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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  CHIARA VENTURINI 

Indirizzo  VIA VARISCO N. 6 – 20900 MONZA (MB) 

Telefono  CELLULARE 3331184766  UFFICIO 0392332670 

Fax   

E-mail  Chiara.venturini@unimib.it; c.venturini@asst-monza.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09/07/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)     Dal 15/10/2012 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST MONZA, presidio ospedaliero San Gerardo, via Pergolesi n. 33 – Monza 

Infermiere presso Corso di Laurea In Infermieristica  

Università Degli Studi di Milano Bicocca (UNIMIB) –  

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sezione di Monza 

 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  RN cat. D1, Tutor terzo anno di corso e docente a contratto all’interno 
dell’insegnamento denominato “Assistenza infermieristica in Area Critica”, 
relativamente al modulo di assistenza infermieristica del paziente critico in Terapia 
Intensiva. 

 

Tutor clinico all’interno della Clinica Geriatrica dell’Ospedale San Gerardo - ASST 
Monza (dal 2012 al 2016), nell’ambito del progetto denominato UED (Unità Educativa 
Dedicata), modello di apprendimento clinico che coniuga la componente formativa con 
la garanzia di erogazione dell’assistenza infermieristica in un settore 
dell’organizzazione dedicato, che ha visto coinvolti studenti di infermieristica del I e III 
anno di corso. 

 

Tutor referente del progetto CTA (Clinical Teaching Associate) presso l’UO di 
Neurologia e Stroke, Ospedale San Gerardo – ASST Monza dal 2015 ad oggi; modello 
di apprendimento clinico volto a promuovere nello studente la capacità di presa in 
carico della persona assistita, lo sviluppo del ragionamento clinico, del pensiero critico 
e della presa di decisioni. 

 

Attività di docenza nel corso di formazione per Assistente di Tirocinio (Adt) presso 
l’ASST di Monza, Ospedale San Gerardo e l’ASST di Vimercate, Ospedale di 
Vimercate, con un focus sulle metodologie didattiche attive e sugli strumenti utilizzabili 
nell’insegnamento clinico (dimostrazione, metodo dei casi, riunioni sull’assistenza 
infermieristica, briefing, debriefing, role playing). 
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Dal 16/04/2008 al 15/10/2012 

 

ASST Monza – Ospedale San Gerardo – via Pergolesi, 33 

 

U.O. di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (TICCH) 

Infermiere titolare cat. D 

Infermiere di Terapia Intensiva con esperienza, anche extra-ospedaliera, 
nell’assistenza al posizionamento e gestione del circuito per la circolazione 
extracorporea veno-arteriosa e trasporto della persona sottoposta a circolazione 
extracorporea (ECMO) V-A.  

Esperienza in Terapia Intensiva Cardio Chirurgica nel ruolo di assistente di tirocinio 
(Adt) degli studenti di infermieristica del III anno di corso. 

 

Da 01/1999 a 09/2004 

 

L.go xxv aprile, 6/A – Monza 

Compagnia di assicurazione 

Impiegata di 4° livello 

 

Account commerciale nel settore assicurativo presso l’ufficio assunzione rischi, con 
esperienza in contratti assicurativi di responsabilità civile professionale 
individuale/aziende, rischi diversi individuali/aziende, infortuni/malattia 
individuali/aziende. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laureanda Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Università 
degli Studi di Milano Bicocca (UNIMIB), nella sessione di luglio 2018. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  20/11/2007 

 

Laurea in Infermieristica, titolo conseguito con votazione di 110/110 e Lode 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (UNIMIB),  

Titolo dell’elaborato di tesi: “Gli albori della formazione infermieristica nella città 
di Monza. La scuola convitto dell’ospedale San Gerardo attraverso la 
narrazione delle infermiere”. 

 

Qualifica di INFERMIERE 

 

 

 

1997/1998 

 

Corso di Laurea in “Economia e Commercio” nuovo ordinamento 

 

Conoscenza delle discipline economico-politiche ed economico aziendali, dei 
principi e degli istituti dell’ordinamento giuridico. 

 

Nessun titolo conseguito (rinuncia agli studi) 

 

1997 

 

Diploma superiore in “Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere” 
conseguito con votazione finale di 60/60. 
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Frequenza a numerosi corsi di formazione permanente, eventi, convegni e 
congressi organizzati da strutture ed enti accreditati ECM, nel rispetto della 
normativa vigente in ambito clinico, formativo, organizzativo e di ricerca. 

 

 

Relatore nell’ambito del 1° Congresso Internazionale DITRA dal titolo “Il 
Governo Assistenziale: una risposta alle esigenze della sanità che cambia?”, 
13 e 14 novembre 2007, teatro Manzoni – Monza. Titolo dell’intervento: “Una 
finestra sul passato: risultati di una ricerca”. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (LIVELLO B2) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

FRANCESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

 

 

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. 

 Ottime capacità relazionali accanto ad uno spiccato senso di autonomia, 
responsabilità e predisposizione al lavoro di équipe, maturati nel corso delle 
esperienze lavorative in ambito assicurativo, ospedaliero, universitario e 
durante il lungo periodo di volontariato svolto presso la Croce Rossa Italiana 
(Comitato di Monza). 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative derivanti anche dall’esperienza di volontariato 
nell’ambito della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza dal 1994 al 2006, 
inizialmente all’interno del gruppo Pionieri, con prevalenza di attività socio-
assistenziali e successivamente nel gruppo Volontari del soccorso (VVdS), 
impegnata nell’attività di caposquadra, soccorritrice nel servizio di emergenza-
urgenza e istruttore VVdS e BLSD. 

 

Capacità di pianificazione dell’assistenza infermieristica attraverso 
l’identificazione dei 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 (International 
Classification for Nursing Practice). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER CON I SEGUENTI PROGRAMMI: WORD, EXCEL E 

POWER POINT. 
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ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

RELATORE DI NUMEROSI ELABORATI DI “LITERATURE REVIEW” SU DIFFERENTI 

ARGOMENTI DI INTERESSE INFERMIERISTICO, CONDOTTI DAGLI STUDENTI DI 

INFERMIERISTICA IN PREPARAZIONE ALLA PROVA FINALE, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DEL TITOLO ABILITANTE (LAUREA DI PRIMO LIVELLO). 

 

 

DOCENTE AL CORSO PER “ASSISTENTI FAMILIARI” NEGLI ANNI ACCADEMICI 2013-2014 

E 2015-2016, PRESSO IAL (INNOVAZIONE E APPRENDIMENTO LAVORO SRL). 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CHITARRA CLASSICA, CANTO 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE TIPO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 30 maggio 2018        Dott.ssa Chiara Venturini 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 


