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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  SANDRA MERATI 

Indirizzo  VIA UMBERTO I, 18 20853  BIASSONO (MB) 

Telefono   039/2754277 cellulare 347/5622373 

Fax   

E-mail  sandra.merati@unimib.it 

s.merati@asst-monza.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

 14 MARZO 1971 

 

MRTSDR71C54F704D 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst-Monza Ospedale San Gerardo, Via Pergolesi, 33 20900 Monza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Università degli studi di Milano Bicocca 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia sede di Monza 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Infermiere Esperto, TUTOR c/o corso di laurea in Infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Insegnamento clinico della sede formativa c/o l’Unità Operativa di Geriatria e 
Nefrologia dell’azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza 

 Incarico per Docenza in Medicina clinica della Disabilità nel modulo Infermieristica 
della Disabilità agli studenti del 3° anno di corso presso la sede di Monza dall’ AA 
2013-14 

 Incarico per Docenza in Scienze Umane e Storia della medicina nel modulo di 
Deontologia Professionale agli studenti del 3° anno di corso presso la sede di 
Lecco dall’ AA 2015-16 

 Esperienza come Infermiera tutor responsabile di una unità educativa dedicata 
(UED) con gli studenti infermieri del 3° anno di corso presso la Struttura operativa 
di Nefrologia dell’A.O. San Gerardo di Monza dal luglio 2008. 

 

 Insegnamento al corso per Assistente di Tirocinio organizzato dall’azienda ospedaliera 
S. Gerardo di Monza sugli aspetti legati all’accoglienza e agli infortuni degli studenti 
infermieri 

 Incarico per lezioni  integrative di Infermieristica clinica specialistica in Ginecologia agli 
studenti del 2° anno di corso. 

 Incarico per lezioni  integrative di Infermieristica clinica I in ambito chirurgico agli studenti 
del 2° anno di corso 

 Incarico per lezioni  integrative di Metodologia Applicata agli studenti del 1° anno di 
corso 

 Relatrice del Corso Elettivo sulla Malattia di Alzheimer agli studenti del 2° e 3° anno di 
corso 

 Relatore e accreditatore per l’ufficio Formazione aziendale  dell ASST Monza per la 
formazione del personale infermieristico dell’insegnamento della procedura di Prelievo 
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arterioso radiale per Emogasanalisi Arteriosa. 

 Collaborazione con l'Ufficio Epidemiologico e il DPS dell’azienda ospedaliera S. Gerardo 
di Monza,  per la stesura di un protocollo operativo riguardante  

"I rischi associati all'utilizzo dei dispositivi intravascolari". 

 Giugno 2002 Collaborazione con l’Ufficio Epidemiologico e il DPS del presidio 
ospedaliero Bassini di Cinisello B.mo, per la stesura di un protocollo operativo 
riguardante “I rischi associati all’utilizzo dei dispositivi intravascolari”. 

 Relatrice e coordinatore del corso di aggiornamento interno con lezioni teoriche in 
“ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN GINECOLOGIA CHIRURGICA ASSISTENZA 
PRE E POST OPERATORIA” nei gg 19-26 ottobre e 8 novembre 2002 

 Relatrice  al Corso di aggiornamento interno per il personale della Divisione      
            Ginecologia c/o l’Azienda ospedaliera Ospedale S. Gerardo di Monza, argomento: 
            Assistenza Post-Operatoria” in data 04/11/1998. 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ospedale San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Gerardo di Monza c/o la scuola per Infermieri Professionali   

• Tipo di impiego  Ore integrative di Lezioni di Assistenza Infermieristica in Ginecologia agli studenti del 2° anno di 
corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1996-1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza c/o il corso di Diploma Universitario per Infermiere 
facoltà di Medicina dell’Università Milano-Bicocca. 

