
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 Bressan Stefania

Data di nascita Lonigo (VI) il 03.06.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03 Agosto 1989 al 28 febbraio 1990: Assunta presso l’Ospedale Civile di Noventa 
Vicentina ULSS n. 09  con la qualifica di Infermiere Professionale (Tempo pieno 
determinato)

Dal 01 Marzo 1990 al 09 Luglio 1991: Assunta presso l’Ospedale Civile di Noventa 
Vicentina ULSS n. 09  con la qualifica di Infermiere Professionale (Tempo pieno 
indeterminato)

Dal 11 Luglio 1991 al 15 Ottobre 2006: Assunta presso IPAB S. Giuseppe di Orgiano 
con la qualifica di infermiere professionale (tempo indeterminato)

Dal 16 Ottobre 2006 al 15 Febbraio 2010: Assunta presso IPAB A. Michelazzo di 
Sossano con la qualifica di Coordinatore di struttura (tempo indeterminato)

Dal 16 Febbraio 2010 al 31 Dicembre 2012: Assunta presso IPAB S. Diodata Bertolo 
Sandrigo con la qualifica di Coordinatore di reparto Naiss e Coordinatore Infermieristico

Dal 01 Gennaio ad oggi assunta presso IPAB di Vicenza con la qualifica di Coordinatore 
Centro Servizi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
•  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione
•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Giugno 1989  conseguimento del Diploma Infermiere professionale (valutazione finale 80/80) 
presso la Scuola per infermieri dell’ Ulss n. 09.



CORSI DI FORMAZIONE I più recenti:

15.05.2006: SIN (8 ore formative)
                    “ Errore clinico e gestione del farmaco”

09.03.2006: AISLEC (8 ore formative)
                    “Linee guida ed evidenze scientifiche per la prevenzione delle 
                    lesioni da decubito”

20.04.2006: Nursind (7 ore formative)
                    “L’accanimento terapeutico, il diritto ed il rifiuto delle cure”

19.04.2007: Gruppo Ricerca geriatrica (6 ore formative)
                    “Leadership e lavoro d’equipe”

27.10.2009:Area Berica (4 ore formative)
                    “Aspetti giuridici dell’attività infermieristica nelle case di riposo”

16.04.2010: Ansdipp (4 ore formative)
                    “lo strumento Svama tra intensità assistenziale e impiego delle 
                     risorse”

10.09.2011: Cooperativa sociale Linte (4 ore formative)
                    “Il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario e il 
                     dovere di cura”

27.05.2011: Studio Vega (8 ore formative)
                    “Rilevazione dei carichi di lavoro”

09.03.2012: Studio Vega (8 ore formative)
                    “Il rimprovero dei collaboratori stimolare attraverso la critica”

11.06.2012: UlSS (4 ore formative)
                   “L’alimentazione nell’anziano”

MADRELINGUA ITALIANA

      Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente

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.

Buone capacità relazionali verso utenti e gruppi di lavoro acquisite dalle varie esperienze 
professionali.

Un metodo di lavoro fondato sull’importanza dell’equipe multi professionale ed il supporto della 
formazione interna ed esterna,  hanno consentito  di raggiungere delle buon abilità nell’ 
individuare percorsi migliorativi utili alla crescita dei gruppi di lavoro
Il Coordinamento del Reparto Naiss ha notevolmente consolidato le abilità nella gestione dei 
famigliari che, se ascoltati e coinvolti, rappresentano risorsa per il Progetto assistenziale 
dell’ospite

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.

Mentre l’esperienza lavorativa svolta come Infermiera ha permesso di acquisire delle abilità e 
delle competenze tecniche utili per gestire  gruppi di lavoro costituiti da professioni sanitarie 
quali operatori socio sanitari ed infermieri, il ruolo di Coordinatore di Struttura ha 
successivamente consentito di acquisire delle buone abilità nel gestire gruppi di lavoro 
complessi oltre a capacità di valutazione ed organizzazione dei Servizi.

Il ruolo di Coordinatore del Reparto Nais ha  accresciuto le mie abilità come Responsabile del 
Progetto Assistenziale dell’ospite; il continuo confronto all’interno dell’  equipe multiprofessionali 
ha consentito di individuare strategie utili  per garantire l’  omogeneità dell’assistenza erogata 
necessaria per raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ALTRE LINGUA



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo dei programmi informatici  Microsoft Office Word.
Utilizzo dello software CBA per la formulazione dei turni e della Cartella Socio Sanitaria

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B


