
CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Nome/ Cognome  

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Veronica Tibaldi 

via Triga 2/b, 37030, Sant’Andrea di Badia Calavena (VR), Italia

3495676858 : 

v.tibaldi1@gmail.com

Italiana 

03/02/1994 

Femminile 

Infermiera 

11/2011- 04/2013 

Cameriera 

Gestione della sala, barista 

Trattoria Bogon Bon. Via Triga 27, 37030 Badia Calavena (VR) 

Ristorazione 

06/2013- 05/2015 

Cameriera 

Gestione della sala e accoglienza dei clienti 

Ristorante-pizzeria Corte Cavalli, via Sammicheli 35, 37039 Cogollo di Tregnago (VR) 

Ristorazione 

06/2015- 12/2016 

Cameriera 

Gestione della sala 

mailto:v.tibaldi1@gmail.com


Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 Date 
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Ristorante Monte San Piero, via Campanari 8, 37030 Badia Calavena (VR) 

Ristorazione 

04/2014-30/15 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Chiarenzi, Via Chiarenzi, 2, 37059, Zevio (VR) 

Riabilitazione cardiologica e respiratoria 

06/2014-07/2014 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Mater Salutis, Via Carlo Giannella, 37045, Legnago (VR) 

Reparto di Cardioogia e UCIC 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

02/2015- 04/2015 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Civile Maggiore, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126, Borgo Trento (VR) 

Reparto di Chirurgia Generale, Esofago- Stomaco, Plastica 

09/2015- 10/2015 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Policlinico, Piazzale L.A. Scuro, 10, 37134, Borgo Roma (VR) Reparto 

di medicina generale 

04/2016- 05/2015 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Fracastoro, Via Circonvallazione, 1, 37047, San Bonifacio (VR) 

Reparto di Geriatria, Day Hospital oncologico, Day Hospital Endoscopia 

05/2016- 07/2016 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Policlinico, Piazzale L.A. Scuro, 10, 37134, Borgo Roma (VR) 

Pronto Soccorso 



09/2016- 10/2016 

Studente di infermieristica 

Attività formativa 

Ospedale Policlinico, Piazzale L.A. Scuro, 10, 37134, Borgo Roma (VR) 

Terapia Intensiva 

27/12/2016- 29/05/2017

Infermiera 

Gestione del gruppo pazienti

Cooperativa sociale Promozione Lavoro 

Casa di riposo 

01/06/2017-16/01/2020 
Infermiera 
Gestione del gruppo pazienti 
Fondazione Oasi 
Casa di riposo 

09/03/2020- 31/03/2021

Infermiera

Nurse di Rianimazione, Anestesia e MET

UTI Borgo Roma
Aoui Verona

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

2013-2016 

Laurea in Scienze Infermieristiche, Votazione 101/110 

Abilitata alla professione sanitaria di infermiere 

Università degli Studi di Verona, Scuola di Medicina e Chirurgia 

2008-2013 
Diploma di maturità 
Formazione scientifica e linguistica (Certificazione B1 in lingua tedesca, studio 
dell’inglese e del latino, formazione in campo chimico e fisico) 

Liceo Scientifico Niccolò Copernico



Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Lingua Inglese 

Lingua tedesca 

Inglese, Tedesco 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

A2 A2 A2 A2 A2 

B1 B1 B1 B1 B1 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Sono una ragazza molto attiva nel sociale: ho prestato attività di volontariato e formazione presso 
l’Associazione ONLUS Croce Blu della provincia di Verona soprattutto attraverso attività di 
formazione e sensibilizzazione sociali; presto attività di consulenza nell’Erboristeria di tradizione 
centenaria Erbecedario di Sprea di Badia Calavena in provincia di Verona e frequento il terzo anno 
dell’Accademia di Scienze Naturopatiche ANEA di Verona. Sono un operatore Reiki, pratico le 
tecniche bio-energetiche Riflessologia plantare, Shatsu, Bioenergetica di Lowen ognuna delle quali 
applicate alla Medicina Tradizionale Cinese. Amo eprimere la mia creatività attraverso il movimento 
del mio corpo, la Danzaterapia come libera espressione e il canto.  Collaboro da un anno dell'attività 
di formazione all'interno dell'associazione AHNA Italia all'interno della quale ricompro il ruolo di 
Referente AHNA per il Veneto per la messa in atto dei Meeting AHNA proposti al personale sanitario 
per il territorio del Veneto inerenti al progetto "Stare bene per fare bene".

Mi definisco una persona solare e socievole con un grande spirito di adattamento: da sempre infatti 
sono impegnata in attività lavorative che mi hanno permesso di acquisire una buona capacità 
organizzativa sfruttando al massimo il tempo e le risorse disponibili. 

Durante il mio percorso formativo ho acquisito le competenze tecniche infermieristiche come previsto 
dal piano di studi soprattutto in ambito dell’emergenza ed intensivo, nell’approccio alla sicurezza a al 
benessere psico-fisico del paziente nell’ottica del risk management e della continuità assistenziale. 

Grazie alla mia formazione primaria di tipo scientifico ho potuto acquisire una buona competenza 
informatica generale. 

Patente B 




