
F O R M AT 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 CESARI CLAUDIA

Indirizzo VIC.QUARTIERI 21/A, 25027, QUINZANO D’OGLIO (BS)

Data di nascita 04/09/1988

Telefono 3395404259

E-mail cesariclaudia@libero.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)  01/10/2012 – OGGI

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Incarico a tempo indeterminato presso Fondazioni Riunite per la Bassa
Bresciana Occidentale Onlus sede di Orzivecchi
Via S.Giulia 1, 25030, Orzivecchi (BS)

  Tipo di azienda o settore R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale
Tipo di impiego Infermiera

Principali mansioni e
responsabilità

- Assistenza generale ai pazienti (rilevazione parametri, 
somministrazione terapia, prenotazione visite ecc.)
- Educazione Terapeutica
- Gestione della farmacia di struttura (approvvigionamento farmaci, 
controllo scadenze ecc.)
- Gestione della programmazione infermieristica settimanale 
(programmazione controllo parametri ed ecg)

  
Date (da – a)  01/07/2012 – 30/09/2012 

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Incarico a tempo determinato presso Fondazione Guerini Frigerio Onlus
per la Bassa Bresciana Occidentale sede di Orzinuovi
Via Veronica Gambara 20, 25034, Orzinuovi (BS)

  Tipo di azienda o settore R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale
Tipo di impiego Infermiera

Principali mansioni e
responsabilità

- Assistenza generale ai pazienti (rilevazione parametri, 
somministrazione terapia, prenotazione visite ecc.)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Febbraio 2017- Aprile 2018
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli” (in collaborazione con Fondazione Poliambulanza Istituto 
Ospedaliero) 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

- Organizzazione della rete territoriale
- Normativa in materia di legislazione sanitaria e sociale
- Programmazione socio – sanitaria regionale e nazionale
- Epidemiologia dei problemi prioritari di salute
- Metodologia della ricerca
- Le risorse della comunità
- Organizzazione del lavoro assistenziale nelle cure primarie
- PDTA (Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali)
- Le malattie croniche e le cure palliative

Qualifica conseguita Master Universitario di 1° livello in Infermiere di Comunità (voto 50/50) 
conseguito il 12 Aprile 2018

Date (da – a) Ottobre 2007 – Novembre 2011
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

-  Funzione  di  Assistenza:  accertamento,  diagnosi,  pianificazione,
attuazione, valutazione.

- Funzione di Educazione Terapeutica, di Promozione della Salute e di
Prevenzione.

-  Funzione relazionale: stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la
persona  assistita  di  diversa  età,  abilità,  genere  e  condizioni  socio-
culturale e con la sua famiglia.

Qualifica conseguita Laurea in Infermieristica (voto 105/110) conseguita il 15 Novembre 2011

Date (da – a) Settembre 2002 – Giugno 2007
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo scientifico G.Aselli, Cremona 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

- Conoscenza approfondita delle principali materie del corso di studio,in
particolare della lingua e della letteratura italiana, delle scienze 
matematiche e fisiche

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Sufficiente (scolastico)

Capacità di espressione
orale

Sufficiente (scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZA

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.

-  Decennale  esperienza  nell’AGESCI  (Associazione  Guide  e  Scout
Cattolici  Italiani).  Il  fatto  di  essere  scout  mi  ha  permesso  di  essere
sempre a contatto con persone nuove, di  lavorare in squadra e con
persone in difficoltà.
- Attiva e costante partecipazione alle attività promosse e organizzate
dalla parrocchia di Quinzano d’Oglio.

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.

-Buone capacità e predisposizione al lavoro in gruppo con i colleghi e il
personale di supporto sul posto di lavoro. Buone capacità organizzative
e senso di responsabilità come capo scout. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

-Buone capacità di utilizzo dei programmi base di Microsoft e di 
navigazione in internet
-Buona capacità di utilizzo della cartella socio sanitaria informatizzata

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

-Componente della commissione etica presso il collegio IPASVI, ora 
OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) di Brescia dal Febbraio 2015 
ad oggi
-Membro della commissione consultiva assistenza presso il comune 
di Quinzano d’Oglio da Agosto 2013 a Maggio 2018

PATENTE O PATENTI Patente B

21/06/2018


