
 
 
 
  
  

LOCATELLI  ALESSANDRA 

 

Informazioni 

personali 

 
 
� Stato civile: CONIUGATA 
� Nazionalità: ITALIANA 
� Data di nascita: 03.02.1985 
� Luogo di nascita: ALZANO LOMBARDO (BG) 
� Residenza: VIA ALCIDE DE GASPERI, 10 – 24030 ALMENNO S.B (BG) 
� Telefono: 035.64.19.61- 340.48.02.489 
� E-mail: penelope-85@virgilio.it 

 

Esperienza 

professionale 

Da Agosto 2011 fino ad oggi  

Ospedale Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1 (Bg) 

Dipartimento Ostetrico-Pediatrico Sala Operatoria 

Infermiera Professionale 
� Categoria D, collaboratore professionale sanitario. 
� Assunta il 1 Agosto 2011 a tempo indeterminato. 
� Periodo di prova di sei mesi superato.    

 

Da Ottobre 2007 fino ad Agosto 2011 
 
Casa di Cura Beato Luigi Palazzolo, via S.Bernardino 56 (BG) 
 
U.O Medicina 
 

Infermiera professionale 

� Responsabile di qualità del reparto, avendo eseguito il corso per auditor interno. 
� Responsabile del carrello d’urgenza. 
� Membro del gruppo di lavoro “Linee guida lesioni da decubito e mobilizzazione”. 
 
Tirocini eseguiti 
Gennaio- Settembre 2007: 
� Ematologia – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Cardiochirurgia reparto – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Patologia Neonatale – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Pronto Soccorso – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Gastroenterologia – Ospedali Riuniti di Bergamo 
 
Marzo- Settembre 2006: 
� Medicina I – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Urologia Sala Operatoria – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Centro Prelievi – Ospedali Riuniti di Bergamo 



� Hospice di Borgo Palazzo 
� Neonatologia – Bolognini Seriate 
 
Aprile- Dicembre 2005: 
� Chirurgia Vascolare – Ospedali Riuniti di Bergamo 
� Istituto Riabilitazione – Mozzo 
� Geriatria  femminile – Fondazione Santa Maria Ausiliatrice 
 
 

Istruzione e 

Formazione 

Marzo 2011 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli – 
Roma 
presso Fondazione Poliambulanza, Brescia   
 
Master I livello in Management per le funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie 

� Discussione della tesi di progetto:  
      ” Organizzazione e Coordinamento di un reparto  per sub acuti “. 
� Votazione 48/50. 
 
Novembre 2007 
 
Università Milano Bicocca, sede a Bergamo  
 

Laurea triennale in Scienze Infermieristiche 

� Discussione della Tesi “ Piano di assistenza infermieristica ad una persona      
sottoposta ad intervento di sostituzione della valvola mitrale. 

� Votazione: 98/110. 
 

Luglio 2004 
 
Liceo Maironi da Ponte, Presezzo (BG) 
 

Diploma di Maturità Scientifica 

� Votazione: 70/100. 

 

Attestati 
Anno 2009 
� Esecutore BLSD. 
� Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”. 
� Corso di apprendimento dell’inglese per un suo utilizzo in ambito sanitario. 
 
Convegni 
Anno 2011 
� “Privacy e sanità”- presso Istituto Palazzolo (Bg). 
� “Formazione e aggiornamento degli auditor interni del sistema di gestione qualità” 

   presso Istituto Palazzolo (Bg). 
 
 
 



 
Anno 2010 
� III Congresso Nazionale CO.R.TE a Roma – Conferenza italiana per lo studio e la 

Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e Riparazione tessutale. 
� “ Comunicare con pazienti e familiari: una sfida per gli operatori sanitari”, Nursind. 

 
Anno 2009 
� “ La consulenza etica in cure palliative”- presso Hospice Nespolo Lecco. 
� “La stenosi carotidea extracranica e gli eventi cerebrovascolari: diagnosi e terapia 

  oggi”- presso Casa di Cura Palazzolo. 
� “La gestione infermieristica dell’Evento Maggiore: terrorismo, incidente maggiore e 

   Incidente chimico”, collegio IPASVI Bergamo. 
� “Valori, innovazioni e progettualità per l’assistenza della persona”, Congresso IPASVI 

   Fortezza da Basso Firenze. 
 
Anno 2008 
� “ Scompenso cardiaco: l’approccio multidisciplinare al paziente scompensato e la  

    Gestione infermieristica”, presso Casa del Giovane Bergamo. 
� Corso FAD: sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico. 
� Corso aggiornamento in materia di igiene e sicurezza alimentare, presso Casa di  

  Cura Palazzolo. 
� “Affrontare i problemi in un ottica multi professionale”, presso Istituto Palazzolo. 
� “Criteri clinici e organizzativi delle cure palliative”, presso Istituto Palazzolo. 

    

Lingue straniere Inglese parlato e scritto livello buono, esame universitario superato al livello B2 

Francese parlato e scritto livello scolastico 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Buona capacità di relazione e comunicazione con altre persone per lo sviluppo di un 
progetto di lavoro di gruppo. Da tre anni sono consigliere comunale nel mio comune 
di residenza. 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro nel rispetto di termini progettuali e di  
obiettivi. 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office, utilizzo posta elettronica ed Internet. 

Hobby e interessi 

personali 

Suono il flauto traverso in una banda musicale da dieci anni, mi piace nuotare e 
creare bijoux. Sono appassionata di film del crimine e leggo libri gialli. Per dieci anni 
ho fatto parte del gruppo scout CNGEI di Bergamo. 

 
Patente o patenti          Sono in possesso della patente B 
 
 
 

 
 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali". 
 


