
FonuATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

ltronmnzont PERSoNALT

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperueruzn LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaone E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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Cogliati Maria Chiara

italiana

24t07t1976

1) Dal 01/1996 at1111997

2) Dat 161 11 I 1997 al 17 11012000

3) Dat 1610412000 al1II01I2012
4)Dal 01 101 1201 4 ad oggi

1) Coop.Sociale "Villa" di Merate e poi con la Coop "Due Stelle" di Lecco presso la R.s.a
"Frigerio" di Brivio -Lc-.

2) Aeienda ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate U.0. di cardiologia-utic con contratto a
tempo indeterminato.

3) Azienda ospedaliera di Lecco presidio di Merate U.O. di Medicina dal 2000 al 2008 e in

seguito U,O. di cardiologia con contratto a tempo indeterminato.

4) Libero professionista

lnfermiera

Diploma di infermiere professionale conseguito il 30 giugno 1995 presso la scuola per infermieri

professionali "Carla Rusca Padovani" ospedale di Merate.

Aggiornamenti professionali:

- L'infermiere e I'altro: aspetti culturali dell'assistenza infermieristica (16/11/1994)

- lnfermiere oggi (10/21995)

- lnfezioniospedaliere in terapia intensiva (6/2/1999);

- BTLS (1-2-3t12t1999)

- lnformazione e formazione all'uso dimezzi antincendio (2711012000)

- La prevenzione del rischio biologico in ambiente di lavoro (191142001)

- La prevenzione delle lesioni cutanee da decubito: analisi delle "best cunent evidence

based" e presentazione di un protocollo aziendale di prevenzione (1210112003);

- ll ruolo dell'infermiere assistente di tirocinio nel processo di tutoring dello studente

infermiere Qn12004;
- La pianificazione dell'assistenza infermieristica- modulo base (11/11/2004);

- Valutazione trattamento del dolore difficile e sostegno al lutto-cordoglio (2611112004)

- La responsabilità penale e civile dell'infermiere (31/03/2005);



. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

Caplcrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e della
caniera ma non necessariamente

riconosciute da ceftificati e diplomi

ufficiali.

MnonellNcul

AlrRr lrNcuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui Ia comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CnpRcrrn E coMPETENZE
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B.L.S. (09/05/2005);

Supporto base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce fla12008-810412008);
Un giorno in tribunale - infermiere e medico sotto processo (8/11/2008);

Pianificazione assistenza infermieristica (FAD) (dal 9112108 al 01/03/2009);

La u alorizzazione personale e profession ale del l' inferm iere (261 1 1 I 201 1);

I bisogni di assistenza infermieristica della persona atomizzata:aspetti clinici e
metodolog ici del la presa in carico(27 19 I 201 4)

L,infermiere di famiglia e la sanità organizzativa:una risposta alla complessità del
sistema salute Lecco (1511112014)

L'evidence based practice delle procedure infermieristiche (1 51 1 1 I 1 4)

Gestione delle linee venose (9111114)

I bisogni di assistenza infermieristica della persona in fase riabilitativa del percorso di

cura:nuove metodologie di presa in carico (181472015)

Manovre salvavita pediatriche Esecutore (24 I 5 I 201 5)

Laualorizzazione delle competenze infermieristiche nei nuovi scenari dell'esercizio

Professionale italiano (1 2/1 1/1 6)

Stomie i ntesti nali : gestion e del paziente (20 I I I 17)

I I paziente disfagico:valutazione egestione (1 5/3/1 7)

La gastrostomia endoscopica percutanea :istruzioni per I'uso (13111117)

La libera professione infermieristica dalla A alla Z: aspetti fiscali
previdenziali,tributari,ed evoluzione normativa (2715117)Aproposito della nuova.

Legge n' 24,8mazo 2017 su responsabilità professionale e sicurezza delle cure
(21t10t17)

A proposito della nuova Legge n" 24,8marzo 2017 su responsabilità professionale e
sicurezza delle cure ((21110117)

ll dolore nelle diverse fasi della vita: come riconoscerlo,come trattarlo? (25111117)

italiana

inglese

scolastica

scolastica

scolastica

Fortemente motivata ho sviluppato notevoli capacità empatiche nell'instaurare la relazione
d'aiuto con I'assistito. Possiedo altresì buone capacità relazionali con icolleghi e con le altre
figure sanitarie.



ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftivìtà di volontaiato (ad es.

cuftura e sport), a casa, ecc.

CnpnorÀ E coMPETENzE

TECNICHE

hn computer, aftrezzature specífiche,
macchinai, ecc.

CnpnctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scittura, disegno ecc.

AIrne cAPAcITÀ E coMPETENzE

Com petenze n on prece d e nte mente
indicate.

Pnrerure o PATENTT

Ulrentonr tNFoRMAztoNt

Au-eclrr
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Automobilistica tipo B

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi
della Legge 196103


