
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 Jacopo CAMERONI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24.09.1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Ottobre 2007 a Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
laurea in Infermieristica

• Qualifica conseguita Dottore in Infermieristica con votazione di 105 /110

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea triennale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione 
Sanitaria Ostetrica (SNT/1)

• Date (da – a) Da Ottobre 2004 a Ottobre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria, corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie della Ristorazione

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze e Tecnologie della Ristorazione 
con votazione di 98 /110

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea triennale appartenente alla classe delle Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali (classe 20)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)    Dal  29/2/2012 ad  oggi,  in  servizio  presso l’Unità  operativa  di 
Pronto  Soccorso  della  Pubblica  Amministrazione  “Azienda 
Ospedaliera Provincia di  Lecco”,  con la qualifica di  collaboratore 
professionale sanitario- infermiere.  

• Date (da – a) Dal 9/2/2011 ad 28/2/2012, in servizio presso l’Unità operativa di Pronto 
Soccorso della Pubblica Amministrazione “Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico”, con la qualifica di collaboratore professionale 
sanitario- infermiere. 

• Date (da – a) Da ottobre 2006 a giugno 2007 tirocinio come studente in Scienze e 
Tecnologie della Ristorazione presso la A.S.L. di Lecco, Dipartimento Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
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ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

- Predisposizione all’interazione sociale sia a livello personale che   
professionale;

- Disponibilità di adattamento e di inserimento in nuovi contesti e in 
ambienti multiculturali;

- Capacità di ascolto attivo e di comunicazione empatica con i pazienti e i 
loro famigliari, specialmente assistiti fragili o in situazione di criticità; 
abilità acquisita durante le esperienze di lavoro, con la formazione 
universitaria e postuniversitaria;

- Capacità di lavorare all’interno di una squadra, maturata durante le 
esperienze di lavoro, volontariato e le attività sportive di gruppo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

- Capacità di integrazione in equipe multidisciplinari;

- Capacità di lavorare in situazioni di forte stress, e di gestione dei conflitti,  
acquisite durante le attività di lavoro e di volontariato;

- Capacità di definire le priorità assistenziali, assumendosi le responsabilità 
per le decisioni prese;

- Capacità di gestione e coordinamento di un gruppo di lavoro e ricerca, 
acquisita durante le attività di docenza e gestione di gruppi di lavoro per 
progetti aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

- Utilizzo del personal computer sia per fini lavorativi che di studio, nello    
specifico: Window 95, 98, 2000, XP, Vista (livello buono); Microsoft Office 
2007 (livello buono); browser Internet Explorer e Outlook (livello buono)

- Infermiere di Triage presso l’Unità operativa di Pronto Soccorso 
dell’Azienda Ospedaliera “Manzoni” di Lecco

- Operatore certificato BLSD e PBLSD

- Attestato di partecipazione all’evento ECM: “Corso teorico pratico di 
ecografia infermieristica” rilasciato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di 
Milano in data 15/12/2011

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE - Segretario del Collegio IPASVI di Lecco per il triennio 2015-2017

- Membro del consiglio direttivo del Collegio IPASVI di Lecco per il triennio 
2012 – 2014

- Relatore del corso ECM dal titolo: “Gestione intraospedaliera del trauma 
grave” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco in data 
15 Dicembre 2014

- Relatore del corso ECM dal titolo: “Voce ai Coordinatori. Condivisione di 
progetti in ambito professionale: la contenzione in ospedale “ tenutosi 
presso l’Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco in data 4 Dicembre 
2014
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- Relatore del corso ECM dal titolo: “Sepsi: identificazione e trattamento” 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco in diversi 
edizioni nell’anno 2014

- Docente del corso ECM dal titolo: “La contenzione fisica in Ospedale” 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco in diverse 
edizioni nell’anno 2013

- Assistente di tirocinio Studenti del 3°anno del corso di laurea in 
infermieristica presso l’Unità operativa di Pronto Soccorso dal 2013 ad 
oggi

- Volontario del Soccorso della Croce Rossa Italiana, Comitato di Lecco. 
Operatore certificato B.L.S.D. e P.B.L.S.D.

- Attività di volontariato con la Croce Rossa per l’emergenza “Sisma 
Abruzzo 2009” dal 31/7/2009 al 9/8/2009

 

PATENTE O PATENTI   -     automobilistica (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI - Iscritto al numero 2414 dell’Albo professionale del Collegio IPASVI della 
provincia di Lecco, dal 14/12/2010

Il  sottoscritto, jacopo Cameroni consapevole della responsabilità penale che deriva da dichiarazioni mandaci (art. 47, co. 1, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445), dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato risponde al vero.

Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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