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Data di nascita  27/04/1978 

 
 

        
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date : dal 2003-2006  Laurea  infermieristica con votazione 110 e lode  presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore  anno 2006 presso la  Facoltà di Medicina e chirurgia   “ A. GEMELLI” sede di Rieti. 

 

• dal 2008-2009  

  

Master Universitario  di  I livello:  management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie: area infermieristica, prevenzione, tecnico-sanitaria e riabilitazione. 
Anno accademico 2008-2009 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

infermieristica 

 

• Qualifica conseguita 

  

Coordinatore Infermieristico , attualmente coordinatore Infermieristico del Servizio di 
Endoscopia Digestiva e Respiratoria del P.O. SSG e del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo 

   

   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Laurea triennale in Infermieristica  presso Università Cattolica del Sacro Cuore   

2003-2006 sede di Rieti 

 

 

 

Esperienza Lavorativa: 

  

 

Azienda Pubblica, settore sanitario 

Dal dicembre 2006 con assunzione  contratto a tempo determinato di mesi sei  in qualità di 
Infermiera  presso il Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni  nella Città di Sesto San 
Giovanni viale Matteotti 83 dall’azienda Ospedaliera di Vimercate. 

 

Dal mese di agosto 2007  ,vincitrice di concorso pubblico ,assunzione presso la stessa 
azienda nel reparto di ostetricia e ginecologia con contratto a tempo indeterminato  turni 
sulle  24h . 

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  Anna Garofalo 

Indirizzo  Via Buonarroti 147, Lissone (MB) 

Telefono  340-3520707 

Fax   

E-mail  annagarofalo78@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana  
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Dal 2009 l’azienda assorbita dagli  Istituti Clinici di Perfezionamento  

31/05/2021  a seguito di colloquio/concorso  interno  ottengo l’affidamento  d’incarico di 
coordinamento della struttura semplice dipartimentale  di Endoscopia digestiva e 
respiratoria,a decorrere dal 01/06/2012 fino ad oggi 

dal 2016 l’azienda diventa ASST-NORD MILANO. 

 

Per l’impegno alla situazione pandemica Covid-19  nelle attività extra lavorativa mi dedico 
ai tamponi naso faringei presso il  drive-in del P.O. Bassini e alla somministrazione  dei 
vaccini presso Hangar Bicocca di Milano/centro vaccinali    per la popolazione della regione 
Lombardia.   

 

Partecipazione a corsi/congressi: 

➢ 25/06/2007 

Partecipante al corso : addetto antincendio . Ente organizzatore Comando provinciale vigili 
del fuoco . Attestato di idoneità tecnica  per l’espletamento dell’incarico di “addetto 
antincendio” a rischio ELEVATO rilasciato dal Ministero dell’interno –dipartimento vigili del 
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. 

➢ 25/10/2011 

Partecipante al corso :  sicurezza delle apparecchiature biomediche per gli operatori 
sanitari- Ente organizzatore: ICP 

➢ 21/6/2011 al 26/11/2011 

Partecipante al corso blsd – Ente organizzatore: ICP  

➢   18/10/2011 al 14/11/2011 

Partecipante al corso : leadershep and coaching-Ente organizzatore: ICP 

➢ 16/11/2011 

Partecipante al corso : formazione obbligatoria  del personale esposto a radiazioni 
ionizzanti- Ente organizzatore:ICP 

➢ 13/10/2007 al 25/10/2007 

Partecipante al corso : settimana europea 2007 per la salute e la sicurezza sul lavoro- Ente 
organizzatore  Università Federico II Napoli 

➢  19/05/2012 al 20/05/2012 

Partecipante al corso: 22simo congresso nazionale Anote Anigea- L’infermiere e la 
responsabilità nella sanità che cambia- Ente organizzatore Anote  Anigea 

➢  08/06/2011 

Partecipante al corso: formazione obbligatoria in materia di radioprotezione del paziente 
ex art. 7 dlgs187/2000- Ente organizzatore: ICP 

➢ Dal 15/06/2012 al 23/02/2012 

Responsabile scientifico al corso:  corso teorico pratico in endoscopia digestiva – Ente 
organizzatore : provider accreditato area qualità srl 

