidio di gavardo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA SECONDO GLI STANDARD JOINT 
COMMISSION
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• Qualifica conseguita Crediti formativi: 3 per l’anno 2006
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 5 novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFOST- Sesto S:Giovanni
Presso centro S.Giulia di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

RISK MANAGEMENT (gestione del rischio nel sistema sanitario)

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 4 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 28 settembre e 19 ottobre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

UN MODELLO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA E SUA IMPLEMENTAZIONE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 7 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 17 settembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFOST- Sesto S:Giovanni
Presso centro S.Giulia di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE COLO-ILE-UROSTOMIZZATO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 4 giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFOST- Sesto S:Giovanni
Presso centro S.Giulia di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GLI INFERMIERI NEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO SANITA’

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 3 marzo e 12 maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA RESPONSABILITA’ DELL’INFERMIERE NELLA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE 
DELL’OSS

• Qualifica conseguita Crediti formativi : 7 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Progetto formativo aziendale
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• Date (da – a) 24 giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OKMEDICO. It
Sede legale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CLINICAL GOVERNANCE IN ONCOLOGIA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 10 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attività di tipo FAD

• Date (da – a) 22 aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OKMEDICO. It
Sede legale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CONFERENZA NAZIONALE PER LO SCOMPENSO CARDIACO 2004- III e IV sessione

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 9 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attività di tipo FAD

• Date (da – a) 22 aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OKMEDICO. It
Sede legale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CONFERENZA NAZIONALE PER LO SCOMPENSO CARDIACO 2004 – I° e II° sessione

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 3 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attività di tipo FAD

• Date (da – a) 5 aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Gavardo 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO

• Qualifica conseguita Crediti formativi : 4 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2 aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFOST- Sesto S:Giovanni
Presso centro S.Giulia di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE NEL PROCESSO DI AZIENDALIZZAZIONE NEL 
S.S.N.

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 7 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 20 marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Provider PREX S.p.A.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SPERIMENTAZIONE CLINICHE E ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA
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• Qualifica conseguita Crediti formativi: 15 per l’anno 2005
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attività di tipo FAD

• Date (da – a) Dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE

• Qualifica conseguita Attestato non è mai stato redatto
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione

• Date (da – a) 11 dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IL PARTO PREMATURO OGGI

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 3 per l’anno 2004
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 23 novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA TBC: IERI E OGGI

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2004
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 23 ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFOST- Sesto S:Giovanni
Sede di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CONSENSO INFORMATO NELLA RELAZIONE INFERMIERE-UTENTE E NORME SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2004
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 24 settembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA CARE DEL NEONATO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2004
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento
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• Date (da – a) 27 aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PIANO INTERREGIONALE SPERIMENTALE DI FORMAZIONE SARS

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2004
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) Dal 7 ottobre 2003 al 02 dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2° CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE

• Qualifica conseguita Crediti formativi 7 per l’anno 2003
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 18 ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Spedali Civili di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

EMERGENZE NEUROLOGICHE IN ETA’ EVOLUTIVA

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 5 per l’anno 2003
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 28 maggio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ASSISTENZA AL MALATO TERMINALE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Convegno 

• Date (da – a) 15 e 16 maggio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Leno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INFUSIONE ELETTRONICA: addestramento/gestione e prevenzione criticità, ricerca in 
S.B.B.L.

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2003
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 18 marzo e 3 aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Gavardo
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE NEONATALE

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 12 per l’anno 2003
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 25 gennaio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Palazzo Arzaga- Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMO CORSO TEORICO-PRATICO SULLA PREVENZIONE SECONDARIA DELLE 
VASCULOPATIE CEREBRALI

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 20 ottobre e 31 dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1° CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE 
(2° edizione)

• Qualifica conseguita Crediti formativi:6 per l’anno 2002
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 9 e 19 dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Gavardo e Salò

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN AMBITO OSPEDALIERO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 6 per l’anno 2002
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 25 settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Spedali Civili di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI NELLA PRIMA INFANZIA: riconoscimento 
del rischio in relazione allo sviluppo evolutivo del bambino

• Qualifica conseguita L’attestato non è mai pervenuto
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 27 marzo 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Collegio IPASVI - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MALATTIA SENZA DOLORE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento
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• Date (da – a) 26 febbraio e 1 marzo 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTORI E ASSISTENTI DI TIROCINIO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione

• Date (da – a) 27 febbraio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Collegio IPASVI - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA RICERCA INFERMIERISTICA ED INTERNET: navigare o naufragare?

