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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  MORETTI, Antonella 

Indirizzo  237/D, via Monte Grappa, 24040, Stezzano, Bergamo, Italia 

Telefono   3401436533 

   

E-mail  anto_1987@msn.com 

amoretti@asst-pg23.it 

antonella.moretti@unimib.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 Dicembre 1987 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 23/10/2017 – ad OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

• Tipo di impiego  Tutor presso Corso di Laurea in Infermieristica 

 

   

• Date   Dal 07/08/2017 – al 30/09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

• Tipo di impiego  Infermiera presso USC Ginecologia 

 

   

• Date   Dal 16/07/2011 - al 24/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

• Tipo di impiego  Infermiera presso USC Medicina Interna 

Da Ottobre 2015, ho svolto il ruolo di "infermiera referente" con responsabilità a carattere 

organizzativo e gestionale della mia Unità 

   

• Date  Dal  2014 - ad OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca - Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Bergamo 
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• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambito universitario 

• Tipo di impiego  Professore a contratto: docenza frontale agli studenti del secondo anno del corso di Laurea in 

Infermieristica nell'ambito dell'insegnamento di Metodologia Clinica Infermieristica. In modo 

particolare, del modulo di "Infermieristica in Medicina Interna" relativo all'assistenza 

infermieristica al paziente affetto da patologie respiratorie, cardiocircolatorie e da diabete. 

   

• Date  Dal 2013 - ad OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sede di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambito universitario 

• Tipo di impiego  Assistente di tirocinio -Esercitatore: conduzione di esercitazioni cliniche rivolte agli studenti 

del primo anno di corso in merito a quattro attività: prelievo di sangue venoso e capillare, 

cateterismo vescicale nella donna e nell'uomo, movimentazione del paziente, esecuzione cure 

igieniche complete e parziali 

   

• Date  Dal 2012 - ad OGGI  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione  in collaborazione con il   

Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sede di Bergamo 

 
 

• Tipo di impiego  Assistente di tirocinio studenti primo, secondo e terzo anno di corso 
 

   

• Date  Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sede di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambito universitario 

• Tipo di impiego  Relatore elaborato finale Laurea in Infermieristica, dal titolo: “La promozione dell’aderenza 

terapeutica nelle persone anziane affette da ipertensione arteriosa” 

   

• Date  Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sede di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambito universitario 

• Tipo di impiego  Relatore elaborato finale Laurea in Infermieristica, dal titolo: “Fine vita in Pronto Soccorso: 

accompagnare alla morte con dignità” 

   

• Date  Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sede di Bergamo  

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambito universitario 

• Tipo di impiego  Relatore elaborato finale Laurea in Infermieristica, dal titolo: "Cure palliative domiciliari: i bisogni 

emergenti del caregiver" 

   

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Poster dal titolo: “Correlazione fra consumo di soluzione alcolica per l’igiene delle mani e 

riduzione della trasmissione di infezioni ospedaliere”.  

XXI Congresso Nazionale FADOI, 14-17 Maggio 2016 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date   Da Marzo 2015 - a Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di I livello in "Management per le professioni sanitarie e dell'assistenza sociale - 

coordinamento e organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali", 

conseguito presso l'Università degli Studi di Bergamo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Economia e organizzazione aziendale 

Management sanitario 

Regolamentazione infermieristica 

Statistica medica 

 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in Management per le professioni sanitarie e dell'assistenza sociale 

- coordinamento e organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali; 
conseguito in data 05/05/2016 

Titolo tesi di master: Indagine conoscitiva sugli elementi costitutivi della documentazione 

infermieristica in uso presso l'ASST Papa Giovanni XXIII-Presidio Ospedaliero di San Giovanni 

Bianco. 