➢  23/10/2012 

Partecipante al corso: principi generali dlgs 81/2008  

➢  16/06/2011 

Partecipante al corso:tutela della privacy  

➢ 30/01/2013 

Partecipante al corso: stress lavoro correlato  

➢  30/10/2013 

Partecipante al corso: la responsabilità delle professioni sanitarie  

➢ 10/05/2014 al 11/05/2014 

Partecipante al corso:  24 congresso nazionale  Anote Anigea : orientarsi all’impegno 
nell’assistenza infermieristica – Ente Organizzatore : Anote Anigea 

➢ 08/10/2014  

Partecipante al corso: i nuovi approcci manageriali  

➢ 29/05/2014 
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Partecipante al corso : re-training blsd.  

➢ 26/03/2014  

Partecipante al corso. : corso di formazione sulla gestione dell’asespsi 

➢ 27/02/2014  

Partecipante al corso : responsabilità infermieristica e personale di supporto.  

➢ 18/02/2014 al 23/09/2014  

Partecipante al corso: la mappatura delle competenze professionali specifiche di U.O. 
endoscopia  

➢ 11/03/2015  

Partecipante al corso: prevenzioni incendi e rischio elettrico.  

➢ 02/03/2015 

Partecipante al corso: la movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti.  

➢ 18/02/2014 al 23/09/2016 

Responsabile scientifico al corso: la mappatura delle competenze in endoscopia 

➢ 01/03/2015 al 29/02/2016 

Partecipante al corso: batti il cinque la buona pratica dell’igiene delle mani. 

➢ 09/03/2015 al 31/12/2015 

Partecipante al corso : l’infermiere specialista in gastroenterologia. 

➢ 29/04/2016 

Partecipante al corso: gestione delle linee venose- Ente organizzatore  Collegio ipasvi 
Caserta 

➢ 15/04/2016 

Partecipante al corso : l’evidence based practige delle procedure infermieristiche. Ente 
organizzatore : collegio Ipasvi Caserta 

➢ 27/05/2016 al 29/05/2016 

Partecipante al corso. 25 congresso nazionale Anote Anigea. 

➢ 15/06/2017 al 17/06/2017 

Partecipante al corso : image2017 International- Ente organizzatore  Ospedale Humanitas  
congress  Milano. 

➢ 26/05/2017 al 28/05/2017 

Partecipante al corso: 27 congresso nazionale Anote Anigea: il capitale umano in 
gastroenterologia ed endoscopia. 

➢ 17/11/2017 al 22/11/2017  

Partecipante al corso : treining di assertività: la comunicazione per migliorare la 
professionalità e la qualità della vita lavorativa 

➢ 31-12-2015 

L'INFERMIERE SPECIALIST IN GASTROENTEROLOGIA- LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
NELLA PREPARAZIONE PER INDAGINI STRUMENTALI ENDOSCOPICHE E 
RADIOLOGICHE DEL COLON 

➢ 25-05-2018 
CONGRESSO NAZIONALE ANOTE ANIGEA : LA COMPLESSITA' PROFESSIONALE IN 
ENDOSCOPIA E GASTYROENTEROLOGIA, DALLA MULTIDISCIPLINARITA' ALLA 
TRANSDISCIPLINARITA'. 
Ente formatore NEW CONGRESS SRL 

➢ 28-01-2019 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08- IL CORRETTO UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI 
Ente formatore ASST NORD MILANO 
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 ➢ 02-12-2021 

Partecipante al corso AGGIORNAMENTO: La Responsabilità in ambito sanitario: orientarsi 
nella complessità-elearning. 
Ente formatore AGE.NA.S. AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI REGIONALI SANITARI 

➢ 15-04-2021 

Conseguito Attestato di partecipazione al corso FAD istituito dall’ ISS per la 
campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccine SARS-
CoV-2/Covid-19  

➢ 07-05-2020 

EMERGENZA SANITARIA COVID -19: ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DPI E 
MISURE DI PREVENZIONE 

➢ 14-07-2020 
riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari-focus sma 
Ente formatore axenso programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità 

➢ 16-10-2020 

➢ 30 congresso nazionale anote/anigea virtuale 2020: fase di transizione nell'anno 
dell'infermiere. 

