FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NEGRONI ALESSANDRA

Indirizzo

VIA SPINO, 41 - 24126 Bergamo

Telefono

+39 348 7224094

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alespino41@gmail.com
Italiana
22/08/79

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

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

04/04/2016 a tutt'oggi
Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale, Via Roma, 43 – 24027 Nembro (Bg)
Settore sociosanitario
Coordinatore Infermieristico ADI
Gestione dell'équipe di ADI ordinaria e UCP-Dom, attività di pianificazione, orientamento e
organizzazione del personale sanitario e sociosanitario, gestione ottimale delle risorse e
promozione alla partecipazione del personale sanitario e sociosanitario alla frequenza di corsi
di formazione e aggiornamento.
Gestione protocolli e linee guida in conformità a costi-benefici, responsabilità professionale e
legale, formulazione di piani di lavoro personalizzati che tengono conto non solo
dell’organizzazione del lavoro all’interno del servizio ADI., ma anche delle singole
caratteristiche e peculiarità del personale, gestione dei rapporti la rete territoriale e la Pubblica
Amministrazione.
02/12/2002 a 03/04/2016
Casa di Cura “B.Palazzolo” , Via S. Bernardino,56 - 24100 Bergamo
Settore sanitario
Infermiera
Assistenza infermieristica, regolamentata dal profilo professionale e dal Codice Deontologico,
presso il Dipartimento Chirurgico. Nello specifico, ho assistito pazienti sottoposti ad interventi
chirurgici della specialità di Ortopedia, Urologia (anche a livello ambulatoriale), Proctologia e
Chirurgia generale minore.
Ho avuto modo di sopperire alla carenza di risorse umane, presso l'U.O. di Medicina e Cure
Palliative, in epoche diverse, per un periodo inferiore al mese.
Da marzo 2013 sono stata trasferita presso il Blocco Operatorio, come nurse di anestesia,
assistendo, oltre che i pazienti delle specialità sopracitate, anche i pazienti dell'U.O. di
Oculistica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2015-2016

Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia

l. sviluppo dei ruoli di "helper e counsellor" in quanto l'infermiere aiuta il
paziente, la famiglia e la comunità ad individuare i problemi e promuovere
l'utilizzo delle risorse potenziali per la soluzione dei problemi (si può agire
sia sul malato sia sul sano);
2. attivazione di interventi di promozione alla salute e strategie di
intervento orientate all'emporwerment dei soggetti e dei contesti.
3. case manager, ovvero gestore del caso, in grado di assicurare la
continuità delle cure tra ospedale e territorio attraverso la messa in rete di
tutti i servizi sanitari e sociali presenti nel territorio (offerta e presidio del
piano di cure sul fronte sia sociale sia sanitario, attivazione del lavoro di
rete: a partire da un problema specifico si definiscono le integrazioni per
garantire la continuità dei percorsi);
4. garanzia della continuità delle cure nella fase estensiva attraverso
l'accompagnamento e la presa in carico già dalla fase intensiva;
5. progettazione e realizzazione degli interventi di "aiuto infermieristico e
assistenza tutelare alla persona" resi da altri operatori (operatori
sociosanitari, assistenti familiari, familiari stessi ecc.) nella fase di
lungoassistenza;
6. attivazione delle risorse informali presenti nelle reti comunitarie (vicinato,
gruppi parentali, associazioni presenti nella comunità, parrocchia ecc.) e
attivazione di interventi/azioni di inclusione sociale;
7. orientamento per l'accesso e la fruizione dei servizi offerti dall'ASST
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di riferimento ai cittadini afferenti al
proprio ambito di competenza;
8. facilitazione nei processi di integrazione tra professionisti;
9. screening e presa in carico "leggera e anticipata" del bisogno inespresso
e delle fragilità.
Master di I° livello in “Assistenza infermieristica in Sanità Pubblica: L'infermiere di famiglia e di
comunità”

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

2007/2008
Pegaso, Università Telematica, Facoltà di Giurisprudenza
La figura professionale del manager delle organizzazioni socio-sanitarie ricopre ruoli tattici e
strategici, sviluppa competenze necessarie per assumere funzioni di leadership, competenze di
carattere informativo e comunicativo-relazionale, e si fa carico di tutte le complesse risoluzioni
organizzative.
Master I° Livello in “Management nelle Organizzazioni Sanitarie”

1999/2002
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
-Corsi di formazione come da programma
ECM

Scuola Infermieri “A. Salaroli”, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
L'Infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei
malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
L’infermiere:partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; garantisce la
corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia
in collaborazione con glia altri operatori sanitari e sociali; per l’espletamento delle funzioni si
avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; svolge la sua attività professionale
in strutture sanitari e pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Diploma Universitario di Infermiere

09/1993 - 07/1998
Istituto Scolastico Statale “A. Fantoni”, Via Barbarigo, 27 - 24023 Clusone
Matematica, Fisica, Scienze naturali, Italiano, Latino, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell'Arte
Diploma di maturità scientifica
2002 a tutt'oggi
Attestazione crediti formativi presso la sede Ipasvi di Bergamo e registrati dal COGEAPS.
(Allegati)
Per l'anno 2015 è stata richiesta l'esenzione dai crediti ECM, per congedo di maternità.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Livello: buono.
Livello: buono.
Livello: buono.
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza grazie alle attività di relazione con la clientela nelle diverse esperienze
professionali.
Sono in grado di: organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate;gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Sono in grado di utilizzare Windows Xp/Vista, Internet Explorer/Mozilla firefox/Chrome. Livello
buono di utilizzo del PC.

ULTERIORI INFORMAZIONI
All'interno della struttura lavorativa:
- nel 2005 ho aderito alla “Commissione per la creazione della nuova Cartella Infermieristica”;
- dal 2007 collaboro alla gestione del “Sistema Qualità”, inizialmente per l'U.O. di Ortopedia e
Urologia, mentre, ultimamente, per il Blocco Operatorio.
2006-2011 sono stata Membro Effettivo del Collegio Revisore dei Conti del Collegio IPASVI di
Bergamo.
Dal 2008 al 2013 ho collaborato alla campagna di promozione immagine ed educazione
sanitaria “Ti presento l'infermiere” rivolta ai bambini durante la manifestazione “Lilliput”, a
Bergamo.
Dal 2009 sono un membro della Commissione OSS del Collegio Ipasvi di Bergamo e
commissario delle prove d'esame finale per le qualifiche OSS, e riqualifiche ASA in OSS.
2012-2014 sono stata Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Bergamo e
Membro delle Commissioni Promozione immagine, Redazione Scripta Manent, Qualità e
Formazione (dal 2015 Formazione e Comunicazione), partecipando attivamente alle dinamiche
intercollegiali e collaborando ai progetti programmati.
Maggio 2014: sono stata Relatore del corso “Procedure assistenziali ed evidenze scientifiche: la
prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza”- LG ”Gestione del perioperatorio”.
Ho partecipato all'elaborazione dell'articolo:
- “L'ECM: strumento imprescindibile di crescita professionale”, Scripta Manent, Anno XX, n. 64Aprile 2014;
- “Report del corso: procedure assistenziali ed evidenze scintifiche: la prevenzione delle
infezioni ospedaliere “ Scripta Manent, Anno XX, n. 65- Agosto 2014.
Dal 2015 sono stata riconfermata Membro Effettivo del Collegio Revisore dei Conti del Collegio
IPASVI di Bergamo.

PATENTE

Patente automobilistica (PatenteB)

13/07/18
Alessandra Negroni
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