Votazione: 110/110 

 

   

• Date   Dal 02/12/2009 - al 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e organizzazione aziendale 

Management sanitario 

Bioetica, deontologia e regolamentazione infermieristica 

Scienze umane e psicopedagogiche 

Metodologia dell'insegnamento 

Ricerca infermieristica 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita in data 26/03/2012 

Titolo tesi di laurea:  L'anziano e la rete di assistenza territoriale lombarda: linee di indirizzo 

regionali e indicatori di fabbisogno di servizi. Revisione della letteratura. 

Votazione: 110/110 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Classe 1/S  delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche 

 

 

• Date   Dall’ A.A. 2006/2007 – all’ A.A. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 

Scienze medico-chirurgiche e di primo soccorso 

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari 

Metodo scientifico nell’approccio a problematiche clinico-assistenziali 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Infermieristica, conseguita in data 25/11/2009 

Titolo tesi di laurea: Valutazione dell’efficacia dell’igiene del cavo orale nel paziente pediatrico 

intubato 

Votazione: 100/110 
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• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Classe SNT/1 delle lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche 

 
 
 

• Date   Dall’A.A. 2001/2002 – all’ A.A. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale  “Lorenzo Mascheroni”, via A. da Rosciate 21/A, Bergamo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, informatica e fisica 

Scienze naturali, chimica e biochimica, biologia, astronomia 

Letteratura italiana e latina 

Lingua e letteratura inglese 

Storia e filosofia 

Storia dell’arte 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico conseguito nell’anno scolastico 2005/2006 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
TIROCINIO 

 

• Date   Da Ottobre 2015 - a Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Tirocinio Master di I livello con il coordinatore dell'Unità di Cardiologia (250 ore ca) 

   

• Date   Da Febbraio 2016 - a Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Tirocinio Master di I livello presso la Direzione Professioni Sanitarie (250 ore ca) 

   

• Date   Da Maggio 2010 - a Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 AO San Gerardo - Monza 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Tirocinio di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche presso coordinatore USC Psichiatria 

   

• Date   Da Aprile 2011 - a Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 AO Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Tirocinio di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche presso Centrale Dimissioni Protette 

   

• Date   Dal 08/06/2009 - al 18/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di terapia intensiva pediatrica 

   

• Date   Dal 22/04/2009 - al 06/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 
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• Principali attività / abilità 

professionali  

 Day hospital emato-oncologico 

  

   

• Date   Dal 02/03/2009 - al 04/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di cardiochirurgia 

   

• Date   Dal 01/10/2008 - al 05/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto “Don Orione”, Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Nucleo stati vegetativi permanenti 

   

• Date   Dal 14/07/2008 - al 13/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di medicina cardiovascolare 

   

• Date   Dal 03/06/2008 - al 05/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di neurochirurgia  

 

 

• Date   Dal 09/04/2008 - al 24/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Isola neonatale - blocco parto 

 

 

  

• Date   Dal 22/11/2007 - al 22/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di chirurgia plastica 

   

• Date   Dal 23/07/2007 - al 22/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Reparto di medicina 

   

• Date   Dal 11/06/2007 - al 14/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Santa Maria Ausiliatrice 

 

• Principali attività / abilità 

professionali  

 Nucleo degenza 2B 

   

• Date   Dal 13/04/2007 - al 26/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 
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• Principali attività / abilità 

professionali  

 

 Reparto di pneumologia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di lavorare in equipe ed in collaborazione con le altre figure 

professionali maturata durante i numerosi periodi di tirocinio e l'esperienza lavorativa in 

differenti realtà assistenziali. Buona capacità di relazione con le persone assistite 

sviluppata grazie ad esperienze svolte in realtà particolarmente critiche. Buona 

capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di organizzazione e gestione delle attività in modo autonomo ed in 

collaborazione con le altre figure professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di software specifici in uso presso l'ASST Papa Giovanni XXIII per 

cui lavoro (tra cui approvvigionamento farmaci e presidi) 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Buona competenza nell’utilizzo di vari browser e motori di ricerca 

Buona competenza nell'ambito della ricerca infermieristica. 

 
 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

 

   

Data: 30 Maggio 2018 

 


