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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 Guerienti Maria Elena
Indirizzo  
Telefono 030.71025

Fax  
E-mail mariaelena.guerienti@asst

 

Nazionalità Italiana
 

Data di nascita 10/09/1970
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a) Dal dicembre 1989 al maggio 1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Ospedale di Manerbio

• Tipo di azienda o settore Reparto chirurgia

• Tipo di impiego Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità  
 

• Date (da – a) Da 08/05/1991 a 30/11/2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Blocco operatorio

• Tipo di impiego Infermiera strumentista

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2001 referente qualità / Dal 2008 facilitatore nella gestione del rischio
 

• Date (da – a) Dal 1/12/2016 co
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 ASST

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Il 01/01/2018
sanitarie Blocchi
operatorio Chiari)

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a) Anno 1986/89

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Scuola infermieri professionali di Leno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Diploma infermiera professionale

• Qualifica conseguita  

Guerienti Maria Elena 

030.7102527 

mariaelena.guerienti@asst-franciacorta.it 

Italiana 

10/09/1970 

Dal dicembre 1989 al maggio 1991 
Ospedale di Manerbio 

Reparto chirurgia 

Infermiera 

Da 08/05/1991 a 30/11/2016 

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

Blocco operatorio 

Infermiera strumentista 

Dal 2001 referente qualità / Dal 2008 facilitatore nella gestione del rischio

Dal 1/12/2016 coordinatrice blocco operatorio Chiari  
ASST Franciacorta 

01/01/2018 titolare di incarico posizione organizzativa: “Gestione risorse tecnico 
sanitarie Blocchi operatori- percorso paziente chirurgico in elezione
operatorio Chiari) 

Anno 1986/89 
Scuola infermieri professionali di Leno 

Diploma infermiera professionale 

Dal 2001 referente qualità / Dal 2008 facilitatore nella gestione del rischio 

incarico posizione organizzativa: “Gestione risorse tecnico 
percorso paziente chirurgico in elezione-urgenza (Blocco 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

  

 
• Date (da – a) Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Istituto Sraffa - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Attività sociali: specializzazione dirigenti di comunità 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

 
• Date (da – a) Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Università Unipegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Master I° livello: managment delle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
  

 
 
CORSI E AGGIORNAMENTI: 

 
29/05/91  U.S.S.L. 43 – LENO 
  Aggiornamento del personale paramedico operante nei reparti di chirurgia generale 

29/11/96  SCA MOLNLYCKE – BUSTO ARSIZIO 
  Il TNT impermeabile per la sala operatoria 
05/12/96  SCA MOLNLYCKE – PIACENZA 
  Introduzione del tessuto non tessuto in ospedale: gestione e vantaggi 
28/03/98  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Diagnosi e terapia delle lesioni traumatiche. Quali possibilità in un ospedale periferico. 
02/10/98  POLICLINICO SAN MARCO – ZINGONIA 

Corso di chirurgia mini-invasiva per infermieri professionali e A.F.D. di sala operatoria e di reparto 
  Chirurgico 

12/02/98  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  La movimentazione dei carichi in ambiente ospedaliero (corso di 8 ore) 
15/12/99  U.S.L. – MODENA 
  Attività di sala operatoria nella divisione di chirurgia vascolare 
07/10/00  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  L’epatocarcinoma nel III millennio 
13/03/00  CLINICHE GAVAZZENI – BERGAMO 
  Presenza ad intervento di “Bendaggio gastrico regolabile di tipo svedese eseguito per   via 
laparoscopica” 
29/05/00  MOLNLYCKE – BRESCIA 
  L’assistenza infermieristica in chirurgia vascolare. 
25/05/01  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Controllo di gestione in sala operatoria 
28/05/01  POLICLINICO DI MODENA 
  The integral theory: a new approach to the management of female urinary   
 incontinence and pelvic 

