FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATRIZIA GALLI

Indirizzo

VIALE TRENTO TRIESTE 23/D, 26100 CREMONA

Telefono

0372 23606
3406529903

E-mail

Aziendale p.galli@asst-cremona.it
Personale patri.g.alli@alice.it
PEC patri.galli@pec.net

Data di nascita

25 NOVEMBRE 1963

Stato civile

CONIUGATA

Nazionalità

ITALIANA

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/11/2017 ad oggi
ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
Viale Concordia 1 – 26100 Cremona
Ospedale di Cremona
Azienda Pubblica
Responsabile Aziendale di Dipartimento Chirurgico
U.O.C. Direzione Aziendale delle Professioni sanitarie

• Principali mansioni e responsabilità
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Professionista Sanitario dipendente gerarchicamente dal Direttore del
D.A.P.S. ed opera in partnership con il Direttore di Dipartimento di
riferimento. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di pertinenza
attraverso l’attività di equipe; collabora con il Direttore di
Dipartimento garantendo principalmente l’integrazione

interprofessionale favorendo il supporto necessario al governo
clinicoassistenziale

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/07/2016 al 30/10/2017
ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
Viale Concordia 1 – 26100 Cremona
Ospedale di Cremona
Azienda Pubblica
Coordinatore Infermieristico
U.O./Servizio Day Surgery – Prericovero (Determinazione Dirigenziale
U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali N.225 del 31/05/2016
PROT.12596/169)

• Principali mansioni e responsabilità

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

Garante della continuità assistenziale attraverso l’organizzazione ed
il coordinamento delle infermiere e del personale di supporto;
sviluppo del modello organizzativo in relazione agli obiettivi aziendali
di mandato e/o innovazioni (PICC, BIC, TA….); responsabile della
valutazione degli operatori assegnati; monitoraggio della qualità
dell’assistenza (dati customer, analisi reclami….); implementazione
di procedure e protocolli; raccolta dati di attività; supervisione e
controllo programmazione PRC; organizzazione, programmazione e
pianificazione attività delle due sale operatorie BIC e BOCA; gestione
delle risorse strumentali e tecniche in base alla pianificazione
chirurgica definita; pianificazione posti letto in Day Surgery in
interazione con i diversi specialisti.
19/04/2011 AL 30/06/2016
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1 , 26100 Cremona

dal 01.01.2016 ASST di Cremona Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
Viale Concordia 1, 26100 Cremona

Ospedale di Cremona
• 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
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Azienda Pubblica
Infermiera – Gruppo Operatorio
Nurse di anestesia
20/12/2004 al 18/04/2011
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1 , 26100 Cremona
Ospedale di Cremona
Azienda Pubblica
Infermiera – Chirurgia Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
la
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavor
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01/08/1999 AL 10/12/1999
S.R.L. UNIP. CLOETTA ITALIA S.R.L.
Industria alimentare
Operaia

