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Daniela Frigerio
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Indirizzo Via G. Parini,13, 22046, Merone, CO

Telefono 333 7257941

PEC daniela.frigerio@pec- ipasvicomo.it

E-mail frigerio.daniela@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita
Comune di nascita

Sesso

18/02/78
Cantù
Femmina

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di impiego

Date (da – a)

Dal Gennaio 2009 ad oggi
Collegio IPASVI di COMO

Dal 2014 Vicepresidente Collegio IPASVI di COMO
Dal 2011 al 2015 Responsabile della commissione formazione. 
 Ruolo che ha consentito l’acquisizione di esperienza e competenza nella realizzazione di 
corsi/convegni con accreditamento ECM.
Formazione specifica: Forum ECM 2012, In- formazione (Milano, 11 ottobre 2012),  Giornata  
sulla tematica dell’ECM (Roma, 7 dicembre 2013).

Dal 2000 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Valduce, via Dante 11, Como

• Tipo di azienda o settore Ospedale

• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica
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Date (da – a) Dal  Giugno 2006 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Collaborazione con varie aziende ospedaliere (Ospedale Valduce, A.O.Manzoni di Lecco, A.O. 
Melegnano, ospedale Besta di Milano)/ Agenzie di formazione (Format, Studio DMR/ THESEUS 
SRL)/ collegio IPASVI Lecco.

• Tipo di impiego Relatrice/ docente

• Principali mansioni e responsabilità Relazione al convegno: “spasticità e disabilità: quale nursing?”

mailto:daniela.frigerio@pec-


• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002/03 al 2005/06

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Bicocca, Milano
Sede di Lecco

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso di laurea per infermiere, disciplina “Infermieristica in sanità pubblica”, integrativo 
del corso “Infermieristica clinica II”, seminario “L’assistenza infermieristica in riabilitazione”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date (da – a)

Accreditamento ECM (Educazione continua in medicina) triennio 2011-2014 

2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Organizzazione, gestione delle risorse umane e materiali

• Qualifica conseguita Master di primo livello in Coordinatori di unità operativa e/o di dipartimento per le 
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche
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Relazione al convegno: “Progetto per l’elaborazione e l’implementazione di una cartella 
infermieristica orientata al Modello delle Prestazioni Infermieristiche”

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di impiego

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di impiego

Relazione al convegno: “La malnutrizione ospedaliera”

Relazione al congresso: “La documentazione sanitaria: un diritto per il cittadino un dovere per il 
professionista”

Relazione al congresso “:la disfagia: diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione”

Relazione al convegno: “Fascicolo sanitario elettronico personale e gestione dati clinici negli 
ospedali e nelle strutture sanitarie”

Docente del corso: “La grave cerebrolesione acquisita”

Docente del corso “Lo stato vegetativo e di minima responsività: setting e strategie assistenziali

Docente del corso “ le malattie degenerative e neurologiche invalidanti: aggiornamenti sugli 
aspetti clinico-assistenziali

Corsi di “primo soccorso” – medicina del lavoro

Le evidenze scientifiche nella gestione delle cannule tracheostomiche

2010
Rivista “L’infermiere”

Pubblicazione dell’articolo “La cartella clinica elettronica dell’Ospedale Valduce di Como: 
analisi comparativa della documentazione cartacea e digitalizzata

Aprile/maggio 2009- Ottobre 2010
Amministrazioni comunali

Docente
Docenza corso di formazione per assistenti famigliari – badanti



• Date (da – a) Dal 1997 al  2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Milano, sede di Lecco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Assistenza infermieristica

• Qualifica conseguita Diploma Universitario per infermiere, voto 110/110 e lode

• Date (da – a) Dal 1992 al  1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto psico- pedagogico  C. Porta, Erba (CO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, pedagogia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale, voto 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

Italiano

Inglese

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

intermediio intermedio intermedio intermedio intermedio

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.

 Buone capacità e competenze relazionali acquisite durante:
- Attività di docenza
- Esperienza lavorativa con persone affette da gravi cerebrolesioni
- Relatrice nel contesto di corsi e convegni 
- Attività educative  in esperienze di volontariato 

  

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.

Buone capacità organizzative acquisite in ambito lavorativo e di volontariato. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Buone  capacità  tecniche  acquisite  in  ambito  lavorativo  con  l’utilizzo  di  strumenti  elettronici 
(cartella clinica elettronica)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Scarse capacità artistiche
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PATENTE O PATENTI B

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Merone, 21/02/2016
DANIELA FRIGERIO
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