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INFORMAZIONI 

PERSONALI Anna Bazza  
 

 

  

           

  

 anna.bazza.opiso@pec.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/01/1990 | Nazionalità Italiana  

  

 

- Albo Professionale: Iscrizione all’albo professionale degli infermieri, OPI di Sondrio , 

n. di iscrizione: 3081, in data 11.12.2014 

 

 

    POSIZIONE  PER  LA 

QUALE SI CONCORRE Infermiere ( Cat. D) 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

FEB. 2020 –  In Corso Infermiera  ( cat.D) 

 ▪ presso ente pubblico  ASST Valtellina e Alto Lario (Azienda Socio Sanitaria 

TerritorialeValltellina e Alto Lario) 
▪ Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio 

▪ Incarico a Tempo indeterminato full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso il Reparto di Chirurgia- Ortopedia- Acsa 

▪ Lavoro effettuato presso OBI  COVID – 19 

▪ Presidio ospedaliero di Chiavenna 

 
Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

MARZ. 2019 –  GEN. 2020 Infermiera  ( cat.D) 

 ▪ presso ente pubblico  ASST Lariana (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana) 

▪ Via Napoleona, 60 - 22100 Como 

▪ Incarico a Tempo indeterminato full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso il Reparto di Medicina, presidio di Menaggio 

 
Competenze Acquisite ▪ Assistenza in pazienti in età Geriatrica e approfondimento delle patologie ad 

essi correlati, in particolare ldp, lesioni vascolari, Alzheimer, demenza, 

Patologie respiratorie, renali, gastroenteriche. 

▪ Assistenza in Pazienti Oncologici 

▪ Assistenza e Riabilitazione in pazienti post interventi ortopedici, traumi, 

patologie fisiatriche 

 
Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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GEN. 2018 –  FEB. 2019 Infermiera  ( cat.D) 

 ▪ presso ente privato Casa Madonna del Lavoro – Opera don Guanella 

▪ via Spluga 24, 23015  Nuova Olonio di Dubino (SO)                                         

▪ Incarico a Tempo determinato (sostituzione di maternità)  full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso il RSA (residenza sanitaria Anziani) 

Lavoro effettuato presso il RSD (residenza sanitaria Disabili) 
 ▪ Assistenza  e riabilitazione in pazienti affetti da patologie psichiatriche, 

disabilità fisiche e ritardi cognitivi e comportamentali. 

▪ Assistenza e cura in pazienti in età Geriatrica e approfondimento delle 

patologie ad essi correlati, in particolare ldp, Alzheimer, demenza, corea di 

Huntington, pazienti in stato vegetativo. 

▪ Musicoterapia e Pet therapy 

▪  
Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

FEB. 2017– Gen. 2018 Addetta all’assistenza personale a domicilio 
 Chiavenna – SO (Italia)  

Svizzera 

 
▪ Attività  di  volontariato  di  tipo assistenziale e di cura a persone anziane presso il loro domicilio e in ospedale. 

Dal 01 SET. 2015 – al 15 

GEN. 2017 
Infermiera  ( cat.D) 

 ▪ presso ente Convenzionato Italia Hospital, Moriggia Pelascini                                         

via pelascini, 3, cap 22015 Gravedona ed Uniti - CO- 

▪ Incarico a Tempo determinato (sostituzione di maternità)  full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso il Reparto di Riabilitazione Morbo di Parkinson 

                   Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

Dal 23 LUG. 2015 – 31 

AGO. 2015 
Infermiera  ( cat.D) 
 

 ▪ presso ente Convenzionato Italia Hospital, Moriggia Pelascini                                         

via pelascini, 3 Gravedona ed Uniti - CO- 

▪ Incarico a Tempo determinato (sostituzione di malattia)  full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso reparto di Pediatria, Ginecolocia ed Ostetricia 

 

                   Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

  

Dal 03 GIU. 2015 – 21 

LUG. 2015 
Infermiera  ( cat.D) 
▪ presso ente Convenzionato Italia Hospital, Moriggia Pelascini                                         

via pelascini, 3 Gravedona ed Uniti - CO- 

 ▪ Incarico a Tempo determinato (sostituzione di malattia)  full time 100% 

▪ Lavoro effettuato presso reparto di Chirurgia Generale e Chirurgia 

Vascolare 
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GEN. 2011 – MAG. 2015  Assistenza e cura in ambito pediatrico (volontariato) 

 Chiavenna – SO (Italia)  

 ▪ Esperienze in ambito pediatrico legate all'accudimento in varie attività 

quotidiane e all'accompagnamento scolastico con bambini e ragazzi 

normodotati e portatori di handicap (con differenti patologie, tra le quali 

autismo, disturbi del comportamento e sindrome di down). 

                               Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

 

GIU. 2010–AGO. 2010 Addetta all’assistenza personale a domicilio 

 Chiavenna – SO (Italia)  

 ▪ Attività  di  volontariato  di  tipo assistenziale e di cura a persone anziane presso 

il loro domicilio e in ospedale. 

