
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 COGLIATI MICHELE

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29 NOVEMBRE 1978

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Ottobre 1998 al 28 Novembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Diploma Universitario In 
Scienze Infermieristiche

• Qualifica conseguita INFERMIERE con valutazione 110/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

• Date (da – a) Da Settembre 1992 a Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita Diplomato con valutazione 41/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 19/05/2014 ad oggi in servizio presso l’Unità operativa di Camera Operatoria della Pubblica 
Amministrazione “Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco”, con la qualifica di collaboratore 
professionale sanitario- infermiere.

• Date (da – a) Dal 07/01/2012 al 18/05/2014 in servizio presso il Corso di Laurea in Infermieristica della 
Pubblica Amministrazione “Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco”, Università degli Studi di 
Milano Bicocca, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere, professore a 
contratto e tutor studenti

• Date (da – a) Dal 02-02-2004 al 06/01/2012 in servizio presso l’Unità operativa di Onco-Ematologia della 
Pubblica Amministrazione “Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco”, con la qualifica di 
collaboratore professionale sanitario- infermiere.

• Date (da – a) Dal 10-03-2003 al 16-01-2004 in servizio presso l’Unità operativa di Medicina-Oncologia (circa 4 
mesi) e di Sala Operatoria (i restanti 6 mesi) della CASA DI CURA GIOVANNI BATTISTA 
MANGIONI di Lecco ”, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere.

• Date (da – a) Dall’anno scolastico 2002/2003 al 2010/2011 attività di docenza esercitata presso ENAIP 
Lombardia di Lecco (nel 2002/2003 anche c/o ENAIP di Morbegno e nel 2004/2005 anche c/o 
Opere Formative Lariane) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Discreta

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.

- Sviluppate durante il percorso di studi universitario, nelle diverse esperienze di tirocinio, ma 
anche in attività volontaristiche in oratorio e in società sportive
- Consolidate principalmente nell’ambito professionale, in situazioni di forte stress emotivo per 
assistiti e famigliari (es. malattie oncologiche, fine vita, interventi chirurgici)
- Impiegate nel lavoro in Equipe sia a livello professionale, volontaristico e sportivo 

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 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. Abilità impiegata anche a 
titolo volontaristico presso associazioni sportive dilettantistiche (Allenatore Basket)
- Correlatore per diverse Tesi di Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona dimestichezza nell’utilizzo del PC sia per esperienze lavorative che di studio o nel tempo 
libero. In particolare buona conoscenza della piattaforma Windows, del pacchetto Office e dei 
più comuni programmi utilizzati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.
- Tesoriere del Collegio IPASVI della provincia di Lecco nei trienni 2009-2011, 2012-2014, 2015-
2017
- Relatore nell’ambito del Convegno “LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA NEL 
PAZIENTE CEREBROLESO ADULTO: REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
INFERMIERISTICA”. organizzato OSPEDALE SACRA FAMIGLIA ERBA – aprile 2014
- Relatore nell’ambito del Convegno “L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
INFERMIERISTICA ORIENTATA DAL MODELLO DELLE PRESTAZIONI 
INFERMIERISTICHE”. organizzato OSPEDALE SACRA FAMIGLIA ERBA – tenutosi in più 
edizioni da ottobre a dicembre 2014
- Responsabile scientifico per formazione su campo dal titolo “SPERIMENTAZIONE 
DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA” svoltasi in diverse U.O. dell’Ospedale Sacra Famiglia 
di Erba nel periodo tra il 12/03 e il 31/07/2015
- Docente nell’ambito del Progetto formativo aziendale “Il ruolo dell’Assistente di Tirocinio nel 
processo di tutoring dello studente infermiere” – Corso base- rivolto ad infermieri e Capo sala 
impegnati in attività di tutorato a Studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
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- Partecipazione a diversi Corsi di Formazione/Convegni accreditati ECM con il completo 
soddisfacimento dell’obbligo formativo richiesto dal progetto di Formazione Continua

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto al numero 1859 dell’Albo professionale del Collegio IPASVI della provincia di Lecco, dal 
09/12/2002

ALLEGATI

Il sottoscritto, Cogliati Michele 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.

Lecco, 26 Ottobre 2016

Michele Cogliati
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