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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  Micheli lara 

Indirizzo  Vle Europa,             Sarnico        Bergamo 

Telefono  3270879464 

Fax  0307102002 
 

E-mail  lara.micheli@asst-franciacorta.it 
laramichei13@gmail.com 
 
 
 

Nazionalità   Italiana 

   
Data di nascita  13/09/74 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  Da gennaio 2018 conferimento della posizione organizzativa del ruolo 
sanitario, avente titolo “Gestione risorse tecnico sanitarie e percorso di 
triage e accoglienza paziente di PS Chiari” 
 

Da Agosto 2016 in servizio come coordinatore nel Pronto Soccorso 
DEA  1 livello A.O. ASST Franciacorta, Chiari.  
Referente Dipartimentale della qualità (Dipartimento Emergenza-
urgenza) 
 
Da  novembre 2013 in servizio come coordinatore nel Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Civile di Iseo A.O. Mellino Mellini, Chiari 
 
Dal 2014 inserita nel gruppo multidisciplinare per la conduzione di audit 
interni finalizzati al miglioramento della qualità e sicurezza nell'area 
emergenza urgenza . 
 
Da novembre 2011 a ottobre 2013 in servizio come coordinatore in 
Sala Operatoria dell'Ospedale Civile di Iseo, A.O. Mellino Mellini, Chiari 
                        
Da Dicembre 2008 ad ottobre 2011, in servizio presso il Pronto 
Soccorso dell’Azienda Bolognini di Seriate e nella postazione 118 di 
Sarnico, nel ruolo di infermiere esperto; 
 
Stage estero di 2 settimane presso lo Sheba Medical Center Tel Aviv, 
Israele,  gennaio 2007 (Gestione maxiafflusso) 
 
Da giugno 2000 a novembre 2008 presso la  Terapia Intensiva 
Generale, A.O. Bolognini, Seriate, come infermiere esperto; 
Dal 1999 a maggio 2000 ORL Azienda  Ospedaliera  Bolognini di 
Seriate, infermiere; 
Da Luglio 1993 al 1999 presso l'U.O. Neurochirurgia Azienda 
Ospedaliera Niguarda Milano.      
                                         

• Nome e indirizzo del  Asst-Franciacorta, ex Azienda Ospedaliera Mellino Mellini,  
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datore di lavoro viale Mazzini 4, 25032, Chiari, Brescia. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
Coordinatore infermieristico (DS) 

  Infermiere Esperto,Triagista Esperto, Infermiere soccorso extra-
ospedaliero, MSI livello A. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità                

 Coordinatore équipe infermieristica e di supporto nel Servizio di Pronto 
Soccorso. 
Coordinatore équipe infermieristica e di supporto nel Servizio di Sala 
Operatoria specialità di chirurgia, ortopedia ginecologia e chirurgia 
plastica. 
Trasporti urgenti con pz critici 
Assistenza Infermieristica in Area Critica, abilitazione all’Emergenza-
Urgenza sul territorio,  AREU- Soreu Alpina 118, nella provincia di 
Bergamo e Brescia. 
Ha svolto servizio presso postazione automedica Orzinuovi dal 2015 
Ha svolto servizio presso la postazione Automedica di Seriate e 
Sarnico. (2006/2011) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Docente al corso di Laurea Infermieristica, 3° anno, Università di 

