
IL CURRICULUM VITAE

lnformazlonl personall

Data dl nasclta 0610211992

SETTORE PROFESSIONALE Sanitario

Esperlerza lavorativa

. Date (da - a)

. Nome e lndlrlzzo del datoro di lavoro

FORMATO

. Tlpo dl azlenda o settoro

. Tlpo dl lmpiego, principall
manslonl e r$ponsabilltà

. Date (da - a)

. Nome e lndirizzo del datore dl lavoro

Da2610112015 a ATTUALE

Hospice ll Nespolo, Associazione Fabio Sassi
Onlus, Via San Francesco 18122 - 23881,
Airuno (LC)

Hosphe, orre palliative

lnferm'rera - Assistenza infermieristica alla
pefs,ona f'ìel fine vita.

Da 1910312012 a 09/06/2015

Varie esperienze di tirocinio formativo svolte
durante il triennio universitario

Varie aziende ospedaliere e strutture sanitarie
in provincia di Lecco e Como

EUROPEO PER
r---:;--l
t,.tl..l

. Tipo di azlenda o settore

lstrLzlone e formaziono

. Date (da-a) Da Oftobre 2015 a ATTUALE

Universila degli Studi di Milano-Bicocca,
. Nome e tlpo dl lstltuto dl istrrzione o Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Gorso di

formazlone Laurea MAGISTRALE in Scierue
lnfu rmieristiche ed Ostetriche



. Prlnclpali materie, abilità
professionall oggotto dello studio

. Qmllfica conseguita,
Punteggio conseguito

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto dl lstruzlone o
formazione

. Prlncipali materie / abilita
profiesslonali oggetto dello studio

. Quallf,ca consegulta,
Puntegglo consegulto

. Prlnclpall materle / abllfta
prorÍesslonall oggetto dello studio

. Qualif,ca consegulta,
Punteggio coflseguito

Corsi di formazione

. Data

. Nome di istitrtto di formazione e
istrtziorìe

. Tipo di conso e ore di froquenza

Managemerìt infermieristico e ostetrico,
Progettazione e coordinamento delle
professioni sanitarie, Metodologia della ricerca
infermieristica ed ostetrica, Metodologie
didattiche, Flussi gestionali e organizzazione
delle aziende sanitarie, Dinamiche dei processi

lavoratM, Analisi deontologica e normativa,
lnfermieristica di comunita, Statistica medica,
lgiene, Storia e filosofia dell'assistenza
inferm ieristica ed ostetrica.

ln corso (Data Laurea: novembre 2018)

Da Ottobre 201 I a Novembre 2014
Universita degli Studi di Milano-Bicocca,
Scuola di Medicina e Chirurgia, Corso di
Laurea triennale in lnfermieristica

Anatomia, Fisiologia, Patologia Clinica,
Farmacologia, Microbiologia, Neurologia,
Assistenza lnfermieristica in Medicina
Specialislica, Assistenza lnfermieristica in
Chirurgia Specialistica, Assistenza
lnfemieristica in Area Critica, Storia e Filosofia
dell'Assistenza lnfermieristica, Deontologia,
Scienze Umane, Psicologia, Sociologia,
Medicina lntema, Dirifto, Economia, Medicina
Legale

Diploma di Laurea conseguito il 25 Novembre
201'f con punteggio di 106/1 10 - Tesi di
Laurea'l programmi di promozione della
sahfe negli ambienti di lavoro: l'approccio clella

Regione Lombardia'

Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Letteratura
Italiana, Letteratura lnglese, Storia, Geografia,
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia

Diploma di maiurftA di scuola secondaria di
secondo grado, crnseguito con punteggio di
94/100

Da Aprile a Giugno 2018

ATS Brianza

"Corsi periferici di primo livello per
professionisti delle reti locali di cure palliative",
promosso da Regione Lombardia

. Date (da - a) Da Settembre 2006 a Luglio 2011

lstituto di lstruzione Statale G. Bertacchi (ex
. Nome e tipo dl istituto di istnzione o lstituto Magistrale), via Xl Febbraio, 6 23900,

formaziorp Lecco, Liceo Socio Psico Pedagogico
'Progetto Brocca'



