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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  AMIGONI CARLA 

Indirizzo  VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA18/20 GAGGIANO 

Telefono  3386124681 

E-mail 
Codice fiscale  

 c.amigoni@auxologico.it – ca.amigoni@gmail.com   

MGNCRL70T49E507Z 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09 dicembre 1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 16 agosto 1989 al 23 febbraio 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura G.B. Mangioni 

• Tipo di azienda o settore  ospedaliera 

• Tipo di impiego  infermiera dipendente full time, tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera di degenza medica e chirurgica 

 
• Date (da – a)  19 marzo 1990 al 31 agosto 1998 – aspettativa per motivi di studio dal 18 aprile 1995 

al 10 maggio 1995 e dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” (ex USSL 16 e ex Azienda USSL 7 Lecco) 

• Tipo di azienda o settore  ospedaliera 

• Tipo di impiego  infermiera dipendente full time, tempo indeterminato ;  

 
• Principali mansioni e responsabilità  ⇒ Infermiera in area critica 

⇒ assistente di tirocinio per il corso DU in infermieristica 
⇒ docente di “assistenza infermieristica in area critica” presso il DU in infermieristica 

Università degli Studi di Milano sede Lecco  
 

• Date (da – a)  dal 10 settembre 1998 al 12 giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 l’Istituto Clinico Humanitas (Humanitas Mirasole s.p.a.)  

• Tipo di azienda o settore  ospedaliera 

• Tipo di impiego  caposala dipendente full time a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  ⇒ Collaboratore presso la direzione dei servizi assistenziali 
⇒ Docente in “etica e deontologia professionale”, “bioetica”, “organizzazione sanitaria”  e dei 

corsi elettivi presso il corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Milano 
sede ICH dal 2000 al 2005 

 
• Date (da – a)  13 giugno 2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Auxologico Italiano 
 

• Tipo di azienda o settore  ospedaliera 
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• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo – Lombardia  

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle funzioni strettamente legate alla garanzia della continuità e della qualità del servizio 
infermieristico, tecnico e riabilitativo, segnalo: 
⇒ Referente Sistema Gestione Qualità per il SITR 
⇒ Membro del Comitato Etico dell’Istituto Auxologico Italiano 
⇒ Membro del CIO dell’Istituto Auxologico Italiano 
⇒ Docente e Responsabile Scientifico di eventi formativi di area infermieristica, tecnica e 

riabilitativa 
⇒ Docente presso l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale, nelle discipline  

’infermieristica generale 5 (organizzazione infermieristica - corso integrato di 
organizzazione sanitaria) e infermieristica generale 6 (deontologia professionale corso 
integrato di medicina legale) AA  2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013  

⇒  Docente presso l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale, delle discipline  
’infermieristica generale 3 (metodologia della ricerca corso integrato scienze della 
prevenzione e dei servizi sanitari) AA 2011/2012 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1986-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per infermieri di Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 infermieristica 

• Qualifica conseguita  Infermiere professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 192/210 

 
• Date (da – a)  1984-1986 e 1991-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “G. Bertocchi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pedagogia – lettere e latino - arte 

• Qualifica conseguita  Maestra scuola elementare + attestato anno integrativo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 42/60 

 
• Date (da – a)  20 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diretta a fini speciali in Scienze Infermieristiche presso l’Università Cattolica Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica - Organizzazione sanitaria – Pedagogia – Legislazione sanitaria  - Filosofia 
morale 

• Qualifica conseguita  Dirigente dell’Assistenza Infermieristica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50 lode/50 

 
• Date (da – a)  27 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe 1/S delle lauree 
specialistiche nelle scienze infermieristiche ed ostetriche) presso l’Università Statale Milano-
Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Organizzazione sanitaria – Economia sanitaria - Informatica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 110 lode/110 

• Date (da – a)  Marzo – giugno 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari di Struttura Complessa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia sanitaria – Organizzazione Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione manageriale per Dirigente Sanitario di Strutture Complesse 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 NP 

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ⇒ Riconosco i segni di stress e disadattamento nei collaboratori 
⇒ Mi impegno nella attuazione di comportamenti equi, trasparenti e discreti nei confronti del 

singolo operatore e dei diversi gruppi 
⇒ Ricerco comportamenti che inducono ritorno assertivo utile al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Le competenze organizzativo gestionali in tutte le varie fasi (dalla pianificazione alla verifica) 
sono parte integrante della funzione svolta. 
Particolarmente rilevante è la gestione delle risorse umane in line al Servizio 
La realizzazione di progetti assistenziali nel rispetto della normativa (legata alla gestione delle 
risorse e/o alla prevenzione, protezione e sicurezza per esempio) e il linea con quanto definito a 
livello della Direzione Aziendale, è il cuore del ruolo e l’ambito di cui ho concreta esperienza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO DI SOFTWARE (PACCHETTO OFFICE ED APPLICATIVI TECNICI) 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Si allega elenco dei corsi e convegni a cui la sottoscritta ha partecipato. 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum, 

corrispondono al vero. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Gaggiano, 22 gennaio 2015        Carla Amigoni 

 

 