Brescia, sede di Chiari, nella disciplina Infermieristica Clinica nella 
criticità vitale, aa 2017/2018 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Università 
degli studi di Milano, marzo 2015. 
Stage tirocinio nel 2014, Laurea Magistrale in Infermieristica presso 
l'Ufficio  Formazione dell'A.O.  Poliambulanza Brescia. 
Master di primo livello in Management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, aa 2009/2010, 
Stage tirocinio nel 2011 presso l'A.O. Niguarda, DEA II livello, Milano 
Abbreviazione del Corso di Laurea in Infermieristica, presso Università   
di Pisa, anno 2009; 
Diploma di Maturità  Dirigente di Comunità anno 1998 presso l’Ist. Natta 
Milano; 
Diploma regionale presso la Scuola  Infermieri Professionali,1990/1993 
Seriate;  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ha  partecipato al corso “La prevenzione degli atti di violenza:l’utilizzo 
del metodo E.N.D.”. Dal 08/09/2017 al 09/09/2017. 
Ha  partecipato al corso in qualità di tutor d’aula all’ “Analisi del Rischio 
con la FMECA nel Pronto Soccorso di Chiari-Sottoprocesso prelievo 
ematico. Anno  2017. 
Ha partecipato al corso in qualità di tutor d’aula all’“Analisi del Rischio 
con la FMECA nel Pronto Soccorso di Chiari-Sottoprocesso 
identificazione paziente. Anno 2017.  
 Ha partecipato al “Triage:aspetti amministrativi e medico-legali” 
il 30/05/2017. 
Ha partecipato al corso “Triage” il 24/05/2017. 
Ha partecipato in qualità di tutor d’aula all’Analisi del Rischio con la 
FMECA  nel Pronto Soccorso di Chiari sottoprocesso gestione terapia. 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “La donazione di cornee e tessuti”. Anno 2017 
Ha partecipato al corso “aggiornamento algoritmi clinico assistenziali”. 
Anno 2017 
Ha partecipato al corso “La protezione giuridica”. Anno2017 
Ha partecipato al corso “La certificazione dei processi come strumento 
di prevenzione del rischio:applicare il metodo FMECA”. Anno 2017 
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Ha partecipato al corso in qualità di tutor d’aula al “Gruppo di 
miglioramento area responsabile del turno”. Anno 2017 
Ha partecipato al corso in qualità di tutor d’aula “Gruppo di 
miglioramento della sala visite”. Anno   2017 
Ha partecipato al corso in qualità di tutor d’aula al “Gruppo di 
miglioramento area shock-room”. Anno 2017. 
Ha partecipato in qualità di tutor d’aula al “Gruppo di miglioramento 
area triage”. Anno 2017 
Ha partecipato in qualità di tutor d’aula al “Gruppo di miglioramento 
area farmacia/112”. Anno 2017 
Ha partecipato al corso “Il decreto Legislativo 81/08. La formazione 
specifica. Rischio Alto”. Anno 2017 
Ha partecipato al corso “PDTA sepsi dell’adulto: esiti degli audit clinici”. 
Anno 2017 
Ha partecipato al corso “ILS – Immediate  Life  Support”. Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “Tossicologia in ambito extraospedaliero-Base” 
AREU- Milano. Anno 2017 
Ha partecipato al corso “La nuova norma UNI  EN  ISO  9001:2015 e il 
Piano Integrato per il  Miglioramento dell’Organizzazione(PIMO)”.  
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle 
mani”. Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “MSI – Algoritmi infermieristici livello A tirocinio” 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “Discussioni e revisione critica casi clinici” 
Pronto  Soccorso P. O  Iseo. Anno 2017 
Ha partecipato al corso “MSI – Aspetti  Giuridici  e  Psicologici”. 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso “ALS – Advanced  Life  Support” A.O.Mellino  
Mellini . Centro di  Formazione  Aziendale. 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso di “IV° Workshop Aziendale di Clinical  Risk  
Management – Sicurezza e Trasparenza nella Gestione dei processi 
aziendali: un cambiamento culturale” A.O. Mellino  Mellini . 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso di “MSI  Livello A  Algoritmi Assistenziali” 
Anno 2017. 
Ha partecipato al corso di “Prevenzione delle infezioni nosocomiali 
attraverso l’igiene delle mani” A. O  Mellino Mellini. 
Anno 2017. 
. 
 
 
 
