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INFORMAZIONI PERSONALI

Battocchio Elisa
Via Adamello 3/b, 22060 Figino Serenza, Como (Italia)
3332703164
battocchioelisa@gmail.com
Data di nascita 19/08/1994 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Infermiere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
8 Gen. 18–alla data attuale

Assistenza Domiciliare Integrata Minori
presso Fondazione Maddalena Grassi
via Bordighera 6, 20145 Milano (Italia)
Ricopro il ruolo di infermiera nell'assistenza domiciliare minori della Fondazione Maddalena Grassi,
presso i distretti di Milano nord e Monza Brianza. Attualmente ricopro anche il ruolo di case manager
nel distretto di Monza Brianza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 20–alla data attuale

Istruttrice di massaggio infantile
Associazione Italiana Massaggio Infantile
via Rossetti 17, 20145 Milano (Italia)

Nov. 19–alla data attuale

Master in management per funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Via Cadore 48, 20900 Monza (Italia)

Ott. 14–Nov. 17

Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Via Cadore 48, 20900 Monza (Italia)
Tesi di laurea: "La qualità di vita nelle persone affette da glicogenosi di tipo II a tarda insorgenza", con
punteggio finale pari a 102/110

Ott. 13–Set. 14

Tecnica della Riabilizatione Psichiatrica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Frequentazione del primo anno di corso di laurea con superamento di tutti gli esami e del tirocinio,
quest'ultimo svolto presso il CRA di via Besta ad Affori (Milano) per 5 mesi.

Set. 08–Lug. 13

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico statale "Enrico Fermi", Cantù (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Italiano
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Lingue straniere

Battocchio Elisa

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

PET
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante:
- La mia attuale attività lavorativa che mi permette di interfacciarmi e confrontarmi continuamente con
diverse figure professionali, anche appartenenti a realtà lavorative diverse dalla mia.
- La mia pregressa esperienza lavorativa presso due attività commerciali a conduzione familiare:
commessa presso un negozio di abbigliamento e uno di alimentari
- La mia esperienza decennale nella pallavolo, grazie alla quale ho acquisito la capacità di integrarmi
in un team, lavorare in gruppo, di confronto e pertanto di sana comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative. Collaboro con il coordinamento della Fondazione presso cui
lavoro per stendere i turni settimanali.
- Sono Case Manager di 7 bambini che vengono seguiti al domicilio da diverse equipe
multidisciplinari. Gestisco le assistenze confrontandomi continuamente con i miei colleghi presenti
nell'assistenza, la famiglia e le altre figure professionali (TNPEE, logopedisti, fisioterapisti). Aiuto la
famiglia nell'organizzare l'assistenza al domicilio, ed accertandomi che sia seguito il follow up,
eventualmente interagendo anche con l'ASST o ATS di riferimento.

Competenze professionali

Corsi, convegni, congressi:
4/12/2019: Il paziente critico pediatrico: il percorso dal territorio alla terapia intensiva (corso ECM)
29-30/11/2019: Primo congresso infermieristico pediatrico (corso ECM)
18/10/2019: "A casa è meglio per tutti se...". La cura al domicilio dei bimbi con gravissime patologie e
disabilità
7-8/3/2019: Pronto soccorso pediatrico: assistenza infermieristica in urgenza ed emergenza (corso
ECM)
20/11/2018: Terapia farmacologica delle cure palliative e nella cura del dolore in età pediatrica
30/10 e 6/11 2018: Gestione del paziente disfagico: valutazione e gestione dei presidi (corso ECM)
3 e 15/05/2018: La fisioterapia respiratoria domiciliare: specificita’ nel paziente minore e nell’adulto
(corso ECM)
BLS-D per operatori sanitari

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza dei programmi di office, quali Word, Excel, PowerPoint.
- So utilizzare adeguatamente banche dati quali Pubmed, Cinahl, Trip ed altre al fine di reperire
recenti evidenze scientifiche utili allo svolgimento della mia professione.
Patente di guida

B
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Trattamento dei dati personali

Battocchio Elisa

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Figino Serenza, 02/03/2019
Elisa Battocchio
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