Curriculum Vitae Europeo
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Gritti Maria Valentina

Indirizzo(i) Via Goito 2, Verdellino BG
Telefono(i)
E-mail
Codice fiscale

Cittadinanza

3426338035
Valentinagritti85@gmail.com
GRTMVL85L65L400R

italiana

Data di nascita

25/07/1985

Sesso

FEMMINA

Occupazione desiderata/Settore
professionale

-

Da aprile 2016 infermiera presso USC terapia intensiva pediatrica (settore D)
ASST Papa Giovanni XXIII
Da agosto 2012 infermiera presso U.O Patologia Neonatale Azienda Ospedaliera
Bolognini di Seriate
Da gennaio 2010 infermiera presso U.O. Chirurgia Azienda Ospedaliera Bolognini
di Seriate
Da dicembre 2007 infermiera presso U.O. Cardiologia Policlinico San Marco
Zingonia

Esperienza professionale
-

Da giugno 2017 ad oggi Tesoriere del Consiglio Direttivo OPI Provincia di
Bergamo
Da novembre 2011 Consigliere Consiglio Direttivo Collegio IPASVI Provincia di
Bergamo
Da Settembre 2009 a ottobre 2011 componente commissione formazione Collegio
IPASVI Provincia di Bergamo
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Istruzione e formazione

-

Febbraio 2016 conseguimento master universitario di I livello in scienze
infermieristiche di anestesia e terapia intensiva presso Università degli Studi
Milano- Bicocca
Dicembre 2007 Laurea in Infermieristica presso Università degli studi di Milano
Bicocca (100/110)
Diploma liceo socio psico pedagogico presso Santa Maria degli Angeli Treviglio
Corso e re training BLSD
Corso per formatori Cinhal plus
Corso New born life support (NLS) attestazione ERC conseguito presso
formaziona sanitaria ALS Bologna
Corsi specifici eseguiti presso l’azienda di appartenenza sull’utilizzo di CFM,
ipotermia, ossido nitrico sul paziente critico neonatale
Corso PALS eseguito durante percorso di master universitario
Corso ALS eseguito durante percorso di master universitario

-

- Membro della commissione provinciale per: formazione, oss, qualità,
promozione immagine e innovazione, territorio
- Componente direttivo Collegio Ipasvi Bergamo
- Partecipazione gruppo di lavoro Fmeca presso la propria azienda
- Responsabile di progetto e pubblicazione “Vademecum sulla documentazione
sanitaria” ( sintesi Manuale della cartella clinica 2 edizione 2007 emanato da
Regione Lombardia e Manuale della documentazione sanitaria e sociosanitaria
2013 emanato da Regione Lombardia) a cura del Consiglio Direttivo Collegio
Ipasvi di Bergamo
- Responsabile di progetto e pubblicazione “Principi normativi e deontologici delle
professioni di infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario” a cura del
Consiglio Direttivo Collegio Ipasvi di Bergamo

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze
organizzative

-

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Competenze organizzative acquisite sul posto di lavoro e tramite specifica formazione
Organizzazione eventi formativi accreditati ECM
Eventi formativi accreditati ECM per le figure di infermiere, assistente sanitario,
infermiere pediatrico su tematiche cliniche, psicologiche, deontologiche, sociali e
legislative;
Organizzazione giornate di promozione alla salute per scolari
Organizzazione eventi formativi su Cinahl plus nelle strutture sanitarie della provincia di
Bergamo
Responsabile commissione evento formativo “V MASS CASUALTY MANAGEMENT
FOR NURSES” tenutosi presso Tel Aviv febbraio 2017

2

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo programmi informatici base pacchetto office e attrezzature specifiche con corsi di
formazione

Capacità e competenze formative

- Membro commissione nominato dalla Regione per esami Oss
- Membro commissione corso di Laurea in Infermieristica in qualità di rappresentante
Ipasvi

- Docenza al corso “La documentazione sanitaria quale strumento di
valorizzazione e tutela dell’infermiere a favore di una migliore assistenza”
Patente

B

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

NOME E COGNOME (FIRMA)

CITTA’: Bergamo DATA:15/03/2018
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