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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 2013: Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Brescia 

Valutazione: 108/110 

Svolgimento di tirocinio pratico nel corso del piano di studi presso gli Spedali Civili di 

Brescia, nei reparti di: 3°Medicina Femminile, 2°Chirurgia Maschile, Urologia Femminile, 

Cardiologia Maschile, Ortopedia e Otorino pediatrico, Pronto Soccorso di Montichiari. 

Iscritta all’Albo degli Infermieri di Brescia in data 26/11/2013 

 

Luglio 2009: conseguimento Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 

presso l’Istituto tecnico commerciale "Astolfo Lunardi", Brescia  

Valutazione: 84/100 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Luglio 2021 – ad oggi 

Infermiera presso Medipat Srls 

Infermiera addetta al box prelievi e svolgimento di prestazioni infermieristiche di 

base 

 Luglio 2016 – ad oggi 

Infermiera presso Smao S.r.l. 

Maturata esperienza come infermiera addetta alla medicina del lavoro: esecuzione 

dei vari accertamenti per l'idoneità lavorativa (prelievi ematici, valutazioni 
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strumentali in affiancamento al medico competente, drug test). Servizio svolto in 

ambulatorio e in aziende con utilizzo di unità mobile.  

Contratto: libero professionista 

 

 Settembre 2015 – ad oggi 

Infermiera presso Kinesis S.r.l., Brescia 

Principali mansioni: medicina dello sport. Preparazione del paziente alla visita 

medica per il conseguimento dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica 

tramite esecuzione di Elettrocardiogramma (prima e dopo lo sforzo) o test 

massimale, spirometria, esame urine (chimico-fisico), esame della vista.  

Contratto: libero professionista  

 

 

 Luglio 2016 – Dicembre 2020 

Infermiera presso Studio Associato Professionale Infermieristico Bresciano di 

Ferrari-Tonolini e Associati. 

Maturata esperienza come: 

 Infermiera addetta al box prelievi presso Novolabs – gruppo Bianalisi S.r.l. 

 Infermiera addetta all’assistenza domiciliare 

Contratto: libero professionista 

 

 

 Aprile 2019 – Settembre 2019 

Docente presso TSS – TARGET SERVICES SOLUTION S.r.l. 

Prestazione d’opera intellettuale: incarico di docenza finalizzato all’esecuzione 

dell’attività formativa afferente il corso dal titolo CORSO OPERATORE SOCIO 

SANITARIO e CORSO AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE. 

Principali mansioni: formare i corsisti trasmettendo loro un adeguato insegnamento 

seguendo il percorso formativo già stabilito dal progetto e curando la trasmissione 

dei contenuti e la metodologia d’insegnamento. Predisporre infine il materiale per 

la valutazione dell’apprendimento degli alunni 

Contratto: libero professionista 
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 Maggio 2014 – Giugno 2016 

Infermiera presso S.T.E.M. S.r.l (Studio Malattie Epato-Metaboliche Laboratorio 

Analisi Cliniche) Brescia 

Principali mansioni: prelievi ematici, citologici e microbiologici. Gestione del box 

infermieristico e del box accettazione (parte amministrativa di front office, gestione 

impegnative mediche e gestione cassa) 

Contratto: libero professionista 

 

 

 Giugno 2015 – Settembre 2015 

Hostess di cassa presso LEROY MERLIN Brescia 

 

 

 Agosto 2014 – Settembre 2015 

 Baby sitter  

 Principali mansioni: accudimento di bambini di età compresa tra 1 anno e 4 anni 

 durante il pomeriggio/sera (a chiamata)  

 

 

 Luglio 2014 – Giugno 2015 

 Assistente alla poltrona presso Centro S.Giovanni, Brescia 

 Contratto a chiamata  

 Principali mansioni: accoglienza pazienti, gestione riunito, assistenza durante gli 

 interventi odontoiatrici, gestione e sterilizzazione della strumentazione. 

 

 

 Maggio- Giugno 2014 

 Infermiera presso S.T.A.T.I.C. S.r.l. (Centro Chiroterapeutico) Brescia 

 Principali mansioni: accoglienza e preparazione del paziente alla terapia (terapie 

 onde d'urto focali, tens terapia) 

 Contratto: libero professionista (a chiamata) 

 

 

 Febbraio 2014 – Maggio 2014 

 Banconista e maschera presso Multisala Wiz 

 Principali mansioni: accoglienza clienti e gestione del bar e della cassa. Accoglienza 

 clienti e accompagnamento presso le sale cinematografiche. Pulizia delle sale a fine 

 programmazione del film. 

 Contratto a tempo determinato: scadenza 31 maggio 2014 
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 Gennaio 2009 – Dicembre 2013 

 Promoter presso Freeway eventi S.r.l., Brescia 

 Tipologia di contratto: a chiamata 

 Principali mansioni: promozione e vendita di prodotti di vario genere; accoglienza 

 del pubblico in congressi, convegni, fiere ed eventi sportivi; sottoscrizione tessere 

 fedeltà e gestione di concorsi a premio presso centri commerciali; somministrazione 

 questionari e sondaggi di mercato. 

 

 

 Agosto 2012 – febbraio 2013 

 Barista e cameriera presso Birreria "Mr. Allsopp", Brescia 

 Principali mansioni: accoglienza clientela, cameriera di sala e addetta al banco. 

  

 

 Febbraio 2010 – settembre 2010 

 Operatrice comunale presso Comune di Montichiari 

 Principali mansioni: verifica pagamenti bollette rifiuti; distribuzione kit raccolta 

 differenziata; gestione info point 

 

 

 Settembre 2009 – marzo 2010 

 Cameriera presso Gelateria "Peccati di gola", Brescia 

 Principali mansioni: accoglienza clientela, cameriera di sala 

 

 

 Agosto 2008 

 Stagista presso agenzia di viaggi Alpitur, Brescia 

 Principali mansioni: centralino; accoglienza clienti; biglietteria aerea e marittima; 

 gestione archivio documenti 

 

 Giugno 2008 – luglio 2008 

 Operatore call center presso Enel Energia S.p.a., Brescia  

 Principali mansioni: promozione prodotti commerciali  
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ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Pluriennale esperienza di aiuto-compiti; 

 Esperienza nel ruolo di tutor alle scuole superiori: condivisione del metodo di studio al 
fine di migliorare i risultati scolastici di studenti in difficoltà; 

 Stage scolastico a Cannes, Francia, presso il liceo “Bristol” e soggiorno presso famiglia 
ospitante; 

 Barista volontaria presso bar e animatrice Grest presso l'oratorio di Borgosatollo, Brescia; 

 Saltuarie esperienze di accoglienza clienti e guardarobiera presso Ristorante “La Sosta”, 
Brescia. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: italiano 

 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative 

Buone capacità comunicative e di ascolto maturate durante l'esperienza di tirocinio presso 

gli Spedali Civili di Brescia durante il corso di laurea triennale, migliorate in seguito alla 

pluriennale esperienza lavorativa come infermiera. 

Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante varie esperienze di 

animatrice e durante l'esperienza di tirocinio presso il reparto di pediatria. 

 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B1 

francese C1 C1 B2 C1 B2 

russo A1 A2 A1 A1 A2 
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Competenze organizzative e gestionali  

Buone capacità organizzative e nell'esecuzione di lavori in autonomia. Buona esperienza 

nella gestione dei progetti e di lavoro di gruppo. 

 

Competenze informatiche  

Buona padronanza del pacchetto Office. Gestione posta elettronica e navigazione in 

Internet. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente tipo B – Automunita 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, 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 autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 