  Floor dysfunction 

09/06/01  A.I.C.O. – ROMA 
  Incontro delle regioni 
14/05/01  MOLNLYCKE – BRESCIA 
  L’assistenza infermieristica in chirurgia vascolare 
Mar/mag 01  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Adrenalina: conoscere egestire l’ansia del paziente chirurgico e dell’operatore. (corso di 12 ore) 
22/03/02  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Temi innovativi nella terapia dell’insufficienza venosa. 
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19/10/02  A.I.C.O. – GIARDINI NAXOS 
  La salute oggi: percorsi di assistenza infermieristica in chirurgia. 
26/09/02  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Gestione del paziente tracheomizzato e trachestomizzato. Problemi reali e presunti. 
24/10/03  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Seminari infermieristici del dipartimento di chirurgia – 3° modulo – 
15/12/03  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso per operatori di centrale sterilizzazione e di sala operatoria. 
06/12/03  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso per valutatori interni 
05/08/03  IPASVI – RIMINI 
  L’infermiere in sala operatoria fra tecnologia e complessità assistenziale: competenze,  
 responsabilità 
  E autonomia per l’assistenza di qualità della persona 
21/08/07  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Il prelievo multiorgano: un percorso multidisciplinare. 
21/08/07  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso di formazione per il personale delle U.O. non certificate con sistema ISO. 
02/07/08  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Stesura dei piani di attività per l'integrazione dell'equipe assistenziale 
24/07/08  Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano 
  La gestione del rischio in chirurgia  
14/11/08  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso per facilitatori per la gestione del rischio. 
19/12/08  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Qualitàtotale e gestione del rischio in ambito sanitario. 
28/02/09  COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI – FIRENZE 
  Infermieri: valori, innovazioni e progettualità per l’assistenza della persona 
 
22/06/09  Molnlycke Heart Care – Gallarate 
  Il vostro partner specializzato nella chirurgia ortopedica 
13/10/09  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Formazione per referenti di reparto: strumenti per la gestione della qualità e del   rischio. 
05/06/09  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso per facilitatori per la gestione del rischio – 2° moduli – 
24/11/09  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Attività di formazione sul campo per l’elaborazione/revisione di protocollo – Manerbio. 
  Revisione delle istruzioni operative per l’allestimento delle sale del Blocco Operatorio. 
04/12/09  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso   
 UU.OO./servizi aziendali 
  ad elevata specializzazione. 
20/01/10  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  L’antibioticoprofilassi in chirurgia: un protocollo aziendale. 
30/10/10  A.I.C.O. – TORINO 
  L’infermiere nel governo della chirurgia sicura: quali strategie? 
19/11/10  A.O.C. - Presidio Ospedaliero di Cremona 
  Grandi dibattiti e cpntroversie nei tumori gastrointestinali , III edizione 
03/12/10  A.O.D. – Desenzano del Garda 

  Metodologia della ricerca bibliografica per un'efficace pratica assistenziale 
17/12/10  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Formazione per referenti di reparto: metodi e strumenti per la gestione della sicurezza   del 
paziente e della qualità dell'assistenza 
30/12/10  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  La gestione multidisciplinare dell'obesità patologica 
07/02/11  A.I.C.O. - Torino 
  L'infermiere nel governo della chirurgia sicura: quali strategie? 
12/12/11  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Strumenti per la prevenzione e la gestione del rischio cadute 
25/01/12  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Elaborazione/revisione di procedure, protocolli, linee guida e documentazione   
 assistenziale – Manerbio 
23/02/12  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UU.OO./ 
  Servizi aziendali ad elevata specializzazione 
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02/03/12  Azienda ULSS 8 Asolo 
  convegno ernie inguinali: punti fermi e novità 
27/03/12  Eupolis Lombardia – Milano  
  La medicina della donazione 
11/05/12  Società Triveneta di Chirurgia 
  Carcinosi peritoneale da ca colorettale: citoriduzione, hipec e chemioterapia sistemica   tra 
entusiasmi e scetticismi – la chirurgia polispecialistica in degenza breve 
09/08/12  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Riduzione del rischio biologico im ambito ospedaliero 
28/05/13  Gutenberg – sicurezza in sanità – Verona 
  La sicurezza del paziente 
31/05/13  A.O. Della Provincia di Lodi 
  Il decreto legislativo n°81/08. La formazione generale dei lavoratori 
18/11/13  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Il processo di assistenza infermieristica 
13/12/13  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD 
07/02/14  A.O.D. – Desenzano del Garda 
  Strumenti per la qualità  
28/10/2014              A.O.D.- Desenzano del Garda 
                                Modalità gestione dell'audit clinico 
24/03/2015              A.O.D. – Desenzano del Garda 
                                Corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione emergenze 
23/04/2015             A.O.D.- Desenzano del Garda 
                                Radiazioni ionizzanti: la gestione del rischio 
16/05/2016             Policlinico Abano Terme 
                               ERAS Colorectal Surgery  

07/11/2016              asst garda 
                                la check list in sala operatoria 
12/10/2017              Congresso AICO : consapevolezza in sala operatoria 
 
 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE

 

  inglese  
• Capacità di lettura  sufficente  

• Capacità di scrittura  sufficente  
• Capacità di espressione orale  sufficente  

 

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. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]   

 

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. 

DAL 2001 REFERENTE PER LA QUALITA' 
DAL 2008 FACILITATORE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
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PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]  

 
"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." 

 

Chiari, 12/01/2018. 
 

 GUERIENTI MARIA ELENA 