                                Attività o settore 
 

             Sanità e assistenza sociale 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

 

OTT.20 09–SET. 2010 Immatricolazione e frequentazione del primo anno al Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche. 
 Università degli Studi di Pavia 

Corso Strada Nuova, 27100 Pavia (Italia) 

  

SET. 2004–LUG. 2009 Diploma Maturità Scientifica                                                              Livello 4 QEQ 

 I.I.S. Leonardo Da Vinci 

via Cappuccini, 61, 23022 Chiavenna – SO (italia) 

Lingue Straniere: Inglese e Tedesco 

 

OTT. 2010 – NOV. 2014 Infermiera (tirocinante) 
 TIROCINIO effettuato presso la Fondazione I.R.C.C.S Policlinico San Matteo 

viale Camillo Golgi, 19, 27100 Pavia (italia)  

 ▪ Esperienze di tirocinio svolte nei reparti di: Traumatologia e Ortopedia, 

Pediatria, Medicina generale, Reumatologia, Chirurgia Generale, Pneumologia, 

Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Neonatologia, Malattie infettive. 

                              Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

OTT. 2010–NOV. 2014 Laurea triennale in INFERMIERISTICA 
Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Pavia 

Corso Strada Nuova, 27100 Pavia (Italia)                                                               

Conseguito il 25/11/2014 

▪ Tesi di Laurea dal titolo: “LA  PET  THERAPY  PER  LA  CURA  E  

L'ASSISTENZA  DEI  BAMBINI  OSPEDALIZZATI  NELLA GESTIONE  

DELL' ANSIA  E  DEL  DOLORE”. Relatore: prof. Bozzani Simona M.G. 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

  

LINGUA MADRE Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

 COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 C1 B1 B1 B2 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

ALTRE LINGUE Tedesco 

 COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

A1 A2 A1 A1 A1 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 

 

 

 

 

 ▪ Ottime capacità di lavorare in equipe, di interazione e relazione con le 

persone, riscontrate e incrementate grazie alle esperienze di tirocinio svolto 

durante il corso di studi universitario e di volontariato maturate durante il 

periodo scolastico e non,  presso varie organizzazioni e sviluppate ulteriormente 

nell’ambito lavorativo. 

▪ Ottime capacità di relazione con i bambini e ragazzi (fascia di età dai 0 ai 18 

anni) grazie alle attività di volontariato, lavoro in ambito pediatrico e esperienze 

in famiglia. 

▪ Ottime capacità di relazione con gli anziani maturate grazie alle attività di 

volontariato, tirocinio, lavoro  e esperienze in famiglia. 
 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI  

 ▪ Distinte competenze organizzative acquisite nell'ambito del percorso scolastico 

ed extrascolastico e nell'ambito dell'intrattenimento attraverso il supporto 

logistico nell'organizzazione di eventi, sviluppate inoltre  in ambito lavorativo 

grazie al lavoro di equipe e le varie attività per la gestione nel reparto. 

  

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

 ▪ Distinte competenze teorico-pratiche nell’utilizzo di software per la gestione 

ospedaliera e i principali programmi per la gestione d'ufficio. 

▪ Distinte capacità relazionali, empatiche ed assistenziali che sviluppano e 

migliorano il rapporto con il paziente e l’assistenza infermieristica ad esso 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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collegato. 

▪ Distinte competenze teorico-pratiche dell’assistenza infermieristica di base e non 

e le diverse  tecniche e procedure  infermieristiche  acquisite durante corso di 

studi universitario, nelle varie esperienze lavorative e incrementate di volta in 

volta con la pratica e la teoria (consultando anche le varie linee guida aggiornate) 

in ogni esperienze effettuata.   

  

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 ▪ Distinta conoscenza dei sistemi operativi Windows e Android. 

▪ Distinta conoscenza dei browser per la navigazione in internet.  

▪ Distinta padronanza degli strumenti di Microsoft Office e OpenOffice. 

 

 
 

ALTRE COMPETENZE  

 ▪ Durante le esperienze Lavorative, di Tirocinio e in ambito Privato, sono state 

ulteriormente sviluppate diverse qualità, tra cui: sensibilità, flessibilità, motivazione, 

determinazione, dinamicità, serietà. 

▪ Dal 1997 al 2009 ho frequentato la civica scuola di Musica di Sondrio specializzandomi 

in Pianoforte, inoltre ho un forte interesse per la musica nei suoi vari generi. 

▪ Sono molto interessata alla Storia dell'arte e all'arte in genere. 

▪ Un ulteriore e grande interesse lo nutro per gli animali. 

 

Patente di guida 

Dati personali 

 

B -

 

Automunito

 

 

 

 
 

C.V. redatto ai sensi degli articoli 46, 47 e 49 del D.P. R. 445/2000.

  

 

 

 

 

 

Chiavenna (SO), li  08/02/2021

 

 
 

  
 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PREVISTO
DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.
Avvalendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole
delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e
dalle Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae corrispondono a verità.
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delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e
dalle Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum
Vitae corrispondono a verità.