. Data Dal 2015 aATTUALE

. Nome dl lstltuto di formazlone e
istrlzlons 

Vari corsi di aggiomamento ECM

. îpo di corso e ore dl frequenza

. Data 1 I Aprile 2013

. Nome dl istituto di formazlone e AREU, Azienda Ospedaliera della provincia di
istsuzione Lecco

Supporto di base alle Funzioni Vitali e

. ripo di co,lso o ore dirrequenza ,]::?:'|j'j:ffi;ffi[Li:t gîrte teorica di

Giudizio conseguito: IDONEO

. Data 1 5 luglio 2014

. Nome dl istituto dl formazione e AREU, Azienda Ospedaliera della provincia di
lsfuzlone Lecco

Supporto Mtale di base in eta Pediatrica con

. Tlpo dl corso o ore dl frequeu" ?15 - esedlore (corso teofico-pratico di 12
' ore)

Giudizio corseguito: IDONEO

. Data 4ll Norembre 2015

. Nome dl lstltnto dl formazlone e XXll Congresso Nazionale SICP (Societa
lstnzione ltaliana di Cure Palliatirie) Sonento (NA)

. Tipo dl conso s ore dl frequeea "Quaffia della vita, qualità delle cure"

. Data 6ll Novembre 2015

. t{ome di istituto dl formazlone e XXll Congressol.lazionale SICP (Societa

l"t.*i;; sx'fJnjlilf 
Pauiarive)

. îpo dl corso e ore dr rrequem" 
^Aîffi""ir:","*:ti*iJ,venosi 

Plcc e

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARn;;èiÉ P.assione per la lettura, I'arte, la musica, la

M.tsiaa, scri!útrd, al"qri i". storia e le nuove tecnologie



PUBBUCAZONI

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge l5/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsita negli afti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali. lnoltre, il softoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Cftta, data:

Castello di Brianza, 2611012018

PATENTE O PATENÌT

ALTRE INFORII,IAZIONI

Patente B conseguita nel 2010

lscritta all'Albo professionale FNOPI di Lecco

Da Gennaio a Dicembre 2014 ho partecipato
attivamente al Progetto Regionale " Rete WHP
- Aziende che promuovono Salúe" all'interno
della reafta bcchese, al fine di promuovere la
salute negli ambienti di lavoro. Mi sono
occupata dell'analisi dei dati ottenuti all'intemo
dei diversi contesti aziendali. Prcsentazione del
progetto e della tesi di Laurea in data
27 I 1 1 1201 4 presso "Confi ndustria Lecco".
lnoltre, in data 10 Dicembre 2015 ho
partecipato al Progetto "Campagna di
diwlgazione IPASVI con Teleunica" come
ospite nella trasmissione "lnfermieri per la
Salute" per pone in luce la competenza
tecnico-scientifica, il m andato deontologico e
wloriale che muove la professione
infermieristica, nelle cure palliative.

78' Congresso Nazionale SlMLll, Milano
25-27 Novembre 2015, "lnfluenza degli stili di
vita sui livelli di salute percepita in aziende del
teritorio lecchese" - De Vito Giovanni,
Conaglia Giulia, Sormani Michele, Tortorella
Franco, Pesenti Elisa, Marinelli Marco, Morfi
Patrizia, Latocca Raffaele, Riva Michele
Augusto.

XXll CorBresso Nazionale SICP (Societa
Italiana di Cure Palliative)
Sonento (NA) 4-7 Novembre 2015,
Preserfazione come "Comunicazione orale" di
uno slr.dio condotto presso I'Hospice "ll
Nespolo" circa la valutazione di efficacia delle
terapie complementari nella pratica medica e
infermieristica tradizionale, dal titolo "La
riflessologia in Hospice: un nuovo approccio
nella cura della persona in fase di terminalita".

DOGENZA: Corso di Formazione ECM dal
titolo "Cure palliative e di supporto', Az'enda
Ospedaliera San Gerardo - via Pergolesi, 33 -
Morza (MB), Giugno, Settembre e Novembre
201 8.

NOME E COGNOME (FIRMA)