 
Ha partecipato al corso “ Sedazione e analgesia in urgenza” Chiari 
8/05/2015 
Ha partecipato al corso “Il coordinatore infermieristico, storia, 
competenze e prospettive” Milano 28/04/2015 
Ha partecipato al corso “La certificazione del percorso del paziente 
chirurgico, secondo la norma UNI EN ISO 9001” 11/05/2015 
Ha partecipato al corso “ Retraining BLSD” Chiari 11/03/2015 
Ha partecipato al corso FAD “Legge 190/2012 in materia di prevenzione 
della corruzione: formazione generale dei lavoratori 30/12/2014  
Ha partecipato al corso Eupolis “Accesso al Pronto Soccorso nuovi 
modelli di gestione e di integrazione con il territorio” Milano 15/12/2014 
Ha partecipato al corso “Formazione DPI per il Rischio Biologico” 
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Ha partecipato al corso Eupolis “ Regione Lombardia combatte la 
violenza al fianco delle donne : il ruolo del SSN” Milano 19/11/2014 
Ha partecipato al corso “PNL in Sanità. Dalla costruzione del rapport 
alla compliance” Milano 16/04/2014 
Ha partecipato al corso “Strumenti di miglioramento della Qualità: i 
protocolli Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e protocolli 
Integrati di Cura (PIC) Chiari 13/11/2014 
Ha partecipato al corso “ Retraining neonatale” Chiari, 06/11/2014 
Ha partecipato al corso “Il Decreto Legislativo 81/08 “ corso di 
formazione per Preposti, Chiari 29/10/2014 
Ha partecipato al corso “Il rischio chimico e biologico ai sensi del D. Lgs 
81/08” Chiari 29/09/2014 
Ha partecipato al corso “La gestione della sepsi nelle aziende 
ospedaliere: Corso formazione per medici e infermieri” Chiari 
25/09/2014 
Ha partecipato al corso Eupolis “ World sepsis day: Stop sepsis save 
lives: la lotta alla sepsi” Milano, 12/09/2014 
Ha partecipato al corso “La movimentazione manuale dei carichi e dei 
pz ai sensi del D.Lgs 81/08” Chiari, 27/05/2014 
Ha partecipato al corso “La farmacovigilanza” Chiari, 02/04/2014 
Ha partecipato al corso III° Workshop aziendale Clinical Risk 
management, Chiari 30/11/2013 
Ha partecipato al corso Eupolis: “Nuovo Approccio codici minori, Milano 
12/11/2013 
Ha partecipato al corso aziendale “ Pblsd ”,08/11/2013 
Ha partecipato al corso aziendale “ Retraining Blsd ”, 15/04/2013 
Ha partecipato al corso aziendale “Formazione D.Lgs. 81/08 Stress 
lavoro correlato”, Chiari 18/02/2013 
Ha partecipato al corso aziendale “Aspetti giuridici della responsabilità 
professionale sanitaria”,26/10/2012 
Ha partecipato al corso aziendale  “Sistemi per il miglioramento della 
Qualità e della sicurezza del paziente”,16/10/2012 
Ha organizzato il corso formazione sul campo di laparoscopia 
ginecologica nel proprio Servizio B.O., 06/10/2012 
Ha svolto attività FAD Provider FNOMCeO-IPASVI: “L'audit clinico “, 
06/06/2012; 
Ha svolto attività FAD Provider FNOMCeO-IPASVI: “ La sicurezza dei 
pz e degli operatori”, 24/05/2012; 
Ha partecipato al corso “Codice in materia di protezione dei dati 
personali- Privacy”, Chiari 20/04/2012; 
Ha partecipato al corso “Prevenire e gestire i conflitti”, Chiari 16-
17/04/2012 ; 
Ha partecipato al corso “Il manuale di sicurezza in sala 
operatoria:implementazione”, Chiari 14/04/2012; 
Ha partecipato al corso di “Rianimazione neonatale per esecutori” 22 
febbraio 2012 Chiari 
Ha partecipato al corso “Promuovere e mantenere collaborazioni 
efficaci con e fra i collaboratori” cod ID 61057, 14-15 /12/2011 
Ha partecipato al corso “Formazione per Dirigenti e preposti ai sensi del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.”Codice ID 61033, 05/12/2011 
Ha partecipato al corso “Rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione automatica BLSD” retraining 26/05/2011; 
Ha partecipato al corso “Root cause analysis(RSA)” IPASVI 
05/05/2011; 
Ha partecipato al corso “ La gestione e gli strumenti del rischio clinico” 
03/05/2011; 
Ha partecipato al corso “Assistenza alla persona assistita in shock 
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room” 18/04/2011; 
Ha partecipato al corso “ Esecutore maxiemergenza” 21-22/02/2011; 
