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POSIZIONE RICOPERTA

Infermiere presso CdL in Infermieristica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/10/2012–alla data attuale

Infermiere presso Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di
Milano Bicocca (UNIMIB) - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sezione di
Monza
ASST Monza, Presidio Ospedaliero San Gerardo
via Pergolesi, 33, Monza (Italia)
RN, MSc, cat. D1, Tutor al terzo anno di corso e docente a contratto all’interno dell’insegnamento
denominato “Assistenza infermieristica in Area Critica”, relativamente al modulo di assistenza
infermieristica del paziente critico in Terapia Intensiva.
Tutor clinico all’interno della Clinica Geriatrica dell’Ospedale San Gerardo - ASST Monza (dal 2012 al
2016), nell’ambito del progetto denominato UED (Unità Educativa Dedicata), modello di
apprendimento clinico che coniuga la componente formativa con la garanzia di erogazione
dell’assistenza infermieristica in un settore dell’organizzazione dedicato, che ha visto coinvolti studenti
di infermieristica del I e III anno di corso.
Tutor referente del progetto CTA (Clinical Teaching Associate) presso l’UO di Neurologia e Stroke
Unit, Ospedale San Gerardo – ASST Monza dal 2015 ad oggi; modello di apprendimento clinico volto
a promuovere nello studente la capacità di presa in carico della persona assistita, lo sviluppo del
ragionamento clinico, del pensiero critico e della presa di decisioni.
Attività di docenza nel corso di formazione per Assistente di Tirocinio (Adt) presso l’ASST di Monza,
Ospedale San Gerardo e l’ASST di Vimercate, Ospedale di Vimercate, con un focus sulle
metodologie didattiche attive e sugli strumenti utilizzabili nell’insegnamento clinico (dimostrazione,
metodo dei casi, riunioni sull’assistenza infermieristica, briefing, debriefing, role playing).

16/04/2008–15/10/2012

Infermiere
ASST Monza - Ospedale San Gerardo, Monza (Italia)
U.O. di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (TICCH)
Infermiere di Terapia Intensiva con esperienza, anche extra-ospedaliera, nell’assistenza al
posizionamento e gestione del circuito per la circolazione extracorporea veno-arteriosa e trasporto
della persona sottoposta a circolazione extracorporea (ECMO) V-A.
Esperienza in Terapia Intensiva Cardio Chirurgica nel ruolo di Assistente di tirocinio (Adt) degli studenti
di infermieristica del III anno di corso.

01/1999–09/2004

Impiegata
INA - ASSITALIA Agenzia Generale Monza, L.go XXV aprile 6/A, Monza (Italia)
Account commerciale nel settore assicurativo presso l’ufficio assunzione rischi, con esperienza in
contratti assicurativi di responsabilità civile professionale individuale/aziende, rischi diversi
individuali/aziende, infortuni/malattia individuali/aziende.
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2015–2018
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Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)

2007–2010

Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)

1992–1997

Diploma Superiore in "Perito Aziendale Corrispondente in Lingue
Estere"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità relazionali accanto ad uno spiccato senso di autonomia, responsabilità e
predisposizione al lavoro di équipe, maturati nel corso delle esperienze lavorative in ambito
assicurativo, ospedaliero, universitario e durante il lungo periodo di volontariato svolto presso la Croce
Rossa Italiana (Comitato di Monza).
Capacità di pianificazione dell’assistenza infermieristica attraverso l’identificazione dei Bisogni di
Assistenza Infermieristica secondo il Modello delle Prestazioni di Marisa Cantarelli e MAPU (Modello
Assistenziale dei Processi Umani), utilizzato con il linguaggio standardizzato ICNP (International
Classification for Nursing Practice).
Ottime capacità organizzative derivanti anche dall’esperienza di volontariato nell’ambito della Croce
Rossa Italiana – Comitato di Monza dal 1994 al 2006, inizialmente all’interno del gruppo Pionieri, con
prevalenza di attività socio-assistenziali e successivamente nel gruppo Volontari del soccorso (VVdS),
impegnata nell’attività di caposquadra, soccorritore all'interno del servizio di emergenza-urgenza e
istruttore VVdS e BLSD.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

Chitarra classica, canto
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

13/12/18

Frequenza a numerosi corsi di formazione permanente, eventi, convegni e congressi organizzati da

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Venturini Chiara

strutture ed enti accreditati ECM, nel rispetto della normativa vigente in ambito clinico, formativo,
organizzativo e di ricerca.
Presentazioni

Relatore nell’ambito del 1° Congresso Internazionale DITRA dal titolo “Il Governo Assistenziale: una
risposta alle esigenze della sanità che cambia?”, 13 e 14 novembre 2007, teatro Manzoni – Monza.
Titolo dell’intervento: “Una finestra sul passato: risultati di una ricerca”.
Relatore di numerosi elaborati di "literature review" su differenti argomenti di interesse infermieristico,
condotti dagli studenti di infermieristica in preparazione alla prova finale, ai fini del conseguimento del
titolo abilitante (laurea di primo livello).

Seminari

13/12/18

Docente al corso per "Assistenti familiari" negli anni accademici 2013/2014 e 2015/2016, presso IAL
(Innovazione e Apprendimento Lavoro s.r.l.)
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