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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PRETI ERIKA ADA MARTA

Indirizzo 10, VIA DANTE A., 20039, VAREDO (MI), ITALIA

Telefono  377.2690869

Fax

E-mail INFERMIERIKA@GMAIL.COM

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 AGOSTO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Gennaio 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LIBERA PROFESSIONISTA

• Tipo di azienda o settore Settore ADI, malattie rare e gravi in età pediatrica :Fondazione Maddalena Grassi 
da gennaio 2010 a dicembre 2019, Medicasa  da gennaio 2020 

• Tipo di impiego Infermiera Pediatrica  



• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgo attività assistenziale diretta a bambini affetti da SMA , miopatie, con 
paralisi cerebrale infantile ,con patologia  oncologica in fase terminale,con disturbi 
dermatologiche gravi . 

Svolgo attività di supporto e addestramento  al care giver: mamme, papà ,nonni, 
nonne ,fratelli maggiori ,tate, educatori.  

Svolta assistenza a scuola  bambini con grave disabilità sia ventilati che non,Peg e 
Peg-j effettuando educazione sanitaria alle classi. 

Svolgo riabilitazione respiratoria con Ambu, cough assist, pep mask via oro-nasale 
e tramite cannula endotracheale.  

Svolgo assistenza a pazienti con supporto ventilatorio invasivo e non : ventilazione 
meccanica, cpap, altiflussi e ossigenoterapia. 

Gestione presidi fisioterapici ortopedici:tutori, corsetti, statiche,sistemi posturali 

Gestione di canule endotracheali cuffiate e non , loro sostituzione ed 
addestramentoai genitori/care giver al loro utilizzo 

Gestione bottoni Peg e loro sostituzione. 

Gestione sng, gestione gastrostomie, duodenostomie,digiunostomie, ileostomie, 
urostomie, esofagostomie  

Gestione  pompe nutrizionali  

Gestione cvc ,midline,picc 

Eseguo prelievi ematici 

Affianco il nuovo personale infermieristico  di assistenza domiciliare con bambini 
complessi.  

Ho seguito la formazione degli studenti che hanno fatto tirocinio in Adi. 

Ho coordinato il gruppo di  infermieri  di assistenza domiciliare: programmazione 
turni e lavoro di equipe in Fondazione Maddalena Grassi  

Ho svolto ruolo di Casemanager e caremanager 
Sono referente sanitario infermieristico per le famiglie , partecipo agli incontri di 
rete per sostenere il lavoro d’equipe tra Uonpia , ospedale, territorio , medici di 
base, Ats (supporto sociale e sanitario) 

Mi occupo della fornitura dei materiali necessari e loro approvvigionamento in 
assistenza domiciliare. 

Sono stata  referente sanitario dell’equipe di assistenza in ambito pediatrico. 

Ho tenuto corsi di formazione in assistenza domiciliare c/o la Fondazione 
Maddalena Grassi 

• Date (da – a) Da Novembre 2007 al 20 Gennaio 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Via Donizetti 33, Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore ospedaliero – Reparto Neuropsichiatria Infantile

• Tipo di impiego Infermiera Pediatrica



• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho svolto attività ambulatoriale inerente ad epilessia e Cefalee e attività di Day 
Hospital nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare 
Ho avuto esperienza all’interno di una comunita che accoglie ragazzi con problemi 
del comportamento e disturbi alimentari gravi

• Date (da – a) Da Settembre 2002 a Novembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Via Donizetti 33, Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore ospedaliero – Reparto Ematologia Pediatrica, Centro Trapianti midollo 
osseo, Pediatria

• Tipo di impiego Infermiera Pediatrica

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ho svolto attività infermieristica specialistica 
Ho collaborato alla formazione degli studenti tirocinanti per la laurea in 
infermieristica 
Ho tenuto sessioni di approfondimento della specialità di Assistenza in Ematologia 
Pediatrica e Centro trapianti midollo osseo, presso l’Università degli Studi Milano 
Bicocca

• Date (da – a) Da Aprile 1999 a Settembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comitato Maria Letizia Verga presso Azienda Ospedaliera San Gerardo – Via 
Donizetti 33, Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore ospedaliero – Reparto Ematologia Pediatrica, Centro Trapianti midollo 
osseo, Pediatria

• Tipo di impiego Vigilatrice d’Infanzia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho svolto attività infermieristica specialistica 

• Date (da – a) Da Ottobre 1993 a Settembre 1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Macedonio Melloni – Via Macedonio Melloni, Milano

• Tipo di azienda o settore Settore ospedaliero – Reparto Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Perinatale e 
Sala Parto