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 14 dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ALLERGIA AL LATTICE nella popolazione e negli operatori sanitari

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 12 dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

POLMONITI NOSOCOMIALI

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 28 novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.S.L. Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MORTE IN CULLA

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) Anno accademico 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Mantova
Sede coordinata a Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI NELL’AMBITO SANITARIO

• Qualifica conseguita Crediti formativi: 40 per l’anno 2001
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione permanente

• Date (da – a) 17 novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN EMERGENZA 2001: il paziente polifratturato

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 10 novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE: attualità e prospettive future

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 6-12-18-24-31 ottobre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE ONCOLOGICO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 28 settembre  2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN EMERGENZA 2001: il trauma cranico

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 30 maggio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 4 aprile 2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INFEZIONI DELLE VIE URINARIE CATETERE CORRELATE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 10 MARZO 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ASCITE E SINDROME EPATO-RENALE

• Qualifica conseguita Partecipante e relatore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2 dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di  Leno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L’EMERGENZA IN OSPEDALE : gestione ospedaliera della maxi emergenza

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 15 novembre 2000
19 OTTOBRE 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Sede di Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO SULLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 22 giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO ANTINCENDIO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione

• Date (da – a) 20 giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Collegi IPASVI - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA RIFORMA UNIVERSITARIA: cosa si nasconde dietro l’angolo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
29



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 8 aprile 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Carzago di Calvagese della Riviera
Palazzo  Arzaga

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ANNO 2000

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 30 novembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Paola di Rosa e 
Spedali Civili di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

BURN OUT E OPERATORI SANITARI 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 20 e 21 ottobre 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
San Felice del Benaco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I° CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER INFERMIERI SPECIALISTI: il piede diabetico, 
prevenzione e cura

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 29 ottobre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
OSDI -  Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU: TERAPIA INSULINICA 
AUTOCONTROLLO GLICEMICO NEI SOGGETTI DIABETICI

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) Dal 21 ottobre 1992 al 17 febbraio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USSL n. 39
Attuale Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G – Presidio di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PROFESSIONE INFERMIERE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 3 luglio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione Collegio IPASVI - Brescia
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA E L’ESERCIZIO PROFESSIONALE AUTONOMO 
LIMITI E LEGITTIMITA’

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 7 e 8 giugno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Brescia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I° GIORNATA BRESCIANA SUL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 13 aprile 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA COMPLEMENTARE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Convegno 

• Date (da – a) 9 marzo 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USSL  - Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARGOMENTI DI NUTRIZIONE PARENTERALE

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Convegno

• Date (da – a) 19 gennaio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale S.Orsola - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ALIMENTAZIONE E APPARATO GASTROENTERICO NELL’ANZIANO TRA NORMALITA’ E 
PATOLOGIA

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Convegno scientifico

• Date (da – a) 19 ottobre 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale S.Orsola - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

NURSING IN CARDIOLOGIA

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Giornata  di studio
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• Date (da – a) 12 marzo 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USSL 39
Presidio di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FATTORI DI RISCHIO ATEROGENO: recenti acquisizioni

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di aggiornamento

• Date (da – a) 23 maggio 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione volontari italiani del sangue
Sede di Gavardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI PRONTO SOCCORSO

