FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mai
PEC

Facoetti Michele
Via G. Matteotti 24, 24050, Zanica (Bg)
3472327321
/
michele.faco@hotmail.it/ michele.facoetti@gavazzeni.it
michele.facoetti@legalmail.it

Nazionalità
Codice fiscale

Italiana
FCTMHL88M15A794H

Data di nascita

15/08/1988

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

Dal 19/06/2017 ad oggi
Cliniche Humanitas Gavazzeni S.P.A. Via Mauro Gavazzeni 21 24125 Bergamo
Settore ospedaliero
Coordinatore infermieristico
Coordinamento delle unità operative della degenza B1: chirurgia generale, chirurgia
bariatrica, chirurgia plastica post-bariatrica, chirurgia proctologica ed urologia.
Unità operativa con 38 posti letto di degenza, 15 infermieri e 9 OSS.

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

Dal 04/11/2016 fino al 18/06/2017
Cliniche Humanitas Gavazzeni S.P.A. Via Mauro Gavazzeni 21 24125 Bergamo
Settore ospedaliero
Infermiere turnista di ruolo
Assistenza generale infermieristica ai pazienti dell’unità operativa multi-specialistica
“Degenza libera professione”.

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

Dal 07/01/2016 al 03/11/2016
Cliniche Humanitas Gavazzeni S.P.A. Via Mauro Gavazzeni 21 24125 Bergamo
Settore ospedaliero
Infermiere turnista di ruolo adibito alla funzione di coordinatore infermieristico
Coordinamento dell’unità operativa multi-specialistica “Degenza libera professione”.

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

Dal 08/10/2012 al 06/01/2016
Cliniche Humanitas Gavazzeni S.P.A. Via Mauro Gavazzeni 21 24125 Bergamo
Settore ospedaliero
Infermiere turnista di ruolo
Assistenza generale infermieristica ai pazienti di Chirurgia Generale, Chirurgia
Bariatrica e Degenza libera professione di ogni specialità medica.

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

Dal 17/01/2011 al 08/10/2012
Cliniche Humanitas Gavazzeni S.P.A. Via Mauro Gavazzeni 21 24125 Bergamo
Settore ospedaliero
Infermiere turnista di ruolo
Assistenza generale infermieristica ai pazienti di Chirurgia Toracica, One Day Surgery
e Urologia

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

Dal 14/06/2010 al 31/07/2010
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
USC Ematologia
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità.

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

Dal 19/04/2010 al 28/05/2010
Azienda Ospedaliera Ospedale Bolognini di Seriate
Reparto di Rianimazione
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questo reparto

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

Dal 24/02/2010 al 31/03/2010
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
Sala Operatoria della Chirurgia Pediatrica
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità ( Infermiere di
Anestesia, Infermiere di Sala operatoria, Infermiere strumentista)

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

Dal 20/10/2009 al 21/11/2009
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
USC ortopedia e traumatologia
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità

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

Dal 26/06/2009 al 30/07/2009
Azienda Ospedaliera Ospedale Bolognini di Seriate
Reparto di Pediatria
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al bambino ricoverato presso questa unità

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

Dal 14/06/2010 al 31/07/2010
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

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

Dal 22/01/2009 al 21/02/2009
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

USC Malattie Infettive
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità

USC Ambulatori Chirurgici
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente in cura presso questi ambulatori:
Ambulatori della chirurgiaI (Rimozione punti di sutura, esecuzione di medicazioni,
strumentista nei piccoli interventi quali rimozione di lipomi, nevi, cisti)
Ambulatori chirurgia plastica (esecuzione delle diverse tipologie di edicazioni)
Ambulatorio infermieristico ( esecuzione delle diverse medicazioni)
Ambulatorio di senologia ( esecuzione delle diverse medicazioni)

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

Dal 21/11/2008 al 20/12/2008
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
FKT Mozzo- Medicina fisica e di riabilitazione
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità

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

Dal /06/2010 al 31/07/2010
Azienda Ospedaliera Ospedale Bolognini di Seriate
Reparto di Medicina
Tirocinio come studente di Infermieristica

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità

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

Dal 09/06/2008 al 05/07/2008
Fondazione Santa Maria Ausiliatrice
Degenza 2B
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa RSA

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

Dal 16/04/2008 al 24/05/2008
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
USC Chirurgia Vascolare
Tirocinio come studente di Infermieristica
Assistenza infermieristica al paziente ricoverato presso questa unità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21 Dicembre 2017
Università LIUC “Carlo Cattaneo”, Castellanza ( VA), Campus giuridico-economico.

• Percorso Universitario
•Titolo elaborato per la prova finale

Master Universitario
Ipotesi di implementazione del modello assistenziale del Primary Nursing nelle U.O.
solventi, chirurgia vascolare, chirurgia toracica e cardiochirurgia in Humanitas
Gavazzeni-Bergamo.

• Voto

Master in management e funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie

110/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26/11/2010
Università degli Studi di Milano Bicocca

• Qualifica conseguita
• Titolo elaborato per la prova finale

Laurea in Infermieristica abilitante alla professione di Infermiere
“Può il contributo dell’infermiere nella fase di proposta di donazione d’organi/tessuti
aumentare il numero delle non opposizioni da parte dei familiari?”

• Voto
• Livello nella classificazione
nazionale

101/110
Classe 1 delle lauree delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Voto

09/07/2007
26/11/2010
Università degli Studi di Milano Bicocca
Istituto Tecnico Industriale di Stato Giulio Natta
Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione: chimico sperim. EcologicoLaurea in Infermieristica
sanitario
“Può il contributo dell’infermiere nella fase di proposta di donazione d’organi/tessuti
90/100
aumentare il numero delle non opposizioni da parte dei familiari?”

101/110

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
livello: buono (livello B2)
livello: buono (livello B2)
livello: buono (livello B2)

• 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

Buone capacità relazionali con le persone e i membri di equipe sanitarie multi
professionali maturate durante gli anni di esperienza.
Nel 2013 ho partecipato, come relatore, ai convegni organizzati da IPASVI BG per far
conoscere agli infermieri bergamaschi la banca dati di letteratura scientifica CINAHL.
Dal 2011 a Novembre 2014 ho cooperato con la commissione innovazione del Collegio
IPASVI di Bergamo ed ho scritto alcuni articoli per il periodico “Scripta Manent”.

Dal 2016 Responsabile dell’anticorruzione di OPI Bergamo.

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.

Da Agosto 2016 impegnato nel progetto di implementazione di un nuovo modello
assistenziale in Humanitas Gavazzeni.
Dal 07/01/2016 al 03/11/2016 ho coordinato l’unità operativa multi-specialistica
“Degenza libera professione” di Humanitas Gavazzeni.
Dal 19/06/17 ad oggi coordino le unità operative della degenza B1: chirurgia generale,
chirurgia bariatrica, chirurgia plastica post-bariatrica, chirurgia proctologica ed
urologia.
Da Novembre 2014 ad oggi responsabile della commissione comunicazione di OPI
Bergamo.

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Possiedo buone competenze informatiche.
Possiedo una buona conoscenza della banca dati di letteratura scientifica CINAHL
ottenuta grazie alla partecipazione ai corsi di formazione organizzati da IPASVI BG.

Possiedo la patente B
Da Novembre 2014 nominato consigliere del Collegio IPASVI di Bergamo ed
attualmente in carica sempre come consigliere per OPI Bergamo.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 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.
NOME E COGNOME (FIRMA)

________________________________

