
 

   

 

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  QUAGLINI ROBERTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   ESPERIENZE DI LAVORO 

 Dall’agosto 1995 al dicembre 1998 presso l’RSA Villa Gerlina delle suore 

Benedettine, sita in Voghera con qualifica di Infermiere. 

 Dal dicembre 1998  al marzo 1999 presso Fondazione Varni Agnetti di 

Godiasco, con qualifica di Infermiere. 

 Dal marzo 1999 al marzo del 2000 presso Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia polo Mede-Broni con qualifica di Infermiere, 

U.O.Medicina. 

 Dall’aprile 2000 al giugno 2000 presso Fondazione Maugeri Pavia con 

qualifica di Infermiere, U.O. Riabilitazione. 

 Dal 13/07/2000  presso l’Ospedale Civile di Voghera, sito in via Volturno 

14 Voghera, con qualifica di infermiere, impiegata nell’ U.O. di Ortopedia e 

Traumatologia. Dal 2006 in servizio pronta disponibilità in ambulatorio di 

Traumatologia. 

Da marzo 2012 impiegata presso U.O. Gruppi Operatori Ospedale Civile di 

Voghera, con qualifica di infermiere strumentista  

Da Ottobre 2017 impiegata presso U.O.C. Ortopedia e Traumatologia in 

qualità di Coordinatore Infermieristico, attualmente in carica. 

 Da marzo 2020 e durante l’emergenza pandemica impiegata in qualità di 

Coordinatore Infermieristico  U.O. Chirurgia Multispecialistica. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST-Pavia Viale Repubblica N°34  CP 27100 Pavia  

  

 

 

                  • Tipo di azienda             Azienda Sanitaria Settore Ospedaliero 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile assistenza infermieristica 

Pianificazione, gestione di risorse umane, tecniche ed economiche, 

direzione/coordinamento, organizzazione, valutazione e controllo 

 

 



 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo linguistico 

Global School di  Alessandria nell’anno scolastico 1987/1988 con voto 

finale di 36/60; 

 Specializzazione post diploma in utilizzo Software Gestionale (MS DOS); 

 Diploma in Infermieristica, conseguita presso la scuola per infermieri di 

Voghera,  nell’Anno 1994-1995 con voto finale di 195/210;  

 MASTER   I  LIVELLO 

Master universitario di primo livello in Management Infermieristico per le Funzioni 

di Coordinamento. Conseguito presso Università di Pavia anno 2010 

 LAUREA 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Conseguita presso 

Università “Amedeo Avogadro” di Novara nel dicembre 2014 con voto finale di 

109/110. 

 MASTER II LIVELLO 

Master universitario di secondo livello in Management dei Servizi Sanitari e 

Sociosanitari.  Conseguito presso Università di Parma  anno 2021 con voto finale di 

108/110. 

 

 

   ATTESTATI  IN POSSESSO 

- Attestato del corso regionale “Utilizzo Software gestionale ” conseguito 

presso l’ istituto E.L.F.A.P. di Stradella di durata di 200 ore nell’anno 

1992; 

-  Attestato del convegno “Le piaghe da decubito” conseguito presso l’USL 

n°75 di Aqui Terme nel giorno 08/10/1993; 

- Attestato del convegno “Le malattie dell’apparato genitale maschile” 

conseguito presso l’USSL n°79 Voghera il giorno 27/05/1994; 

- Attestato del corso di aggiornamento in diabetologia  conseguito a Pavia 

il giorno 13/12/1994; 

- Attestato del corso ”Orientamento primi passi in un mondo nuovo” 

conseguito presso il Collegio IPASVI di Pavia il giorno 15/06/1995; 

- Attestato del corso ”Assistenza Infermieristica domiciliare” conseguito 

presso il Collegio IPASVI di Pavia il giorno 17-18/02/1995; 

- Attestato del corso “Il rischio infettivo occupazionale” conseguito presso 

ANIN di Pavia il giorno 21/03/1998; 

- Attestato del corso “Invecchiamento e demenza senile tipo Alzheimer” 

conseguito presso IPAB Sannazzaro de Burgundi il giorno 25/05/1998; 

- Attestato del corso “I nuclei  Alzheimer  una realtà Lombarda ” 

conseguito presso ASL Pavia 24/11/1998; 

- Attestato del corso “Dal mansionario al professionista ” conseguito 

presso Collegio Ipasvi di Pavia il giorno 20/03/1999; 

- Attestato del corso “Le necessità assistenziali del paziente con lesioni da 

pressione e la programmazione infermieristica ” tenutosi nel giorno 15-

17/12/2004 presso Ospedale civile di Voghera via Volturno 14 con il 

conseguimento di n°5 crediti formativi; 

- Attestato del corso” Ingresso in Azienda di Open Office” tenutosi nel 

giorno 7-9-14/11/2006 presso Ospedale civile di Voghera via Volturno 14 

con il conseguimento di n°5 crediti formativi; 

- Attestato del corso” Allineamento della cartella infermieristica ai requisiti 

del manuale della cartella clinica della regione Lombardia e della Joint 

Commission International polo Oltrepò tenutosi nell’anno 2007 presso 

l’Ospedale Civile di Voghera con il conseguimento di n°4 crediti 

formativi; 

- Attestato del corso “Benessere organizzativo e disagio psico sociale ”  

conseguito presso IRCCS San Matteo di Pavia il giorno 01/10/2008; 

- Attestato del corso “Consolidare l’abilità per l’utilizzo della 

documentazione sanitaria integrata nelle strutture di degenza ospedaliera 

dell’AO Pavia ” conseguito presso AO Pavia il giorno 23/12/2009 con il 

conseguimento di n°6 crediti formativi; 

- Attestato del corso “Nuova gestione informatizzata dei ricoveri” tenutosi 

presso la biblioteca U.O. ostetricia-ginecologia ospedale civile di 

Voghera, via Volturno 14, il giorno 06/10/2009 per un totale di 2,5 ore. 

