FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

CASALI AURELIA
Italiana
01/10/59

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

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

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

DAL 1997 A TUTT’OGGI
Presidio Spedali Civili di Brescia
P.le Spedali Civili, 1
25123 Brescia
Azienda Ospedaliera
Infermiere Coordinatore
Coordinamento del personale presso l’U.O. di Cardiochirurgia Degenze e Cardiochirurgia UDA
(2005/2010); III Chirurgia degenza (2001/2005) ; il Centro Operatorio della III Chirurgia e della
Neurochirurgia (1997/2001)
DAL 1993 AL 1997
ASL 18
Via Vittorio Emanuele
25100 Brescia
Ente Ospedaliero
Infermiere Coordinatore
Coordinamento del personale del Centro Operatorio di Chirurgia Pediatrica e personale nurse di
anestesia
DAL 1980 ( DATA DI ASSUNZIONE) AL 1993
Presidio Spedali Civili di Brescia
P.le Spedali Civili, 1
25123 Brescia
Ente Ospedaliero
Infermiere
Pianificazione dell’Assistenza infermieristica presso la II Medicina Generale ( 1980/1983) e
Strumentista presso il Centro Operatorio dell’ORL (1983/1992)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 1992 AL 1993
SCUOLA PER INFERMIERI “PAOLA DI ROSA”
Economia Sanitaria, Management infermieristico
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DIRETTIVE NELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

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

DAL 1977 AL 1980
SCUOLA PER INFERMIERI “PAOLA DI ROSA”
Anatomia , Patologia medica / chirurgica, tecniche e procedure infermieristiche
Processi assistenziali
DIPLOMA DI STATO DI INFERMIERE PROFESSIONALE
DAL 1974 AL 1977
SCUOLA MAGISTRALE “REGINA DELLE VITTORIE”
Pedagogia / Psicologia dell’età evolutiva
DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALII
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Adattabilità relazionale e ambientale, flessibilità di pensiero, gestione del conflitto, assertività,
leadership, analisi della situazione.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO

“
“

“
“

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.

Attività di volontariato in una associazione onlus riconosciuta ( ABD) c/o il territorio di residenza:
capacità di comunicazione e di ascolto acquisito dopo incontri di formazione in gruppo condotto
da una psicologa e da una psicoterapeuta c/o la sede dell’associazione.

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.

Coordinamento del personale, gestione dei conflitti, capacità di mediazione e negoziazione
acquisite sul campo e dal corso di formazione (capo sala).
Incarico per alcuni anni come Rappresentante in una Associazione di genitori e volontari.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

SISTEMA DI VIDEOSCRITTURA, COMPUTER.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente nei corsi di riqualifica OTA in OSS anno 2006 presso l’Azienda Spedali Civili Brescia
Docente nel corso di laurea infermieristica “ Metodologia dell’assistenza infermieristica “

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
N. 75 ATTESTATI RELATIVI A CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, GIORNATE DI
STUDIO, TAVOLE ROTONDE
CREDITI ECM in linea con la normativa

