
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 RIVA ROSA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/10/53

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1975 al 1993
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale di Lecco

• Tipo di azienda o settore SANITARIO
• Tipo di impiego INFERMIERE in ortopedia dal 1974 al 1975, INFERMIERE di sala e strumentista sala operatoria 

di neurochirurgia dal 1975 al 1993.

• Principali mansioni e responsabilità COORDINATORE INFERMIERISTICO sala operatoria di neurochirurgia dal 1993 al 2001.
COORDINATORE INFERMIERISTICO blocco peratorio dal 2001 al  2009

• Date (da – a) DAL 2009 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FONDAZIONE “ LUIGI E REGINA SIRONI “ ONLUS VIA LOCATELLI 9, OGGIONO ( LC)

• Tipo di azienda o settore SANITARIO
• Tipo di impiego Coordinatore infermieristico

• Principali mansioni e responsabilità Gestione delle risorse umane, con predisposizione della turnistica, gestione delle assenze, 
predisposizione di piani di lavoro, definizione dei progetti di addestramento di attività specifica.
Gestione delle risorse materiali
Gestione delle relazioni con i servizi di supporto
Gestione delle relazioni con Asl
Assolvimento del debito informativo per i flussi di SO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DaL 1972 al 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola per infermieri professionali presso l'Ospedale di Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di infermiere professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1989 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Certificato di abilitazione alle Funzioni Direttive presso la Scuola per infermieri prefessionale di 
Lecco

Pagina 1 - Curriculum vitae di Riva Rosa Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

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 CONOSCENZA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI La sottoscritta dichiara di aver assolto l’obbligo formativo per il triennio 2011- 2013

ALLEGATI =
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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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