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ESPERIENZA LAVORATIVA

INFERMIERA DAL 1990,  
LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA AUTONOMA DAL 2011 
titolare di studio infermieristico sito in via Falcone 26 a Rovato 

L’ATTIVITÀ SI SVILUPPA IN AMBITO TECNICO ASSISTENZIALE E RELAZIONALE, PONENDO 
L’ACCENTO SU QUEST’ULTIMO ASPETTO.  
L’EDUCAZIONE E L’INSEGNAMENTO COMPLETANO L’ATTIVITÀ SVOLTA. 

DA GIUGNO 1990 A GENNAIO 1997 
HO RICOPERTO MANSIONI TECNICO ASSISTENZIALI PRESSO IL NOSOCOMIO DI ROVATO-
CHIARI,  
ORA ASST FRANCIACORTA, AVVIANDO I SERVIZI ONCOLOGICO E FKT RESPIRATORIA. 

DA GENNAIO 1997 A MARZO 2011 
HO RICOPERTO MANSIONI TECNICO ASSISTENZIALI PRESSO IL NOSOCOMIO DI ISEO ASST 
FRANCIACORTA, NELLO SPECIFICO IN AREA CRITICA DI PRONTO SOCCORSO, SALA 
OPERATORIA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 

DA MARZO 2011 A ORA, SVOLGO ATTIVITÀ TECNICO ASSISTENZIALI E DI RELAZIONE D’AIUTO 
COME LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA AUTONOMA, PRESSO LO STUDIO 
INFERMIERISTICO, SCUOLE PROFESSIONALI, SERVIZI E AZIENDE TERRITORIALI PUBBLICI E 
PRIVATI, SIA IN VESTI DI ASSISTENZA DIRETTA CHE DI COORDINAMENTO E DOCENZE. 

NEL 2020 HO COLLABORATO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE PER AL SERVIZIO USAMAF/
SASN AEROPORTO MILANO-MALPENSA PER L’EMERGENZA COVID, OLTRE CHE CON VARIE 
STRUTTURE PER LA GESTIONE ED ESECUZIONE TAMPONI E VACCINAZIONI. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

aa.ss.1986-1990

Scuola per infermieri professionali presso l’USSL 34 Chiari

Sanitarie, umanistiche, tecniche

Infermiera professionale

Diploma 

a.s.2004-2005
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Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali e sociali P. Sraffa - Brescia

Umanistiche, cultura generale, sanitarie, tecniche, linguistiche

Dirigente di comunità

Diploma di scuola superiore

a.s.2003-2004

Istituto Tecnico delle Attività Sociali Dante Alighieri– Como 
Indirizzo: Dirigente di Comunità

Psicopedagogiche, cultura generale, sanitarie, tecniche, linguistiche.

Idoneità alla classe 5° per  I.T.A.S.- dirigenti di comunità

attestato

aa.ss.1983-1986

Istituto magistrale “Bambin Gesù” Perugia

Istruzione generale, psicopedagogiche, tecniche

Maestra di scuola per l’infanzia

Abilitazione magistrale 

ALTRA FORMAZIONE 

aa.ss.2008-2009

Istituto San Clemente - Brescia

Sanitarie, tecniche

Tecniche di massaggio tradizionale

Attestato di partecipazione

aa.ss.2009

Associazione colorando - Brescia

Tecniche 

Riflessologia zonale della mano

Attestato di partecipazione

aa.ss.2009

Associazione colorando - Brescia

Tecniche 

Massaggio Californiano 
Attestato di partecipazione
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       Master in ipnosi regressiva alle vite precedenti 

      Esperta in ipnosi regressiva alle vite precedenti  
      (registrata alle liste mondiali degli ipnologi e ipnologi alle regressioni) 
                           
                                                                       Con specializzazione nella tecnica per indurre la condizione analgesia 
Attualmente in formazione alla rinomata scuola CIICS nel percorso di ipnosi clinica, comunicazione ipnotica AA 2022. 
                                                          