➢ 16-10-2020 

               congresso nazionale anote/anigea virtuale 2020: Fase di transizione nell'anno      
dell'infermiere - sessione webinar : contenuti tecnico -professionali 

(conoscenze e competenze)specifici di ciascuna professione ,di ciascuna specializzazione,e 
di ciascuna attività ultraspecialistica-malattie rare 
Ente formatore anote/anigea 

➢ 21-08-2020 

covid-19 come emergenza psicosociale:problematiche scientifiche ed assistenziali. 
una proposta formativa 

➢ 18-08-2020 
 Il sovrappeso e le sue complicanze 
Ente formatore axenso 

➢ 17-07-2020 

medicina generale nella fase post-emergenza da covid -19: consigli utili per la 
gestione in sicurezza dell'assistenza territoriale 
Ente formatore axenso 

➢ 06-07-2019 

 la funzione educativa e la valutazione dello stato nutrizionale nelle principali 
condizioni fisiopatologiche: il ruolo dell'infermiere 
Luogo università degli studi della campania "L.Vanvitelli" 

➢ 28-05-2019 

 basic life support and defibrillation-BLDS 
Ente formatore ASST NORD MILANO 

➢ 19-12-2021 

anticorruzione nella pubblica amministrazione: le novità in tema di 
semplificazione, pubblicità e trasparenza 
Ente formatore asst nord milano 

➢ 21-12-2021 

PBLSD 
Ente formatore ASST NORD MILANO 
Luogo P.O. BASSINI 

➢ 21-04-2021 

formazione dirigenti e preposti in materia di radioprotezione 
Ente formatore ASST NORD MILANO 
Luogo P.O. BASSINI - CINISELLO BALSAMO 

➢ 26-10-2018 

 AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE EX D.L.VO 81/08 PER DIRIGENTI E PREPOSTI 
Ente formatore ASST NORD MILANO 
Luogo SESTO SAN GIOVANNI 

 
 



5 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA                                          

Italiano madrelingua 

ALTRE LINGUE    Inglese scolastico 

• Capacità di lettura                                     

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

ATTIVITÀ SOCIALI  E RELAZIONALI    
Partecipazione ad eventi a favore della 
Croce Rossa Italiana anche come 
accompagnatrice di adulti e bambini 
disabili presso la Sala Nervi del  
Vaticano per le udienze Papali 
Dal 2016 guida e aiuto catechista per 
la formazione della religione cattolica 
dei bambini che si approcciano ai 
sacramenti  presso  la Parrocchia  
Madonna di Lourdes di Lissone  (MB) 
Organizzazione di eventi a scopo 
benefico come il XXIV megashow 
dell’Associazione Nazionale della 
Polizia di Stato 
Fondamentale è vivere e lavorare  in 
ambiente multiculturale con totale 
collaborazione e dedizione  occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante per se stessi e per gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Attestato di benemerenza rilasciato dal Direttore Generale  ASST Nord 

Milano per “l’impegno,il senso del dovere,lo spessore umano e la                                                                              
professionalità  il lavoro  quotidiano anche durante  le fasi più critiche 

dell’emergenza Covid -19”. 
 

Conseguito Attestato di partecipazione al corso FAD  istituito dall’ ISS                    
per la campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccine 
SARS-CoV-2/Covid-19. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative , pianificazione e gestione dei progetti. Particolare  
attitudine a lavoro di squadra, capacità organizzativa e  gestione del personale del servizio 
coordinato e dell’approvvigionamento dei materiali . Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport 
e associazione benefiche) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza e completo utilizzo dei principali strumenti inerenti alla attività 
lavorativa , utilizzo e dei maggiori programmi informatici . Con computer, attrezzature  

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A - B 

 
   

 

                          

  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. 

Sesto San Giovanni,  26/10/2021                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                     NOME E COGNOME 

 ANNA GAROFALO 
                                                                                                                                                                    

  


