
FORM ATO EUROPEO

PER I L CURRI CULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Roncadori Orietta

Luogo e Data di nascita Lonato 21/04/1971

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a) Dal 2/11/2004 a tutt'oggi Coordinatore infermieristico in varie U.O

dal 31/07/1996 al 30/10/2004  Infermiera in U.O Cardiologia

dal 30/06/1994 al 30/07/1996 infermiera presso Villa de Asmundis

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda ospedaliera D/G, via Montecroce

Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria ASST 

Tipo di impiego Coordinamento infermieristico

Principali mansioni e

responsabilità

Programmazione attività infermieristica programmazione pz afferenti alla

dialisi gestione e preparazione interventi di fistola Gestione progetto dialisi 

vacanza

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
Date (da a) Novembre 2011 a dicembre 2012  Conseguimento Master Infermieristica 

e Ostetricia Forense 

Novembre 2002 a dicembre 2003 conseguimento Master in Coordinamento 

Infermieristico

Settembre 2001 a luglio 2002 Diploma di Master di 1° Livello in Coordinamento 

Infermieristico

Settembre 1994/1995 conseguimento Diploma di Maturita' Assistente Comunita' 

Infantile

Settembre 1987/91 conseguimento Diploma di scuola Magistrale

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università Statale Milano facoltà Medicina e Chirurgia

Università Statale di Padova

Università Carlo Cattaneo LIUC Castellanza Varese

Istituto Formazione Professionale Mantova

Istituto Annibale Maria di Francia Roma

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Criminologia, Responsabilità Professionale,Deontologia,Medicina penitenziaria

Programmazione turnistica, etica ecc

Psicologia,legislazione,deontologia ecc

Materie base pedagogia

Qualifica conseguita Master,Maturita' Diploma

Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ ECOMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Varie attività di docenza per corsi ASA e OSS

PRIMA LINGUA I Italiano

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura SCARSA

Capacità di espressione orale DISCRETA

CAPACITÀ ECOMPETENZE

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 relazionali con il personale e con I pazienti.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

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 dettate dall'esigenza del servizio 

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo sufficiente del computer, conoscenza dell'impianto osmosi

CAPACITÀ ECOMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottima cuoca 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Abitante da sempre in zona rurale e figlia di ex agricoltore .Appassionata alle 

innumerevoli attività  inerenti l'agricoltura

PATENTE O PATENTI b

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazioni ad innumerevoli corsi di aggiornamento inerenti alla dialisi e alla 

responsabilità sanitaria .Si precisa che lo stesso  è reperibile sul sito intranet aziendale 

in amministrazione trasparente: personale/posizioni organizzative.



ALLEGATI Gli attestati di partecipazione sono depositati presso Servizio di formazione e 

aggiornamento Aziendale

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Luogo e data__Desenzano d/G 20/12/2016

NOME E COGNOME 

F.to __Roncadori Orietta