Ha partecipato al corso “Lavaggio delle mani” dal 30/03/2010 al 
19/11/2010; 
Ha partecipato al corso “Patologie cardio-cerebro-vascolari”  
27/10/2010; 
Ha partecipato al corso “Verso una teoria del coordinamento per l 
qualità delle cure. Dalla prassi alla conoscenza professionale” 
13-15/10/2010; 
Ha partecipato al corso “Comunicare fra professionisti” 29/09/2010; 
Ha partecipato al corso “Comunicare con i pazienti e familiari: una sfida 
per l'infermiere” 17-31/03/2010; 
Ha partecipato al corso “Il paziente con intossicazione acuta” 
30/12/2009; 
Ha partecipato al corso: Identità di ruolo e conflitti: dinamiche relazionali 
nel lavoro d'équipe. 21-28/11/2009; 
Ha partecipato al corso di formazione per il personale infermieristico 
addetto al triage13/07/2009; 
Ha partecipato al corso ”La gestione infermieristica dell’evento 
maggiore:terrorismo,incidente maggiore e incidente chimico” 29-
30/05/2009; 
Ha partecipato al corso “ La responsabilità infermieristica 
nell’emergenza sanitaria” 25/03/2009; 
Ha partecipato al progetto la formazione sul campo “ La 
documentazione sanitaria per la sicurezza del paziente. La cartella 
clinica” 17/07/2008; 
Ha partecipato nell’anno 2008 ad attività formative, attraverso il corso 
ECCE, di tipo FAD con l’assegnazione di un totale di 30 crediti 
formativi. 
Ha partecipato al corso “La documentazione sanitaria per la sicurezza 
del paziente: La cartella clinica dal 15/01/2008 al 18/06/2008; 
Ha partecipato al corso “Gestione del traumatizzato cranico in ospedale 
senza neurochirurgia” 18/04/2008; 
Ha partecipato alla lezione teorico-pratica “Gestione urgenze ostetrico-
ginecologiche,retraining PBLS-D” 15/01/2008; 
Ha partecipato al corso “Le cure palliative sono cure più sicure” 
14/11/2007; 
Ha partecipato al corso “ Analisi del rischio in rianimazione “ 
06/11/2007; 
Ha partecipato all’elaborazione del protocollo “Gestione prelievo 
cornee” dal 05/10/2005 al 10/07/2007; 
Ha partecipato al corso “Atto terroristico:scenario al dipartimento di 
emergenza, realtà a confronto” dal 28/05/2007 al 29/05/2007; 
Ha partecipato al corso nella sua seconda edizione in Italia del corso 
“Advanced Trauma care for Nurses” tenuto con docenti americani nella 
sede dell’Assitrauma di Torino dal 14/05/2007 al 16/05/2007; 
Ha partecipato al corso “ Il monitoraggio volemico, volumetrico ed 
emodinamico” il 29/03/2007; 
Ha partecipato al corso “ Gestione massiccio afflusso dei feriti in 
dipartimento d’emergenza conseguente ad un atto terroristico” dal 
28/01/2007 al 07/02/2007, tenutosi in Israele presso lo Sheba Medical 
Center; 
Ha partecipato al progetto ECCE, in FAD crediti formativi 26 dal 
01/01/2006 al 31/12/2006; 
Ha partecipato al corso “Revisione della documentazione 
infermieristica” dal 08/03/2006 al  11/12/2006; 
Ha partecipato all’Audit clinico “Il controllo della glicemia in Terapia 
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Intensiva” dal  20/06/2006 al 30/10/2006; 
Ha partecipato al corso “Sindrome coronarica acuta” 10/10/2006; 
Ha partecipato in qualità di tutor al progetto “ Short-term professional 
training project programme for nurses and doctors, “ addestramento del 
personale della Sierra Leone dal 01/06/2006 al 22/08/2006; 
Ha partecipato al corso “Metodologia del controllo delle infezioni in T.I.” 
01/06/2006; 
Ha partecipato al corso intensivo di una settimana di inglese in Londra, 
tenuto dall’Istituto OISE dal 08/05/2006 al 12/05/2006; 
Ha partecipato al corso “ La valutazione del paziente anziano: ambiti e 
strumenti” dal 27/04/2006 al 28/04/2006; 
Ha partecipato al corso “Assistenza al paziente portatore di stomia 
intestinale ed urinaria” 11/04/2006; 
Ha partecipato al corso “ La gestione della tracheotomia” il 31/03/2006; 
Ha partecipato al re training “ La gestione del paziente politraumatizzato 
sul territorio” 16/03/2006; 
Ha partecipato all’Audit clinico “ Il controllo e monitoraggio delle 
infezioni in Terapia Intensiva” dal 07/12/2005 al 31/1272005; 
Ha partecipato al corso “ Le reti ospedalieri per il trattamento precoce 