• Tipo di impiego Vigilatrice d’Infanzia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho svolto attività infermieristica specialistica 
Ho svolto attività di assistenza dei neonati a rischio durante il trasporto in 
ambulanza 
Ho svolto attività di rianimazione neonatale in Sala Parto 
Ho svolto attività di tutor alle vigilatrici d’infanzia tirocinanti presso il reparto 
Ho svolto attività di supporto infermieristico post-parto per l’allattamento materno 
e l’accudimento del neonato

• Date (da – a) Da Settembre 1988 a Gennaio 1991

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ospedale Niguarda Cà Granda – Via Cà Granda, Milano

• Tipo di azienda o settore Settore ospedaliero – Padiglione De Gasperis, Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica

• Tipo di impiego Vigilatrice d’Infanzia



• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho svolto attività infermieristica specialistica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
20 FEBBRAIO

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

POLICLINICO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Gestione delle patologie oftalmologiche 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione ECM

• Date (da – a)
31 GENNAIO

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Opi MI LO MB

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Convegno infermieristico pediatrico I MILLE VOLTI DEI BAMBINI COMPLESSI

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione ECM

• Date (da – a)
24 gennaio 2020

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Four 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

BLSD

• Qualifica conseguita Attestato di formazione ECM

• Date (da – a)
29/30 novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Opi MI LO MB

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Congresso infermieristico pediatrico 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)
29 novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Opi MI LO MB



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Best practice in tossicologia pediatrica

• Date (da – a)
18 novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Biblioteca comunale Como

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

La comunicazione aumentativa alternativa: un linguaggio per tutti

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
18 ottobre 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione Maddalena Grassi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

A casa è meglio per tutti se ..la cura al domicilio dei bimbi con gravissime 
patologie e disabilità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione come relatore

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 4 DICEMBRE 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

DISABILITA’ COMPLESSE DEL NEUROSVILUPPO E AUTISMI

• Qualifica conseguita ATTESTATO

• Date (da – a) 3-5 MAGGIO 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

TECNICHE DI FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

• Qualifica conseguita CREDITI ECM

• Date (da – a) 28 SETTEMBRE E 12 OTTOBRE 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

IL LAVORO IN EQUIPE

• Qualifica conseguita CREDITI ECM come relatore

• Date (da – a) 9 FEBBRAIO .20 APRILE 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

TERAPIA DEL DOLORE NEL BAMBINO

• Qualifica conseguita CREDITI ECM

• Date (da – a) 30 NOVEMBRE 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

LA GESTIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE NON ONCOLOGICO

• Qualifica conseguita CREDITI ECM

• Date (da – a) MAGGIO 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ATS CITTA’ MILANO METROPOLITANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

ACCUDIRE I BAMBINI CON DISABILITA’ GRAVE :percorso di formazione per care 
givers e baby sitter prendersi cura del bambino disabile all’interno della sua 
famiglia

• Qualifica conseguita ATTESTATO COME RELATORE

• Date (da – a) 17-18 OTTOBRE 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CLINICA MANGIAGALLI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

L’EPIDERMIOLISI BOLLOSA:nuove prospettive per l’assistenza e la ricerca a favore 
dei bambini farfalla

• Date (da – a)
GIUGNO 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Niguarda



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso PBLS 

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) 30 settembre 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Aspetti organizzativi, gestionali e giuridici legati all’attività professionale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 4-28 settembre 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ricerca bibliografica: concetti di base e utilizzo dei principali motori di ricerca

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 11 giugno 2009     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

corso base di formazione sulla prevenzione del rischio clinico

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 10 giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Il team-building: strategie per ridurre i conflitti, l’importanza del potere funzionale 
e delle motivazioni del personale

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 8-29 maggio 2009



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Aggiornamento sulla cartella infermieristica per il dipartimento di salute mentale

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 13 maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Teatro binario – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritti e obblighi del professionista sanitario, orario di lavoro, ordini di servizio, 
pronta disponibilità, copertura di assenze improvvise, aspetti giuridici e 
deontologici

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 22 aprile 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

BLS.D

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 31 marzo 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

prevenzione e sorveglianza della tubercolosi

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 12-14 Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia Milano Bicocca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Convegno “Legami in Famiglia tra invarianza e Trasformazione”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 10 ottobre – 18 dicembre  2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

audit del personale infermieristico, tecnico di  fisiopatologia e assistenza sanitaria 
della u.o. di N.P.I.



• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 15 aprile – 9 dicembre  2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo –Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

La politica gestionale dei coordinatori

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) 26 settembre 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

la relazione difficile 

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Ottobre – Dicembre  2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale San Gerardo – Unità Operativa Neuropsichiatria infantile – Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

paziente-infermiere-medico-genitore in neuropsichiatria infantile

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Febbraio 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NUOVA 
NORMATIVA SULLA PRIVACY”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “SISTEMA INFORMATIZZATO ELETTROCARDIOGRAFIA 
GESTIONE DECENTRATA ECG”

• Qualifica conseguita Crediti ECM



• Date (da – a) Novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE IN ETÀ 
PEDIATRICA – P BLS”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “UN APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE EDUCATIVE PER 
TUTOR E ASSISTENTI DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Aprile - Maggio 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “LA DOCUMENTAZIONE DELL’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA ORIENTATA AL MODELLO DELLE PRESTAZIONI 
INFERMIERISTICHE”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Marzo - Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “MODALITA’ DI TRATTAMENTO E ASSISTENZA ALLA 
PERSONA SOTTOPOSTA A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Febbraio 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “INTRODUZIONE ALLA QUALITA’ IN SANITA’”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE IN ETA’ 
PEDIATRICA”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Marzo 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “SPERIMENTAZIONI CLINICHE E ELEMENTI DI 
STATISTICA DESCRITTIVA”

• Qualifica conseguita Crediti ECM



• Date (da – a) Aprile 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso base di prevenzione incendi

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Aprile 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “RUOLO DELL’ADT NELL’INSEGNAMENTO CLINICO”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Febbraio 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “TERAPIA FARMACOLOGICA DEL DOLORE NEL BAMBINO 
ED ORGANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE SENZA DOLORE”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “IL DOLORE NEL BAMBINO COME RICONOSCERLO E 
AFFRONTARLO”

• Qualifica conseguita Crediti ECM



• Date (da – a) Ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “PATOLOGIA EMATOLOGICA ONCOLOGICA 
NELL’INFANZIA”

• Qualifica conseguita Crediti ECM



Aprile 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE PERSONALE E 
PROFESSIONALE”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “ASSISTENZA IN RADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “TUTELA DELLA SALUTE: RESPONSABILITA’ ED IMPEGNO 
DEL COLLEGIO IPASVI MILANO-LODI”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Febbraio 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “dolore e terapia”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “GESTIONE DELLE EMOZIONI E ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA MORTE”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “DIAGNOSI E TERAPIA DEL DOLORE ACUTO, CRONICO E 
ONCOLOGICO”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Novembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento “INDICAZIONI, IMPIANTO E GESTIONE DEI SISTEMI 
VENOSI CENTRALI”

• Qualifica conseguita Crediti ECM

• Date (da – a) Giugno 1988

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ospedale per la Maternità Macedonio Melloni – Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita Diploma di Vigilatrice d’Infanzia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di II° grado

• Date (da – a) Giugno 1985

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Mantegazza – Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita Diploma di Scuola Magistrale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di II° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE



• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

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.

OTTIME CAPACITA’ DI RELAZIONE CON PAZIENTI MINORI AFFETTI DA  DISABILITA’  
OTTIME CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE, EMPATIA E RELAZIONE CON I CARE GIVER 
OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, PROPENSIONE AL LAVORO DI EQUIPE 
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON I BAMBINI EI LORO CARE GIVER DURANTE LE FASI DI 
MALATTIA E L'OSPEDALIZZAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MALATTIE ONCOLOGICHE IN 
FASE TERMINALE. BUONA INTERAZIONE ED EMPATIA CON ADOLESCENTI CHE PRESENTANO 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLA CONDOTTA; OTTIMA ATTITUDINE NEI CONFRONTI DI 
RAGAZZI E RAGAZZE AFFETTI DA DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (ANORESSIA, 
BULIMIA). 

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.

Coordinatrice dell’equipe bimbi; ho gestito l’organizzazione di 22 infermieri e 50 
famiglie circa 
Esperienza di coordinamento infermieristico facenti funzione in reparto di 
ematologia pediatrica e neuropsichiatria infantile

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER (WORD, EXCEL, INTERNET), 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate.

OTTIMA CAPACITÀ NEL TENERE NEL FORMARE NUOVI  INFERMIERI NEOLAUREATI 
OTTIMA CAPACITÀ ALL’ADDESTRAMENTO DEI CARE GIVER ALL’USO DI TUTTI  I PRESIDI CHE SONO 
PRESENTI AL DOMICILIO 
OTTIMA MANUALITÀ NELL'EFFETTUARE PRELIEVI EMATICI SU BAMBINI E SU PAZIENTI ONCOLOGICI

PATENTE O PATENTI PATENTE TIPO “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI


