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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  Valeria Di Lascio 

Indirizzo  Via Palermo 2, Bergamo 

Telefono  345 0480522 

Fax  035 2278699 

E-mail  vdilascio@asst-pg23.it 

Nazionalità  italiana 

 

Codice fiscale  DLSVLR80A58L388F 

Data e luogo di nascita  18/01/1980 Trescore Balneario (Bg) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Da Maggio 2011 ad oggi: infermiere con funzione di tutor professionale e docente 
presso il Centro Formazione Universitaria – Corso di Laurea in Infermieristica.  
 
Da Settembre 2009 a Maggio 2011:  infermiere presso USC Pediatria e Pronto 
Soccorso Pediatrico 
 
Da Dicembre 2005 a Settembre 2009: infermiere presso USC Chirurgia Pediatria e 
Centro Cardiopatie Congenite 
 
Da Gennaio 2005 a Dicembre 2005: infermiere presso USC Medicina fisica e 
riabilitativa 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   
Azienda Ospedaliera 
 

• Tipo di impiego   
Infermiere (categoria D). 
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente a tempo parziale orizzontale. 
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ruolo e responsabilità derivanti dal Profilo professionale, dall’Ordinamento didattico, 
dal Codice deontologico e dalle normative vigenti. 

Utilizzo dei fondamenti metodologici e degli strumenti della ricerca per la risoluzione 
di problemi complessi dell’assistenza infermieristica e ostetrica, negli ambiti clinico 
assistenziali, organizzativi e formativi. 

Attualmente mi occupo di attività di tutoraggio relative alla teoria e al tirocinio nei 
confronti degli studenti infermieri per tutti i tre anni di corso.  

Sono referente dei tirocini in diversi contesti dell’Asst (Area materno-infantile, 
Cardiochirurgia adulti e pediatrica, Chirurgia Vascolare, Medicina d’Urgenza). Sono 
stata professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per 
l’insegnamento di Infermieristica in Pediatria negli anni accademici 2011/2012 e 
2012/2013 e per l’insegnamento di Infermieristica Generale nel 2017/2018.  

Sono relatore per gli elaborati di tesi per gli studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica presso l’Università degli Sudi di Milano-Bicocca da Novembre 2011. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Luglio 2015:  Conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
con la votazione di 110/110. 

Tesi dal titolo: "La consulenza telefonica infermieristica in pronto soccorso pediatrico: 
indagine conoscitiva nelle aziende ospedaliere pubbliche della Lombardia." 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Acquisizione di competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo 
in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e di qualità dei servizi.  

 Sviluppo di un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle 
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle 
procedure del management sanitario. 

 Acquisizione di conoscenze metodologiche che consentono di intervenire nei 
processi formativi e di ricerca infermieristica. 

 Capacità di rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei Bisogni di Assistenza 
Infermieristica. 

 Capacità di progettare ed intervenire operativamente in ordine a problemi 
assistenziali e organizzativi complessi 

 Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica del 
miglioramento della qualità. 

 Supervisionare l’Assistenza Infermieristica nell’ambito delle attività tutoriali e di 
coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e 
permanente. 

 Utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca infermieristica nelle aree clinico-
assistenziali, nell’organizzazione e nella formazione. 

 Analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all’Assistenza Infermieristica e a 
problemi multi-professionali e multiculturali. 

 

• Qualifica conseguita  Infermiere, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 2004:  Conseguito il diploma di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca con la votazione di 100/110. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Conseguimento di un’adeguata preparazione nelle discipline di base al fine di 
conoscere e comprendere i più rilevanti elementi a fondamento dei processi 
fisiologici e patologici ai quali è rivolto l’intervento professionale, preventivo e 
terapeutico. 

 Conoscenza dei principi bioetici generali, deontologici, giuridici e medico - legali 
necessari per lo svolgimento dell’attività professionale. 

 Partecipazione all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 
collettività. 

 Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 
collettività e formulazione dei relativi obiettivi assistenziali. 

 Pianificazione, gestione e valutazione dei risultati dell’intervento assistenziale 
infermieristico. 

 Corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche. 

 Gestione delle attività di assistenza infermieristica svolta sia individualmente che 
in collaborazione con altri professionisti sanitari e sociali, avvalendosi, ove 
necessario, dell’opera del personale di supporto 

  

• Qualifica conseguita  Infermiere 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Luglio 2000:   

Conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo Socio-
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psicopedagogico “Paolina Secco Suardo”, via A. Maj 8, Bergamo con la votazione di 
87/100. 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Indirizzo liceale completo che si caratterizza per l’ampiezza della formazione che 
abbraccia tutte le aree disciplinari: linguistica, storico-umanistica, artistico-letteraria, 
giuridico-filosofica, matematico-scientifica, oltre a sviluppare competenze 
metodologiche e logico-argomentative. Nello specifico, il percorso approfondisce la 
realtà delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente a muoversi nell’ambito dei 
processi formativi e psicologico-sociali, aiutandolo a comprendere le complessità della 
società contemporanea. 

 

 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  sufficiente buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Predisposizione al lavoro di équipe, maturata in ambito sia lavorativo che universitario 
multi-professionale di alta complessità, tecnica e relazionale, dove fondamentale è il 
lavoro di squadra. Esperienza di tutorship volta a facilitare, stimolare l’apprendimento 
e creare legami tra il mondo della conoscenza ed il mondo dell’esperienza, a 
promuovere lo sviluppo e la riflessione sull’esperienza come attitudine mentale, come 
sistema valoriale, e sul modo di vivere la professione. 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative, sviluppate attraverso l’esperienza lavorativa in Unità 
Strutturali ospedaliere complesse e nel ruolo di tutor professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI E APPARECCHI ELETTROMEDICALI NEL CONTESTO 

PROFESSIONALE. 

CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE, UTILIZZO PACCHETTO OFFICE E GESTIONE 

POSTA ELETTRONICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Partecipazione a corsi di ceramica, cucito e pianoforte. Corsi di massaggio infantile 
presso AIMI.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Progettista e creatrice  del Percorso Società dell’evento “Ospedale Maggiore – Open Day”, svoltosi il 17 e 18 
nel Settembre del 2011 presso l’A. O. Ospedali Riuniti di Bergamo. 

 

Docente presso il Corso per Operatore Socio-sanitario del Centro di Formazione 
Professionale di Bergamo, via Gleno (nel 2012). 

 

Partecipazione a diversi corsi e convegni di aggiornamento professionale relativo al 
piano nazionale ECM di cui si rendono disponibili eventuali certificazioni. 
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  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. 

 
CITTA’ _____________Bergamo_________ 
 
DATA________________11/04/2017_______ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

    _______________Valeria Di Lascio________________ 