-  Attestato del corso “Florence Nightingale la formazione infermieristica a 

Pavia e dintorni” tenutosi presso collegio IPASVI di Pavia il giorno 

12/05/2010; 



 

   

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “L’esercizio 

professionale e il rapporto di lavoro dopo la riforma ”Brunetta”. 

Valutazione del personale, sistema incentivante, procedimenti disciplinari 

e doveri nelle previsioni del D Lgs 150/2009,avvenuto a Pavia il 

01/01/2010. 

- Attestato del corso “ Fattori umani e Team Resource Management in 

Camera operatoria” tenutosi a Voghera il 10/10/2013 

- Attestato del corso di aggiornamento sul rischio biologico Titolo X 

D.LGS. 81/08 e S.M.I. e Direttiva 2010/32/UE del Consiglio CE del 

10/05/2010; tenutosi  a Voghera il 31/10/2013 

- Attestato del convegno “ Il trattamento integrato dei tumori urologici, 

discussione e confronto tra radiologi, oncologi, urologi: ripercussioni 

sulla pratica clinica quotidiana e sull’assistenza al paziente; tenutosi a 

Voghera il 15/11/2013. 

- Attestato del corso ECM “ La gestione del lavoro integrato fra infermieri 

e operatori socio sanitari” , tenutosi a Voghera il 26/05/2015. 

- Attestato del corso: addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio elevato di incendio. In 

osservanza del DLgs 81/08   e in conformità al DM 10/03/98; nel giugno 

2015. 

- Attestato del corso ECM “La funzione di coordinamento nelle 

organizzazioni: responsabilità, competenze e strumenti di management”; 

tenutosi a Pavia il 21/09/2015.  

- Attestato del corso ECM " L’ Aging degli Operatori nei contesti 

socio_sanitari ed ospedalieri: una sfida per le organizzazioni" 
 tenutosi a Pavia il 7 Maggio 2017 

- Attestato del corso -8 febbraio "Il Counseling Narrativo : 

L’umanizzazione delle cure in ambito sanitario" tenutosi a Pavia il 7- 8 

Febbraio 2017. 

- Attestato del corso ECM  “Training Formativo: Assertività e Gestione 

delle Emozioni” tenutosi a Pavia il 6-12-18-25 Giugno 2018. 

- Attestato evento formativo: Gli Orizzonti del Nursing l’Inferniere: 

Assistenza, Coordinamento e Management Check and Balance delle 

Responsabilità” tenutosi a Pavia il 19 Ottobre 2018 . 

- Tutor al convegno “ Le Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza dei 

pazienti: conoscerle ed applicarle” organizzato  a Pavia il 17 Settembre 

2021da ASST Pavia. 

- Attestato del convegno: “Le dieci arti raccontano il Codice 

Deontologico” organizzato a Pavia dall’Ordine delle Professioni 

infermieristiche il 08/04/222 

 

   

 

 

 
 Capacità relazionali ed empatiche sviluppate durante la 

collaborazione nella gestione dell’attività di famiglia. 

 Buona creatività e attitudine al lavoro manuale, forte 

motivazione nel raggiungimento degli obiettivi.                                                

  

PRIMA LINGUA 

 

 Italiana 

 

     Inglese,                Francese                Tedesco 

   

• Capacità di lettura  Buona                  Buona                    Scolastico 

• Capacità di scrittura  Buona                  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Discreta               Sufficiente 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE                               

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 



 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona introiezione dei protocolli aziendali. Buone competenze comunicative con il 

gruppo e con l’equipe multidisciplinare. Buone competenze relazionali e di leadership, 

riferite alla sfera del Management. 

Competenze organizzative acquisite durante il percorso formativo Master di 

Coordinamento e di Laurea Magistrale.                                                                      

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

              PATENTE O PATENTI 

 Competenze clinico assistenziali di infermiere esperto. Competenze tecniche acquisite 

durante l’esperienza lavorativa in U.O. di Ortopedia,  in ambulatorio di Traumatologia, 

di infermiera di Anestesia e di strumentista di Sala Operatoria.                                                                                                          

Competenze informatiche di base: Windows, Microsoft, Power Point, Excel 

                                                                                                                                                                                         

 

Buone competenze di ricerca, completezza e precisione nella raccolta dati, acquisite 

durante la stesura della tesi di laurea relative  allo studio osservazionale descrittivo 

inerente:” L’analisi degli elementi determinanti la resilienza negli infermieri di Sala 

Operatoria” 

Componente  gruppo Auditor Aziendali Check List 2.0 per la  Sicurezza in Sala 

Operatoria. 

 

 

Patente B 

 

.  

 

ALLEGATI   

 

 

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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

CITTA’       

 

DATA        

 NOME E COGNOME 

  

 