       Approccio sistemico alle costellazioni familiari 

       Facilitatrice nell’utilizzo del metodo fenomenologico delle costellazioni familiari    
       nelle attività tecnico relazionali complesse               

aa.ss.2009-2010

Scuola Internazionale di Yoga e Ayurveda C.Y.Surya

Formazione Tecniche, umanistiche 

152 manovre del massaggio Ayurvedico

Attestato di partecipazione

       aa.ss.2010-2011

       Associazione colorando,  
       in collaborazione col centro 
culturale  
       “il velo di maya” 
        Formazione tecniche 
umanistiche 
        Il trattamento Cranio Sacrale 
        Attestato di partecipazione         

                                  • Date (da – a)    a.s. 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Past Life Regression School Italia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

                                  
                                 • Date (da – a)    aa.ss.2012-2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Studi Piazza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

                                  
                                 • Date (da – a)    aa.ss.2017-2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Past life regression school Italia dipartimento  di ipnosi terapia
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       Gestisci il dolore con l’ipnosi 

       Corso teorico-pratico per la gestione del dolore con l’ipnosi 

       Master  

       Rebirther certificata per favorire il benessere psicofisico e la crescita personale 
   
Dal 2016 
Formatore per il progetto TeenStar per la gestione dell’affettività e sessualità nei giovani e adulti 
Dal 2018 
Genitore peer educator, certificato ATS BRESCIA, per le life skills famiglia 
Dal 2019  
membership certificate e referente regionale per AHNA INTERNATIONAL, associazione tecnico scientifica certificata, in seno 
alla FNOPI. 
Dal 2021 
 qualificata mindful practitioner dalla scuola Mindfulness edicatores come FACILITATORE IN MINDFULNESS 

AA 2022  
CIICS FRANCO GRANONE Torino 
Corso di formazione in ipnosi clinica e comunicazione ipnotica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

                                  
                                 • Date (da – a)    aa.ss.2019-2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

European Rebirthing School

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA-SCOLASTICA

• Capacità di scrittura BUONA-SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale BUONA-SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottimo il rapporto empatico relazionale e comunicativo. 
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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.

Attenta e pragmatica, dotata di buona elasticità mentale, sempre in relazione a fattori 
contingenti. 
Buone capacità critiche 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

BUONE CAPACITÀ TECNICHE E DI APPRENDIMENTO ANCHE DA AUTODIDATTA. 
UTILIZZO REGOLARE DEL P.C. E DEI PROGRAMMI OFFICE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

NEL 2000/01 HO FREQUENTATO, CON PROFITTO, IL CORSO DI RESTAURO DEL MOBILE 
ANTICO (1° ANNO) PRESSO LA “SCUOLA D’ARTI E MESTIERI F. RICCHINO”CHE HO DOVUTO 
INTERROMPERE A SEGUITO DELLA MIA PRIMA GRAVIDANZA PER LA NOCIVITÀ DEI MATERIALI 
IN USO. 
NEGLI ANNI SCOLASTICI 2007-2008, 2008-2009 HO FREQUENTATO IL CORSO DI DISEGNO E 
PITTURA SEMPRE PRESSO LA SCUOLA F. RICCHINO DELLA QUALE ORA SONO UNA  SOCIO-
FONDATRICE. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Esperta in allattamento materno, che ho praticato personalmente per sette anni 
consecutivi, offro consulenza a tutte le persone interessate, garantendo informazioni, 
motivazione e sostegno. 
Competenze in tale campo le ho acuiste mediante lo studio di testi di comprovata 
affidabilità divulgati dalla “la leche league International”, 
consulenze private con esperti del settore,  
ricerca ed esperienza personale e dai feed-back con le mamme che ho seguito. 

Mamma di due bambini, ho buone conoscenze in psicologia dell’età evolutiva, 
puericultura e pedagogia. 

Ho infine buone conoscenze circa la psicologia dell’anziano e capacità sul come 
sostenerlo sia fisicamente, sia moralmente. 

Attualmente mi sto dedicando con passione all’arte del massaggio, trattamenti 
emozionali e uso di campane tibetane, conferendo ottimi risultati, in particolare con 
persone affette da sclerosi multipla, artrite reumatoide, sindrome di Sjogren e 
traumatismi sia fisici che psichici. 