01/01/1999 AL 23/2/1999
S.N.C. WALCOR CORSANINI SANTINI CARLO & C
Industria dolciaria
Operaia
01/09/1998 AL 30/11/1998
S.R.L. UNIP. CLOETTA ITALIA S.R.L.
Industria dolciaria
Operaia
01/02/1998 AL 26/09/1998
SPA SOC. UN. BARILLA ALIMENTARE ACC.TA PARMA POS.
Industria alimentare
Operaia
01/02/1997 AL 11/10/1997
SPA SOC. UN. BARILLA ALIMENTARE ACC.TA PARMA POS.
Industria alimentare
Operaia
01/05/1991 AL 31/12/1993
CARTOLIBRERIA VIRGILIO di GALLI PATRIZIA
Attività commerciale di cartolibreria
Titolare esercente
01/02/1990 AL 31/12/1990
DITTA BALDI KATIA N.4.1.68
Ricevitoria lotto, enalotto, totocalcio, totip
Impiegata
01/11/1987 AL 31/12/1989
DITTA CARPENTIERI MARIA N.1.1.30
Ricevitoria lotto, enalotto, totocalcio, totip
Impiegata
01/02/1987 AL 08/04/1987
ENTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI S.C.A.U.
Ente pubblico
Impiegata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titolo conseguito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Titolo conseguito
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a.a. 2013/2014
Università LUM Jean Monnet School of Management
Master Universitario di I livello in Management e Coordinamento
delle professioni sanitarie (MACOPS)
Tesi finale: Implementazione di una seconda linea
dell’urgenza/emergenza in sala operatoria. Valutazione della ricaduta
organizzativa
Diploma di master Universitario I Livello
a.a. 2007/2009
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche -Classe
n. Snt_Spec/1 delle Lauree Specialistiche nelle Scienze Infermieristiche e
Ostetriche di cui al D.M. 509/99
Tesi finale: Dal modello per compiti al modello per settori con presa in
carico del paziente. Voto finale: 108/110
Dottore in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
a.a. 2001-2004
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Infermieristica abilitante alla professione di Infermiere Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e
Professione Sanitaria Ostetrica(n.1)
Tesi finale : Nursing degli accessi venosi centrali a lungo termine in
oncologia. Voto finale: 110/110
Dottore in Infermieristica
a.a. 1977-1982
Liceo Scientifico Statale “G: Aselli” Cremona.
Scuola Media Superiore
Voto finale 50/60
Diploma di Maturità Scientifica

ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività di docenza in Università degli Studi di Brescia – Facoltà Medicina e Chirurgia
C. L. Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere aula
(sede Cremona)
a.a. 2017/2018 “Infermieristica Preventiva” – MED/45 (I anno – I
semestre – 15 ore)
a.a. 2016/2017 “Infermieristica Preventiva” – MED/45 (I anno – I
semestre – 15 ore)
a.a. 2013/2014 “Infermieristica clinica in area chirurgica “ –
MED/45 (II anno – annuale – 45 ore)
a.a. 2012/2013 “Infermieristica clinica in area chirurgica “ –
MED/45 (II anno – II semestre – 45 ore)
a.a. 2011/2012 “Infermieristica clinica in area chirurgica “ –
MED/45 (II anno – II semestre – 45 ore)
a.a. 2010/2011 “Infermieristica clinica applicata alle discipline
cliniche chirurgiche “ – MED/45 (II anno – II semestre – 45 ore)
a.a. 2009/2010 “Infermieristica applicata alle discipline chirurgiche
“ – MED/45 (II anno – II semestre – 45 ore)
a.a. 2008/2009 “Infermieristica clinica applicata alle discipline
cliniche chirurgiche “ – MED/45 (II anno – II semestre – 45 ore)

• Principali mansioni e responsabilità

Lezione frontale integrata da un approccio tutoriale ed utilizzando strumenti
quali lo studio di casi, apprendimento di gruppo, momenti di brainstorming
e di problem based learning; con l’obiettivo di sviluppare nel futuro
professionista capacità di operare un valido feedback delle operazioni che
svolge ed acquisire, oltre a precisi contenuti una metodologia di problem
solving.
 IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SrL – Impresa
Sociale
Progetto: CORSI SOCIO ASSISTENZIALI (P0956002)
Corso di formazione OSS 1(44) (A095610930)
22.03.2016/22.07.2016 ore 48
Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO
Corso di formazione 578580 – ASA 3 (A094510091)
01.01.2016/18.03.2016 ore 18 - 08.01.2016/05.02.2016 ore 9 –
08.09.2015/31.12.2015 ore 51 Progetto: CORSI SOCIO ASSISTENZIALI (P0923009)
07.01.2015/31.07.2015
Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO (P0923009)
Corso di formazione 578580 – ASA 3 (98)(A094510091)
21.04.2015/30.06.2015 ore 30
Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO
Corso di formazione (P0923009) – ASA 2 (43)(A094509315)
07.01.2015/17.07.2015 ore 86
Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO
Corso di formazione (P0923009) – ASA 2 (43)(A094509315)
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03.11.2014/31.12.2014 ore 28
Assistenza di base e igiene
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di tutoring

