curriculum vitae

Informazioni Personali
Nome
Indirizzo
Telefono / Fax
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

COLNAGHI ANNA MARIA
Via Pertini, 3 Verderio 23879 (LC)
039512699
3471640143
annacolni11@gmail.com
Italiana
24-10-1978
CLNNMR78R64M052Z

Esperienza Lavorativa
• Date (da – a)
• Lavoro
• Tipo settore
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Area/e d’impiego

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 7.01.2019 a tutt’oggi
LIBERA PROFESSIONISTA Partita IVA n° 03806530139
Sala Operatoria
Dal 7/01 al 18/05 presso Humanitas Gavazzeni Bergano con 9COOP, dal 18/5 a tutt’oggi
presso Columbus Clinic Center Milano. Presso LAM di Cassano d’Adda esperienza lavorativa
in ADI.
Strumentista e nurse di anestesia. Impianto ecoguidato e gestione P.I.C.C. e Midline.
Assistenza all’anestesia, assistente di sala operatoria e strumentista: ginecologia, chirurgia
generale, urologia chirurgica e endourologica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare
chirurgica e endovascolare, ortopediatraumatologia chirurgia della colonna e
otorinolaringoiatria.
Dal 14-04-2009 al 6.01.2019
ASST VIMERCATE
Via SS. Cosma e Damiano N° 10 – Vimercate (MB)
Sala Operatoria
Nurse di Anestesia/sala e strumentista. Impianto e gestione P.I.C.C.
Assistenza all’anestesia, inizio percorso formativo alla strumentazione nel novembre
2013 (ginecologia, chirurgia generale, chirurgia toracica, urologia chirurgica ed endourologia,
chirurgia vascolare chirurgica ed endovascolare, ortopedia- traumatologia e
otorinolaringoiatria, assistenza durante prelievo d’organi). Partecipazione alla stesura del
PDTA sull’ERAS (approccio al paziente chirurgico dal pre-ricovero al post-operatorio), gruppo
di lavoro per stesura della procedura operativa di posizionamento e gestione del MIDLINE
(Midline team), collaborazione alla produzione del corso FAD aziendale sul PICC, istruttrice
BLSD per dipendenti ASST Vimercate, responsabile controllo carrelli emergenza del presidio
di Vimercate, produzione slide riguardanti la fase di sala operatoria del paziente “caso clinico
percorso DEA”.
Dal 4-12-2000 al 13-04-2009
IRCCS Ospedale San Raffaele del Monte Tabor

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Area/e di impiego

Via Olgettina 60
Infermiera in Terapia Intensiva Neurochirurgica
Assistenza infermieristica postoperatoria ai pazienti neurochirurgici, assistenza a pazienti
politraumatizzati con, nello specifico, trauma cranico e relative complessità assistenziali,
assistenza durante osservazione per morte cerebrale con eventuale prelievo d’organi.
Assistenza infermieristica pediatrica a bambini/neonati politraumatizzati con trauma cranico.
Gestione totale dell’assistenza infermieristica alla persona. Gestione cateteri intracranici e
deliquorazione, gestione ventilatori e altri device per la ventilazione, gestione accessi venosi e
terapie infueionali con pompe peristaltiche e pompe siringa, preparazione di terapie e infusioni
parenterali con cappe flusso laminare, gestione di macchine per ultrafiltrazione, assistenza
all’igiene personale del paziente in coma farmacologico e politraumatizzato. Assistenza ad
adulti e bambini.

Istruzione e formazione ECM
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento,
argomento di tesi e votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento e
votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Argomento di Tesi
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento e
votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento e
votazione

Dal 29/3/2017 al 13/3/2018
School of management Università LUM Jean Monnet
Master di primo livello MACOPS Master e Coordinamento delle Professioni Sanitarie
13/3/2018 discussione project work dal titolo “ERAS la nuova ERA della chirurgia. Approccio
clinico “rivoluzionario” al paziente chirurgico.” Conseguimento del titolo e acquisizione 60 CFU
Dal 20/5/2013 al 24/5/2013
Università degli studi di Roma Tor Vergata Cattedra di anestesiologia e rianimazione, cattedra
di scienze infermieristiche in collaborazione con la S.I.G.A.V. (Società Italiana Gestione
Impianto Accessi Vascolari)
Corso di formazione Impianto e Gestione del P.I.C.C.- qualifica di infermiere impiantatore
24/5/2013 con acquisizione 2 CFU

Dal 1997 al 2000
Università degli studi Milano, presso IRCCS Ospedale San Raffaele Milano
“Il bisogno di gioco nel bambino ospedalizzato” e presentazione del piano assistenziale “ I
bisogni di assistenza infermieristica di un paziente ricoverato in terapia intensiva
neurochirurgia”
D.U.I
20 Novembre 2000 – Votazione 110/110 cum laude
Dal 1991 al 1997
Istituto Salesiano Treviglio (BG)
Maturità Scientifica Sperimentale Matematico-Naturalistica
Luglio 1997 – Votazione 51/60

Dal 2000 a tutt’oggi
In regola con il raggiungimento dei crediti annui previsti per legge (come da documentazione
allegata)

• Date (da – a)
• ECM

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

Capacità e Competenze
Professionali

• Collaborazione alla stesura di PDTA, protocolli e procedure infermieristiche;
• Attività di tutoraggio dei tirocinanti;
• Inserimento di nuovi colleghi all’interno del reparto;
• Assistenza infermieristica a pazienti in morte cerebrale e possibili donatori d’organo;
• Assistenza infermieristica a pazienti con macchinario per ultrafiltrazione.

Capacità e Competenze
Relazionali e Organizzative

• Lavoro per equipe all’interno dell’Unità Operativa;
• Capacità di relazione con persone provenienti da altre culture all’interno dell’ambito
lavorativo.

Capacità e Competenze
Tecniche

• Buona conoscenza dell’uso di Windows e navigazione in rete.

Capacità e Competenze
Artistiche

• Preparazione di cartelloni interattivi e istruttrice di corso di primo soccorso presso la scuola
primaria di Verderio.

Patenti

Possesso di Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Verderio Inferiore, 5/02/2019
Anna Maria Colnaghi
__________________________________________

