
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 Ilaria Redaelli
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1991- tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda Ospedaliera Provinciale “Ospedale di Lecco”

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

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dell’assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1988-1991
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola “Carla Rusca Padovani”, Merate

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Assistenza infermieristica

• Qualifica conseguita Infermiere  Professionale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto per i Servizi Sociali “Primo Mazzolari”, Mantova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Educazione prima infanzia

• Qualifica conseguita Assistente alle Comunità Infantili
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

istruzione o formazione
Istituto Giano in collaborazione con il CIFAPS dell’Università  degli Studi “Tor Vergata”, 
Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Bioetica nella professione infermieristica

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in bioetica nella professione infermieristica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2001-2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Processi di apprendimento, strategie di formazione
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• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Educazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Mediazione dei conflitti

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in Mediazione sociale e familiare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Ottima

ALTRE LINGUE

Tedesco
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

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.

Possiedo buone competenze comunicative e di lavoro cooperativo acquisite durante 
la mia esperienza di formazione e lavorativa

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone,  

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,  
in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di Guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Esperienze nella formazione

2002-2007  Attività  di  tutoring  agli  studenti  del  corso  di  laurea  in  scienze 
infermieristiche durante il tirocinio clinico presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di 
Lecco”

2004 Corso di  Laurea in infermieristica –sezione di Lecco- Università degli  Studi  di  
Milano-Bicocca
Docente per il progetto formativo aziendale “Ospedale senza dolore” 
Azienda Ospedaliera Provinciale “Ospedale di Lecco”

2005-2009 Docenza per lezioni integrative nel Corso Integrato “Infermieristica Clinica 
II”, Disciplina “Infermieristica generale”
Corso di laurea in Infermieristica –sezione di Lecco- Università degli studi di Milano-
Bicocca

ULTERIORI INFORMAZIONI Dottoranda in Scienze della Comunicazione presso l’Università della Svizzera italiana

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni
Ho prodotto diverse pubblicazioni con e senza “peer review” in saggi, journals e 
conferenze internazionali. Per ulteriori informazioni contattare: info@ipasvilc.it

ULTERIORI INFORMAZIONI Componente del Comitato Tecnico per la gestione locale del progetto “Rete Regionale 
Lombarda degli Ospedali per la promozione della salute” nell’anno 1998

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione a organismi tecnico-istituzionali

Componente  del  Comitato  Etico  Azienda  Ospedaliera  “Ospedale  di  Lecco”  in 
rappresentanza del  “Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale” negli 
anni 2005-2010

Componente del  Consiglio Direttivo  del  “Collegio Infermieri  Professionali  Assistenti 
Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia”, Provincia di Lecco dall’anno 2009 a tutt’oggi

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.
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