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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELA GLORIA VESCOVI 

Indirizzo   

Telefono  3481397018   

Fax   

E-mail  gvescovi@asst-pg23.it,  

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20/04/1982 

Luogo di nascita   

 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -  da marzo 2011:impiego come INFERMIERE con funzione di TUTOR PROFESSIONALE  e 
DOCENTE  presso ASST PAPA GIOVANNI XXIII, Corso di Laurea in Infermieristica; 

 

- da marzo 2007 a febbraio 2011 : impiego come INFERMIERE presso A.O. BOLOGNINI di 
Seriate in U.O. di Neurologia; 

 

- da luglio 2005 a marzo 2007:  Impiego come INFERMIERE presso A.O. BOLOGNINI di 
Seriate in U.O. SPDC; 

 

- da febbraio 2005 a luglio 2005: impiego come INFERMIERE presso A.O. BOLOGNINI di 
Seriate in U.O. ORTOPEDIA –TRAUMATOLOGIA. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, Piazza OMS, 1 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiere cat D  

Il rapporto di lavoro si configura come a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

mailto:gvescovi@asst-pg23.it
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• Principali mansioni e responsabilità   Ruolo e responsabilità derivanti dal profilo professionale, dall’ordinamento didattico, 
dal codice deontologico professionale e dalle normative vigenti  

 Utilizzo dei fondamenti metodologici e degli strumenti della ricerca per la risoluzione 
dei problemi complessi dell’assistenza infermieristica e ostetrica, negli ambiti clinico 
assistenziali, organizzativi e formativi, considerando l’evoluzione internazionale in 
materia 

 Attività di tutoraggio teorico e clinico presso il Corso di Laurea in Infermieristica 
Università Milano- Bicocca, sede di Bergamo 

 Attività di docenza relativi agli insegnamenti affidati 

 Relatore di elaborati finali per il conseguimento della Laurea in Infermieristica dal  

 Formatore  corsi ECM relativi alle competenze tutoriali 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
-Da AA 2008/09 ad AA 2009/2010 

 

-Da A.A 2001/02 ad A.A. 2003/04 

- Dal 1996 al 2001 

 

 

 

 - Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita  presso l’Università degli 
Studi di Brescia con la votazione: 110/110 

- Laurea in Infermieristica conseguita presso l’Università degli Studi Milano Bicocca con la 
votazione :110/110 

- Maturità magistrale  ad indirizzo socio-psico-pedagogico conseguita presso l’Istituto Magistrale 
Statale “P.S.Suardo” di Bergamo con la votazione: 84/100 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 -Intervenire con competenze avanzate nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca 
nell’ambito della professione sanitaria di infermiere, infermiere pediatrico e di ostetrica/o 
-Programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sviluppo di nuovi metodi di 
organizzazione del lavoro 
-Pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi 
- Sviluppo di  un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni 
sanitarie 
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• Qualifica conseguita 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

  Infermiere, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 

 

 Professore a contratto a titolo gratuito presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

lo svolgimento del corso di Infermieristica in Medicina Specialistica, integrativo di Medicina 

Clinica Specialistica e Infermieristica in Medicina Specialistica, presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica Sezione di Corso A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, A.A. 2011/2012 

 Professore a contratto a titolo gratuito presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

lo svolgimento del corso di Infermieristica in Medicina Specialistica, integrativo di Assistenza 

Infermieristica in Medicina Clinica Specialistica, presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

Sezione di Corso A.O. Papa Giovanni XXIII, A.A. 2012/2013  

 Professore a contratto a titolo gratuito presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

lo svolgimento del corso di Infermieristica in Psichiatria integrativo di Psichiatria e Psicologia 

Clinica, presso il Corso di Laurea in Infermieristica Sezione di Corso ASST Papa Giovanni 

XXIII, A.A. 2016/2017 

 Professore a contratto a titolo gratuito presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per 

lo svolgimento del corso di Infermieristica in Psichiatria integrativo di Psichiatria e Psicologia 

Clinica, presso il Corso di Laurea in Infermieristica Sezione di Corso ASST Papa Giovanni 

XXIII, A.A. 2017/2018 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
    FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  per Francese :buono,   per Inglese: elementare 

• Capacità di scrittura  per Francese :buono,   per Inglese: elementare 

• Capacità di espressione orale  per Francese :buono,   per Inglese: elementare 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 - formazione per educatori volontari  
- collaborazione in attività formative professionali 

- abilità nella presentazione con supporti telematici di  attività relative all’ambito professionale 

-organizzazione e programmazione di attività curriculari del Corso di Laurea in Infermieristica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 -Utilizzo di strumentazione e apparecchi elettromedicali nel contesto professionale 

- discreta capacità di utilizzo del computer  ( programmi: word, office, power point  etc) con 
creazione di documenti ipertestuali) e della rete internet 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Partecipazione a diversi corsi e convegni di aggiornamento professionale relativo al piano 
nazionale  ECM di cui  si rende disponibile eventuali certificazioni 

 
 
 

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. 
 
 
 

 Data:  30.05.18     Firma: 

Angela Gloria Vescovi 