dell’infarto miocardico acuto” il 25/06/2005; 
Ha partecipato al corso” Prevenzione e protezione dalle punture 
accidentali” dal 19/05/2005 al 24/05/2005; 
Ha partecipato al corso “ La relazione con il paziente e i famigliari in 
situazioni d’urgenza e in aerea critica” il 14/03/2005; 
Ha partecipato al corso “ Rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione automatica BLSD” il 23/10/2004; 
Ha partecipato al corso “ La gestione della maxi-emergenza” dal 
18/10/2004 al 19/10/2004; 
Ha partecipato al corso “SARS” il 19/05/2004; 
Ha partecipato al corso “Nursing  respiratorio in area critica” dal 
03/05/2004 al 07/05/2004; 
Ha partecipato al corso “ Atto terroristico: dallo scenario al dipartimento 
di  Emergenza , realtà a confronto” 02/04/2004; 
Ha partecipato al corso “ Una decisione condivisa” NIT dal 09/02/2004 
al 10/02/2004; 
Ha partecipato al corso “ Emergenza intra ed extra ospedaliera in età 
Pediatrica” il 07/10/2003; 
Ha partecipato al corso “XVI congresso SMART” il 30/05/2003; 
Ha partecipato al re training “ BLSD e protocollo di gestione dell’ACC”                             
20/04/2004; 
Ha partecipato al corso “ Protocolli di gestione del soccorso in urgenza 
ed  emergenza” dal 06/05/2003 al 13/05/2003; 
Ha partecipato al corso “ Emergenza sul territorio: Incontri e 
formulazione linee guida alla memoria di Luciano Moretti , Embolia 
Polmonare”10/05/03  
Ha partecipato al corso “Emergenza sul territorio:Infarto del miocardio” 
il 12/04/2003; 
Ha partecipato al corso “ Emergenza sul territorio: Emergenze 
respiratorie pediatriche” 01/03/2003; 
Ha partecipato al corso “ Emergenza sul territorio: Trauma midollare”  
il  18/01/2003; 
Ha partecipato al corso “Movimentazione manuale dei pazienti”  
il 06/11/02;  
Ha partecipato al corso “Rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione automatica BLSD” il 15/04/2002; 
Ha partecipato al corso “ Le attribuzioni e la responsabilità 
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dell’infermiere alla luce del cambiamento”; 
Ha partecipato al “XII Simposio SMART” dal 30/05/2001 al 01/06/2001; 
Ha partecipato al corso “ Problematiche respiratorie in età pediatrica”  
 il 02/12/2000; 
Ha partecipato al corso ANIARTI “ Organizzazione dipartimentale in 
area critica” dal 15/11/2000 al 17/11/2000; 
Ha partecipato al corso “BLS “ il 28/08/2000; 
Ha partecipato al corso “ Addestramento all’utilizzo di un nuovo 
software l’adeguamento informatico aziendale” 14/02/2000; 
Ha partecipato al corso “Malattie infettive:una sfida rinnovata” 
16/04/1996; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei  
lavoratori Ospedalieri “ Azienda ospedaliera Niguarda il 09/03/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei 
lavoratori   ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda il 23/03/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei  
lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda il 23/02/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei                                                             
lavoratori  ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda il 16/02/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei 
lavoratori  ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda il 09/02/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva dei 
lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda il 02/02/1995;  
Ha partecipato al corso di aggiornamento “ La medicina preventiva  
dei lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda 26/01/1995; 
Ha partecipato  al corso di aggiornamento “La medicina preventiva 
dei lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda 19/01/1995; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “La medicina preventiva dei  
lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda 12/01/199 
Ha partecipato al corso di aggiornamento “La medicina preventiva dei 
lavoratori ospedalieri” Azienda ospedaliera Niguarda 15/02/1994 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