Ho presentato ai comuni progetti sulla formazione delle badanti e 
implementazione della figura infermieristica nelle scuole. 
Progetti per la formazione care giver 
Altri progetti sono in via di studio e redazione 

Durante gli anni trascorsi in ospedale ho svolto mansioni di tutoraggio, nei confronti 
degli allievi affidati all’unità operativa in cui lavoravo. 

Ho partecipato come docente nel corso di aggiornamento: “medicazioni avanzate in 
enterostomia” corso sponsorizzato B.Brawn 

Docente presso l’istituto Poliambulanza di Brescia per il corso di base per 
enterostomisti: uso dell’idrocolloide” presso l’istituto Poliambulanza di Brescia 

Docente per i corsi 
“l’avvio alla libera professione” e 
 “essere libero professionista oggi”, indetti dall’IPASVI BS; CORSI ACCREDITATI 
ECM. 

Docente presso ASST Ospedale Maggiore di Crema per Giornata elettive rispetto la 
tematica del trattamento del dolore senza l’uso di farmaci. 

Mansioni di  coordinamento presso la fonazione soncino, per i servizi assistenziali 
SAD, ADI, attivando l’RSA APERTA, POLIAMBULATORI E AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO 
Mansioni di consulente/docente per i corsi per Assistente Domiciliare, ASA e OSS 
dell’istituto TSS Brescia, attualmente insegno presso l’istituto Cornucopia di Breno e 
al CFP Zanardelli a Chiari e EFP Sacra Famiglia di Soncino (CR) 
Infermiera prelevatrice per le donazioni di sangue, presso la Croce Rossa Italia, 
distretto di Palazzolo S/O ed ex coordionatrice 
infermiera addetta al servizio prelievi del Synlab 
Utilizzo con successo medicazioni avanzate e bioattive per le quali ho svolto 
docenze, anche in corso accreditato ECM presso l’istituto poliambulanza 

Ipnologa della regressione alle vite precedenti e esperta in comunicazione 
ipnotica, REBIRTHER certificata e Costellatrice Familiare ad approccio 
sistemico 
Massaggi terapeutici 
Eseguo sessioni individuali che di gruppo, anche con l’ausilio del suono e vibrazioni 
delle campane tibetane 
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"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui và in 
contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196." 

 

PATENTE O PATENTI Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho espletato in totalità e oltre, ai crediti formativi fin qui richiesti dal ministero della 
salute. 
Durante la vita lavorativa ho partecipato a corsi di formazione quali: 

• l’educazione sanitaria e l’assistenza al paziente diabetico,  
• l’umanizzazione dell’intervento sanitario, 
• aggiornamento cardiologico per infermieri, 
• clinica, assistenza infermieristica al paziente paraplegico, 
• assistenza infermieristica al traumatizzato cranico, 
• tecnico in endoscopia digestiva, 
• il Diabete Mellito, 
• la movimentazione dei carichi 

inoltre ho partecipato a tutti gli incontri, facoltativi, di formazione organizzati e tenuti 
dai medici interni del reparto Med. 2 di Rovato, fino a che vi ho prestato servizio. 

Ho espletato alla quasi totalità dei crediti formativi fino a oggi richiesti; 
Mi riservo la trasmissione degli stessi qualora richiesti

ALLEGATI • DIPLOMI: 
1. Diploma d’infermiere professionale 
2. Diploma attività sociali spec. Dirigente di comunità 
3. Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (maestra di 

scuola per l’infanzia) 

• ATTESTATI: 
1. Corso di lingua inglese 
2. Idoneità alla classe 5° per dirigenti di comunità 
3. Corso d’informatica 2° livello 
4. Partecipazione al corso di massaggio tradizionale 
5. Partecipazione al corso di riflessologia zonale della mano 
6. Partecipazione al corso di massaggio Californiano 
7. Attestato di frequenza con medaglia al secondo anno del corso di disegno 

e pittura 
8. Partecipazione al corso “ le 152 manovre del massaggio ayurvedico” 
9. Partecipazione al corso di trattamento cranio sacrale 
10. Attivazione Reiki primo livello 
11. Ipnologa alla regressione a vite precedenti e  
12. partecipazione al seminario “ipnosi e anestesia” 
13. Costellazioni familiari e sistemiche                                                 
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