 

• Tipo di impiego  Lezioni integrative di Infermieristica clinica in Ginecologia agli studenti del 2° anno di corso  

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della Materia  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1991 – Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera c/o Unità Operativa di Ginecologia Chirurgica 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera turnista responsabile dell’assistenza infermieristica delle persone sottoposte a 
interventi di tipo ginecologico e facente funzioni di AFD per circa 6 mesi nell’anno 1994. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Agosto 1990 – Settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera c/o Unità Operativa di Ginecologia Oncologica 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera turnista responsabile dell’assistenza infermieristica delle persone sottoposte a 
chemioterapia o in fase terminale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2011 – 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCINZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca infermieristica, Metodologia dell’insegnamento, Organizzazione e 
Management infermieristico. 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 25/03/2014 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione finale 110 SU 110 CON LODE 

 

• Date (da – a)  1990 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assistente alle Comunità Infantili c/o l’istituto professionale Magenta di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, NEURO PSICHIATRIA INFANTILE. 

• Qualifica conseguita  ASSISTENTE ALLE COMUNITÀ INFANTILI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione finale 47/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1987-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali c/o l’Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica, Patologia medica e chirurgica, Tirocinio 

• Qualifica conseguita  INFERMIERE PROFESSIONALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione finale in Tirocinio 70/70 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1985-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC e per Geometri EUROPA UNITA di Lissone (Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dattilografia, Stenografia, Calcolo, Matematica, Chimica, Lingua Inglese e Italiano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 AMMISSIONE AL 3° ANNO DEL MEDESIMO ISTITUTO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1990 ad oggi 
Iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri di Milano-Lodi Monza e Brianza 

 
23-26/02/1999 
Corso di Formazione per Assistenti di Tirocinio c/o la sede del Diploma Universitario di 
Infermiere nell’Azienda ospedaliera Ospedale S. Gerardo di Monza (ore totali: 27). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE LIVELLO B2 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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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. 

 Buon livello comunicativo anche con persone che presentano deficit nella comunicazione di tipo 
cognitivo. 

Buona la comunicazione con persone straniere che parlano e comprendono la lingua spagnola 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 CO-FONDATRICE E DELEGATA DEL NUCLEO BRIANTEO CNAI (Consociazione Nazionale 
Associazione Infermiere/i) affiliata ARLI (Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i) da 
dicembre 2012. 

 

Capacità di pianificare l’assistenza infermieristica attraverso l’identificazione i Bisogni di 
Assistenza Infermieristica secondo il Modello delle Prestazioni di Marisa Cantarelli e MAPU 
(Modello Assistenziale dei Processi Umani) utilizzato con il linguaggio standardizzato ICNP 
(Internationale Classification for Nursing Practice) 

Esperienza di Coordinamento infermieristico dell’unità operativa di Ginecologia nei periodi estivi 
anni 1994-1999 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Settembre 2000 

Riconoscimento ufficiale con attestato del Ministero dell’Interno di “Idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio” in seguito alla frequenza del corso per attività 
a rischio ELEVATO di incendio, organizzato dal commando provinciale dei vigili del fuoco di 
Milano, in collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda ospedaliera S. 
Gerardo di Monza (ore totali del corso: 16). 

INCARICATA PRESSO LA SEDE LAVORATIVA COME ADDETTO ANTINCENDIO 

 

BUONA CONOSCENZA E UTILIZZO DI PROGRAMMI PER PC: VIDEOSCRITTURA  WORD,  EXCEL,  POWER-
POINT: CONSEGUITO  LIVELLO  ECDL FULL DICEMBRE 2011 

Discreta capacità nel consultare le banche dati di letteratura biomedica (PubMed, Cochrane 
Library,Cinahl) al fine di effettuare una ricerca bibliografica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di suonare la chitarra classica ad un livello base 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B  

 
 

Dal 1990 ad oggi frequenza a numerosi corsi di Formazione permanente, 
eventi, convegni e congressi, organizzati da strutture ed enti accreditati e dal 
2002 conseguiti con crediti ECM secondo la normativa vigente, in ambito 
clinico, formativo, organizzativo e di ricerca. 

 
                                                                             Monza, 12/04/2018 

Dott. ssa Sandra Merati 
                                                                 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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. 
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