 

MADRELINGUA          ITALIANA 

                 
Altre lingua     
                                                         
                                                  Inglese: 2 anni di frequenza presso Wall Street Institute di 
                                                  Bergamo con insegnanti madrelingua certificati, raggiungendo                   
                                                  il livello Milestone 1, grade A (30/06/2008) 
• Capacità di lettura              

 
Buono 
 

 Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Competenze di coordinamento dell'equipe infermieristica e di 
supporto(Oss,Ota, Asa,Autista Soccorritore), capacità organizzative per 
la gestione delle risorse umane, gestione di altri aspetti di management 
(budget,risorse materiali) mirati al miglioramento dell'efficienza del 
Servizio.  
Capacità di analisi del fabbisogno formativo, pianificazione e  
progettazione corsi residenziali 
Competenze  relazionali  con  i  superiori, con i colleghi, i collaboratori  
e  con i  pazienti  che  accedono  alla  struttura  ospedaliera; 
Rapporti  di supporto   e  di  educazione sanitaria  nei  confronti  dei  
famigliari  dei  pazienti  ricoverati  presso  l’Unità Operativa; 
Attività di tutor con gli studenti del 3° anno del corso di laurea in 
Infermieristica  
Attività  di tutor  con  gli  studenti  del corso  di scienze  infermieristiche  
e  con   i neo  assunti e/o neoinseriti, presso il Servizio di Terapia 
Intensiva e il Pronto Soccorso A.O. Bolognini di Seriate. 

 

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. 

 -Ha relazionato nel convegno NCS nurse competence scale, strumento 
per lo sviluppo dell'organizzazione infermieristica 23/09/2011 
Melegnano, lavoro di tesi per il conseguimento del Master in 
Management Infermieristico presso l’Università degli Studi di Milano 
-Attività tutor per allievi infermieri presso l’Università di Bergamo; 
-Attività tutor infermieri neoassunti nell’Azienda ospedaliera  Bolognini 
di Seriate; 
-Ha partecipato in qualità di tutor al progetto formativo di inserimento di 
infermieri Stranieri madrelingua inglesi, provenienti dalla Sierra Leone; 
-Ha partecipato in qualità di docente all'incontro residenziale “Sepsi 
pediatrica” 
 aa 2015 
-Ha partecipato in qualità di docente al corso residenziale “La gestione 
della sepsi nelle aziende ospedaliere” Chiari aa2014 
-Ha organizzato il corso formazione sul campo di laparoscopia 
ginecologica nel  Servizio B.O. Iseo, 06/10/2012 
-Svolgimento di attività residenziali in qualità di docente sull’argomento: 
“La gestione degli accessi invasivi ed in specifico la tracheotomia, la 
bronco aspirazione”, presso l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 
nell’anno 2006; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperienza nell’utilizzo di tecnologie sofisticate, specializzate in ambito 
clinico per l’uso delle apparecchiature in dotazione all’area  critica quali: 
monitor, respiratore,apparecchio per plasmaferesi, contro pulsatore, 
apparecchio per emogas analisi (Ega), apparecchio per emofiltrazione, 
pompe   peristaltiche, pompe per nutrizione enterale, defibrillatore 
semiautomatico e apparecchio per ossido nitrico. 
Utilizzo del computer , programma di scrittura, word, open office, excel,  
power point. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Partecipa alla stesura per la sezione dedicata all’assistenza 
infermieristica del libro: 
“Ostruzioni Respiratorie in età pediatrica” casa editrice Poletto, autore 
dottor Lorenzo Mirabile, Responsabile del Dipartimento Pediatrico A.O. 
Meyer di Firenze 
Partecipa alla preparazione del convegno sul trattamento delle 
problematiche respiratorie in età pediatrica, a cura dell’Azienda 
Ospedaliera Bolognini di Seriate, Bergamo anno 2001. 
Relatrice e coadiuvatrice nella preparazione del corso interno dell’Unità 
Operativa di Rianimazione, Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, 
tenutosi nell’azienda in data 
03/05/2004    05/05/2004    07/05/2004 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha svolto attività di volontariato in un gruppo di sommozzatori, 
Bergamo Scuba Angels, gruppo della Federazione Italiana Motonautica  
specializzati  nel  salvataggio in acqua nelle gare C1, endurance, 
circuito, Offshore. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 
 
 
Città , data                                                                                         NOME E COGNOME  
 
 
Predore  12/01/2018                                                                            Lara        Micheli 


