
CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome/Nome:  Mainardi Mariachiara 
 
Indirizzo:  Via Nicolodi 2, Bergamo, 24124 
 
Telefono:  +393496828091; 035241524 
 
E-mail:  chiara_mainardi@hotmail.it;  
 
Data di nascita: 19/02/1988 
 
Nazionalità:  italiana 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

o 2007 diploma scientifico presso il liceo scientifico L. Mascheroni- Bergamo (voto 81 
/100)  

o 2010 laurea in scienze infermieristiche presso l’università degli studi Milano- 
Bicocca (voto 100/110) 

o 2013 laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche presso l'università 
degli studi Milano- Bicocca (voto 110/110) 

 
CAPACITÁ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingue conosciute:  

o Inglese, livello B2 
 

Competenze informatiche: 
o Ottima conoscenza del pacchetto Office  
o Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
o buona competenza nell'uso del software statistico SPSS 

 
 



 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Ristorazione 

o 2005-2006: cameriera presso ristorante Tijuana- Urgnano (Bg) 
o 2007-2009: addetto cassa, gestione ordinazioni presso pizzeria Linda- Bergamo 
o 2010-2012: cameriera presso Enoteca Zanini- Bergamo 

 
Ambito sociale- educativo 

o 2000-2003: Babysitter presso privati 
o 2004-2012: animatrice del centro ricreativo estivo e percorsi educativi informali, 

coordinatrice del progetto territoriale nel quartiere di B.go S.Caterina, membro del 
tavolo di coordinamento delle agenzie educative di B.go S. Caterina, volontario 
presso lo spazio compiti, coordinatrice dei percorsi per adolescenti dell’oratorio di 
B.go S. Caterina 

o 2006-2015: corsi di recupero per materie scientifiche e linguistiche rivolti a minori 
o 2008-2009: anno di volontariato sociale presso Caritas Bergamasca- sede Oratorio 

di B.go S.Caterina 
o Agosto 2009: esperienza di volontariato presso la struttura di accoglienza per 

minori a Lomè (Togo) 
o Agosto 2012: esperienza di volontariato con Giovani per il Mondo (Caritas 

Bergamasca) presso una struttura di accoglienza per giovani in Burundi 
 

Ambito sanitario  
o Da settembre 2013 a novembre 2016: infermiera presso la Fondazione Casa di 

Ricovero Santa Maria Ausiliatrice nel nucleo Stati Vegetativi e Geriatria  
o dal 2013: prestazioni occasionali come infermiera presso il centro 

Poliambulatorio di Medicina Sportiva Athaena 
o dal 2013: collaborazioni con il Collegio Ipasvi di Bergamo (Commissione 

Innovazione, Formazione e Redazione) 
o da novembre 2016 a marzo 2017: infermiera presso ASST Bergamo est nel 

reparto di Neurologia 
o da aprile 2017 a dicembre 2017: infermiera presso Usl 7 di Siena presidio 

ospedaliero di Campostaggia nel reparto di Pronto Soccorso 
o da gennaio 2018: infermiera presso ASST HPG23 reparto terapia intensiva 

pediatrica 
 

Altre esperienze nel settore infermieristico: 
o 2012: collaborazioni studentesche presso Matteo Rota- Ospedali riuniti di Bergamo 
o Maggio 2012: Tirocinio presso il centro studi EBN di Bologna- ospedale S. Orsola- 

Malpighi  


