FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Rota Giovanna
Via Dotti 11, Erbusco (BS) 25030
030 7268418

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

claudio.verzeletti@email.it
iItaliana
28/09/65
RTOGNN65P68G264V

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

01/05/2010 a tutt'oggi Categoria D – Coll. Prof. San. Pers. Inferm.Infermiere- D5 a tempo inderminato
01/01/2006 a 30/04/2010 Categoria D- Coll. Prof. San. Pers. Inferm.infermiere – D4 a tempo inderminato
01/01/2004 a31/12/2005 Categoria D Infermiere – D3 a tempo inderminato
01/01/2002 a 31/12/2003 Categoria D Infermiere- D2 a tempo inderminato
01/09/2001 a 31/12/2001 categoria D infermiere- D1 a tempo inderminato
01/01/2000 a 31/08/2001 Categoria C Infermiere-C2 a tempo inderminato
01/01/1998 a 31/12/1999 Categoria C Infermiere – C1 a tempo inderminato
29/05/1986 a 31/12/1997 Infermiere Professionale a tempo inderminato
17/09/1984 a 28/05/1986 Infermiere Professionale a tempo derminato
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1

Dal 1979 al 1981 biennio di Istituto Tecnico Industriale Statale Palazzolo s/O
(BS)
1984 diploma di Infermiera Professionale presso scuola per infermieri profess. Chiari (BS)
La gestione del paziente con lesioni da pressione 29/05/2014 crediti 4
La cartella clinica nell' U.O. Riabilitazione 20/05/2014 crediti 4
World wilde Po.C.T.aspetti medico legali qualitativi e organizzativi della diagnostica di laboratorio
.15/11/2013 crediti 3,75
Formazione D.lgs.81/08 stress lavoro- correlato -Alcool, sostanze stupefacenti e lavoro.
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23/10/2013 crediti 3
Retraing corso BLSD. 15/10/2013 crediti 4
Il decreto Legislativo 81/08, la formazione generale dei lavoratori
01/01/2013 a 15/07/2013 crediti 6
Il monitooraggio elettrocardiografico: ruolo dell' infermiere nella gestione del pz ischemico ed
aritmico. 09/05/2013 a 16/05/2013 crediti 7
Dare valore all' errore: la dimensione emozionale del clinical risk management – Brescia
18/03/2013 crediti 8
L'approccio infermieristico alle problematiche del pz con patologie epatiche 25/10/2012 a
08/11/2012 crediti 7
Convegno. Diabete , obesità sindrome metabolica e gravidanza.
Fondazione Poliambulanza Brescia 06/10/2012 crediti 3,75
Il rischio elettromagnetico in ambiente ospedaliero 15/03/2012 crediti 3
SBBL: incontro per medici e personale sanitario 05/11/2011 crediti 3
Retraing corso BLSD 03/11/2011 crediti 4,5
La criticità nella gestione della cartella clinica 25/10/2011 crediti 4
Assistenza al pz con insufficenza respiratoria 04/10/2011 a 07/10/2011 crediti 8
La prevenzione delle cadute in ospedale 28/04/2011 crediti 4
L'equipe di lavoro come parte di un sistema più ampio: collaborazione, conflitto e negoziazione
01/10/2010 crediti 3
Pazienti in forma? Incontro di sensibilizzazione sul tema obesità e sovrappeso
08/04/2010 crediti 4
Retraing BLSD 09/12/2009 crediti 4,5
L'avvio della stroke unit nell' A.O. Chiari: prima fase della definizione del piano diagnostico terapeutico e assistenziale 27/06/2009 crediti 3
Corso di formazione squadra antincendio (16 ore) 18/05/2009 al 21/05/2009 crediti 16
Gli aspetti amministrativi nell' ambito assistenza specialistica ambulatoriale in particolare la
normativa relativa al ticket ai livelli di assistenza agli stranieri 31/03/2009 crediti 4
Portfoglio: strumento di accreditamento professionale Brescia 31/01/2009 crediti 3
La comunicazione interpersonale in ambiente sanitario II livello Bergamo 10/09/2008
24/09/2008
Corso obbligatorio per operatori sanitari esposti a rischio radiazioni Laser 15/05/2008 crediti 6
Revisione del codice deontologico degli infermieri italiani : dalla responsabilità profess. Alla
difesa dei diritti degli assistiti Brescia 10/05/2008 crediti 3
La responsabilità giuridica nella prescrizione dei farmaci e nella somministrazione. Brescia
16/11/2007 crediti 5
BLSD 03/10/2007 crediti 8
Valutazione dei risultati della formazione in ambito lavorativo: i soggetti valutatori 25/09/2007
crediti 3,38
Corso di formazione per personale delle aree non di degenza su Rischio Chimico e Biologico
30/03/2007 crediti 8
La corretta gestione della comunicazione della diagnosi infausta 11/11/2006 crediti 5,25
La comunicazione interpersonale in ambiente sanitario Bergamo 04/10/2006 a 25/10/2006
crediti 15
Corso obbligatorio di informazione e formazione D.LGS 196/03 Codice in materia di protezione
dei dati personali – privacy ECM sistema regionale CPD 25/09/2006 crediti 4
Il tumore della mammella . Aspetti diagnostici e terapeutici 10/06/2006 crediti 6
BLS 26/11/2005 crediti 7
Il consenso informato e la tutela della privacy: aspetti giuridici , deontologicoe medico legali
Brescia 07/10/2005 crediti 6
corso di formazione per operatori non esperti nell'assistenza al malato di Alzheimer Brescia
19/04/2005 a 03/05/2005 crediti 31
Gli infermieri nel nuovo CCNL del comparto sanità Bergamo 09/04/2005 crediti 5
Sperimentazioni cliniche e elementi di statica descrittiva- Formazione a distanza 13/03/2005
crediti 15
Consenso informato nella relazione infermiere-utente e norme sulla protezione dei dati personali
Brescia 23/10/2004 crediti 6
2
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La professione infermieristica nel processo di aziendalizzazione del servizio sanitario nazionaleBrescia 26/05/2003 crediti 7
Malattie rare e patologie emergenti: implicazioni per assistenza infermieristica Brescia
22/03/2003 crediti 4
La sindrome depressiva : un oscuro problema di salute 01/01/2002 31/12/2002 crediti 3
La riabilitazione dell'anziano a rischio cadute 22/11/2002 crediti 2
il sistema di gestione qualità : scelta strategica del collegio IP.AS.VI. Brescia 09/11/2002 crediti 6
La disabilità funzionale nell 'anziano: dalla valutazione alla definizione dell 'assistenza
18/10/2002 crediti 2
Malattia senza dolore 03/04/2002
Corso di formazione per personale infermieristico addetto ad attività ambulatoriali e
poliambulatori di continua relazione con il pubblico 01/01/2002 crediti 3
Infermieri: quali prospettive future? 18/11/2000
Progetto formativo per infermieri, operatori tecnici, tecnici di radiologia e personale ausiliario
PP.OO. Iseo Palazzolo s/O ai sensi art 47 D. LEG.VO 626/94

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZECorso di massoterapia
PERSONALICorso di Inglese

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUEINGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
3

Buona
elementare
elementare
MADRE DI DUE FIGLI : LA FIGLIA DIPLOMATA LICEO CLASSICO ISCRITTA UNIVERSITÀ PER INTERPRETI E
TRADUTTORI A TRIESTE
IL FIGLIO HA FINITO IL CICLO SCUOLA PRIMARIA , A SETTEMBRE INIZIERÀ CICLO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO.

In passato Rappresentante di classe nel percorso scolastico della figlia e dirigente
sportivo pallavolo nella Polisportiva Franciacorta.
Attualmente impegnata nelle attività dell' oratorio di Villa Pedergnano e nella
parrocchia .
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Basilare conoscenza dei principali programmi informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tipo B , guida motocicli e autovetture

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 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 196/03.

CITTA’

_____Erbusco____________

DATA

_______30/07/2014___________
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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