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

LINGUA MADRE: italiano

Lingua inglese: livello A1/A2 

Corso di aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

- capacità di lavorare in gruppo: le ho sviluppate in diverse situazioni lavorative in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse.
- capacità di intuizione e di relazione con persone aventi particolari problematiche psico-fisiche 
(es: portatori di handicap, anziani, problematiche infantili e problemi legati a disagi familiari): 
acquisite durante le varie esperienze lavorative e attraverso una preparazione personale; inoltre 
attraverso l’apprendimento di alcune materie specifiche svolte a livello universitario
- buone capacità di relazionarmi con il pubblico  acquisite attraverso varie ore di insegnamento 
effettuate presso corsi di Laurea infermieristica e corso di Formazione Professionale per 
operatori socio sanitari; inoltre sviluppate nei vari  ambiti universitari in cui era richiesto una 
capacità espressiva adeguata per il superamento dei vari esami curriculari e nell’approccio con 
nuove persone dei vari ambiti di tirocinio universitario e per master coordinamento.
- Buona capacità di adattamento alle varie situazioni lavorative e disponibilità al cambiamento, 
acquisite nei temporanei spostamenti effettuati per sopperire ad alcuni momenti d’improvvisa 
carenza di organico in altri reparti (medicina, cure palliative, lungo degenza).
-ho seguito dei corsi di PSICOLOGIA ANALOGICA, in cui aiutavano ad apprendere tecniche di 
autogestione dell’emotività e ad aiutare gli altri a gestire le loro emozioni . Inoltre, insegnavano 
ad individuare i tratti della personalità di base dell’interlocutore, per poter trovare il giusto modo 
di rapportarsi (tale tipo di formazione sta continuando attraverso degli specifici corsi via internet).
- Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura; so interpretare e 
adattare la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, religiose e culturali: 
capacità sviluppate attraverso una preparazione personale ed in ambito lavorativo.
- Disponibilità ad aiutare gli altri ogni qualvolta venga richiesto od intuito all’interno di un rapporto
interpersonale- amicale- professionale.
- in seguito a vicende familiari e di tipo professionali ho sviluppato una particolare sensibilità a 
seguire persone affette da malattie croniche ed incurabili, e ad affrontare il momento terminale 
della malattia e a supportare i familiariu in questo momento difficile

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

 - capacità di lavorare in situazioni di stress;  in situazioni di emergenza so individuare le priorità
richieste per la gestione di quel momento lavorativo
- sono in grado di redigere correttamente testi scritti per l’elaborazione di dispense scolastiche,
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amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

tesine e altri tipi di documenti, ; capacità acquisite nella preparazione dei vari elaborati richiesti
in ambito universitario e come relatore di tesi finali per studenti del corso di laurea infermieristico
- ho sviluppato buone capacità di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso, per
rispondere idoneamente ad esigenze professionali e personali
- in ambito dell’Ufficio Formazione e Aggiornamento di Desenzano (con ruolo di tirocinante per
l’università di  Verona e per master coordinamento),  ho appreso i  vari  aspetti  dell’attività del
servizio: come rilevare un fabbisogno formativo e progettare l’intervento successivo adeguato
alla domanda del committente, vari aspetti organizzativi relativi alla programmazione di un corso
di  aggiornamento,  esperienza  di  tutor  d’aula,  presa  visione  dell’evoluzione  di  un  progetto
aziendale e di ogni suo aspetto di sviluppo.
-  sono in  grado di  redigere un questionario  per  la  raccolta  dati  relativi  ad una determinata
problematica; capacità acquisita durante la stesura di  un lavoro di tesi.
- capacità di sviluppare “matrici di turni” , in base alle possibili risorse umane  a disposizione,
capacità  acquisita  attraverso  uno  specifico  corso  di  formazione  e  durante  tirocinio  master
universitario

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

- possiedo una buona capacità di utilizzo del computer (eseguendo lavori di battitura testi 
utilizzando i vari programmi del pacchetto office)
- sono in grado di utilizzare strumenti fotografici per la formulazione di “presentazioni” su varie 
argomentazioni.
- Buona capacità di navigare in internet

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone capacità nell’arte del disegno  e pittura di murales.

COMPETENZE DIGITALI: elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e 
risoluzione di problemi (livello utente intermedio)

PATENTE DI GUIDA: categoria B

“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a
verità”

Firma SCUDELLARI KATUSCIA

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Firma SCUDELLARI KATUSCIA

Luogo PREVALLE 28/12/2018                                          Firma SCUDELLARI KATUSCIA

(cod.fisc.:SCDKSC67H54D940X)
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