• Principali mansioni e responsabilità

Attività d’aula teorico-pratica per favorire l’acquisizione di contenuti
basilari e tecniche utili alla formazione al lavoro in ambito socio-sanitario
assistenziale
 Università degli Studi di Brescia – Facoltà Medicina e Chirurgia
C. L. Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di
infermiere (sede Cremona)
a.a. 2007/2008 Assistente di tirocinio - C.L. in Infermieristica – sede
Cremona
a.a. 2010/2011 Assistente di tirocinio - C.L. in Infermieristica – sede
Cremona
Attività di tutor clinico in unità operativa di degenza per favorire
l’acquisizione di esperienza tecnica rispetto ai contenuti teorici maturati
nel percoro di studi in aula.
 IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SrL – Impresa
Sociale
Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO
Corso di formazione 578580 – ASA 3 (8)(A094510091)

15.10.2015/31.12.2015 ore 30
Tutor

• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione a
Commissione Tesi di
Laurea

Progetto: 847 – DESTINAZIONE LAVORO
Corso di formazione (P0923009) – ASA 2 (43)(A094509315)
09.03.2015/17.07.2015 ore 60
Tutor
Attività di tutoring per i corsi OSS ed ASA, presso RSA ed RSD Cremona e
provincia convenzionate con la scuola di formazione al lavoro

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà Medicina e Chirurgia
C. L. Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di
infermiere
a.a. 2013/2014 Commissario alla prova pratica e alla discussione
della tesi finale del Corso di Laurea in Infermieristica

Referente Tesi di Laurea

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà Medicina e Chirurgia
C. L. Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di
infermiere
a.a. 2012-2013 Studente: Vincenza Coppola matr.76227
Stomia e qualità di vita: l’enterostomizzato nel suo bisogno di
ripensare la sessualità
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a.a. 2012-2013 Studente: Ijeoma Susan Osuji matr.73306
Il cancro al seno, non solo una questione femminile
a.a. 2010-2011 Studente: Parmigiani Ilaria matr.73202
L’infermiere e il paziente mieloleso: una relazione d’aiuto
a.a. 2010-2011 Studente: Farina Donata matr.73023
La reazione delle donne al confezionamento dell’enterostomia:
un’indagine descrittiva
a.a. 2009-2010 Studente: Ruggeri Elisa matr.70976
PICC vs CVC: “Quale presidio e per quale paziente?”
a.a. 2008-2009 Studente: Agostaro Marco matr.66964
Peripherally Inserted Central Catheter: ruolo dell’infermiere
nell’inserzione e gestione dell’accesso venoso centrale ad
inserzione periferica

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
Di seguito i corsi di aggiornamento seguiti oltre quelli elencati nel curriculum formativo registrato nel
software aziendale MyAliseo in ALLEGATO 1
08.05.2015
Centro Cardiologico Monzino IRCCS
Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle
più recenti innovazioni normative e contrattuali
03/05 aprile 2014
IDEAS GROUP SRL
Congresso ORTHOPEA 2 Anestesya & Ortopedia
27-28 .03.2014
HUMANITAS
L’assistenza peri-operatoria al paziente neurochirurgico:
teoria e pratica
19.10.2013
Azienda ospedaliera - Spedali Civili di Brescia
Donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti:
sinergie organizzative ed esperienze assistenziali
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31.05.2013
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il ruolo dell’infermiere in sala operatoria nel prelievo di organi
e tessuti a scopo di trapianto
 18/21.10.2011
AICO Associazione Infermieri di Camera Operatoria
Appropriatezza Innovazione Care Organizzazione
“La qualità del percorso chirurgico”
 20.01.2011
ASL Cremona
Servizio famiglia e Servizio Dipendenze: costruire la rete per la presa in
carico dell’adolescente
17.01.2011
Polo Universitario delle professioni Sanitarie - Trento
 L’insegnamento dell’infermieristica nella laurea triennale cultura
globale ed esperienze
18.06.2010
ESRA ITALIAN CHAPTER BOARD
XVI Congresso Nazionale
Le tecniche di anestesia loco
regionale e la gestione del rischio
21 novembre 2008
Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona
Grandi dibattiti e controversie nei tumori gastrointestinali
16.11.2007
Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona
Valutazione del rischio e prevenzione delle lesioni da decubito
22.09.2007
Collegio IPASVI Cremona
La responsabilità giuridica dei professionisti della salute nella
prescrizione e somministrazione dei farmaci
6 – 15 giugno 2006
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri “
Cremona
Chirurgia urologica oncologica:
illustrazione e
definizione di protocolli

8 novembre 2006
Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona
La pratica trasfusionale: aspetti clinici, tecnici, medico legali
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24 – 25 novembre 2005
Azienda ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” Milano
Donazione e trapianto di organi: aspetti etici e sociali
18 novembre 2005
Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona
Breast Unit: un investimento produttivo per la salute
21 settembre 2005
Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona
La sicurezza nell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona:
corso per neoassunti
27 – 28 giugno 2005
Collegio IPASVI Piacenza
Migliorare la qualità della vita: nuove tecnologie
nell’assistenza infermieristica
9 – 10 giugno 2005
Azienda ospedaliera “Istituti ospitalieri” Cremona
Attualità sulla patologia pre-invasiva della mammell

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Capacità di adattamento, motivazione, tendenza a leggere la necessità
di cambiamento come un’opportunità di arricchimento e di crescita.
Propensione a dinamismo, lavoro per obiettivi e sviluppato, nel corso
della professione, sempre maggior interesse per le tematiche specifiche.
Capacità di stabilire un rapporto empatico con l’interlocutore,
valorizzando comunicazione e relazione quali elementi distintivi anche
dello stile di leadership esercitato nell’esperienza di Coordinatore.
Capacità di negoziazione, mediazione e collaborazione nell’ottica di
un obiettivo comune, esperita anche nel lavoro in team con
propensione alla valorizzazione dei singoli contributi, mostrando anche
capacità di sintesi e visione in prospettiva.
Propensione al problem solving ed attitudine alla resilienza.

Capacità di gestione e coordinamento delle risorse professionali,
tecniche e strumentali come esplicitato nel ruolo di Coordinatore
Infermieristico: implementazione del percorso Fast Track in Prericovero;
riorganizzazione dell’assegnazione settimanale degli accessi al
Prericovero nell’acquisizione delle esigenze di tutte le specialità
coinvolte; risoluzione criticità emergenti con miglioramento
dell’outcome dell’utente; incremento isorisorse delle sedute
operatorie settimanali in Day Surgery ; flessibilità dell’organizzazione
degli accessi e delle sedute operatorie in Day Surgery, sempre
isorisorse; organizzazione dei processi lavorativi favorendo all’interno
dell’unità operativa di Day Surgery e del servizio di Prericovero la

trasversalità delle competenze degli operatori; costante monitoraggio
dei dati di attività quale strumento di valutazione e pianificazione
costante.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

MADRELINGUA

Conoscenza dei più comuni applicativi Microsoft, del pacchetto Office.
Buona dimestichezza con i moderni mezzi multimediali e propensione
all’utilizzo.
Buona capacità di navigare in Internet.
Conoscenza ed utilizzo delle principali banche dati professionali .
ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PATENTE O PATENTI

Buono
Sufficiente
Sufficiente
Patente Automobilistica B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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.
Luogo Cremona
Firma

Data 20.03.2018

Pagina 10 - Curriculum vitae di
Patrizia Galli

ALLEGATO 1
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