Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Maria Rita Castegnaro
Via Giacomo Bedin, 59 – 36100 Vicenza

Telefono(i)

Cellulare:

3281557414

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

mrcastegnaro@gmail.com
italiana
09 luglio 1961
Femmina

Occupazione Infermiere collaboratore
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Anno scolastico 1984/85 insegnante di sostegno per sordomuto presso la Scuola Media Statale di Campiglia dei Berici (VI) per
conto dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza (rapporto professionale) con ruolo di Logopedista;
01.08.1988 in qualità di operatore prof. collaboratore supplente presso l’ULSS di Vicenza
31.12.1988 infermiere di ruolo presso l’Az.U.L.S.S. 6 di Vicenza.
La sottoscritta ha svolto la propria attività professionale presso:
Medicina 3^, Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza (da agosto 1988 ad aprile 1989);
Pronto Soccorso, Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza (da maggio 1989 a marzo 1996);
Pneumologia, Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza (da aprile 1996 a marzo 1999)
Nei mesi di giugno-settembre 1998 infermiere coordinatore caposala supplente, presso il Day
Hospital Oncologico dell’Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza;
Nei mesi di aprile-giugno 1999 infermiere coordinatore caposala supplente, presso Unità
Operativa di Medicina di Sandrigo dell’Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza;
Dall’agosto 1999 a luglio 2003 incarico di infermiere tutor presso i corsi di Operatore SocioSanitario del centro di formazione sanitaria dell’Az. U.L.S.S. 6 di Vicenza;
Chirurgia 2^, Az.U.L.S.S. 6 di Vicenza (dall’agosto 2003).
Dal 1° gennaio 2012, con incarico di coordinatore, presso il 1° e 2° Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell’ULSS 6 Vicenza
Dal maggio 2014 all’11 aprile 2017 con incarico di coordinatore presso il 1° Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ULSS 6 Vicenza
Aprile 2017
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Infermiere in Libera Professione sul territorio di Vicenza

Istruzione e formazione
1999/1980
21.03.1984
1987/1988
26.06.1990
12.11.2002
2002/2003
16.12.2010
09.06.2014
21.10.2017











Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Ginnasio “L. Pavoni” di Lonigo
Diploma di Tecnico di Logopedia conseguito presso l’Università degli Studi di Padova
Diploma di Infermiere Professionale conseguito nell’anno scolastico presso la Scuola per
Infermieri Professionali dell’ULSS di Vicenza;
Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, conseguito presso la
Scuola per Infermieri Professionali dell’ULSS n°. 7 “Valle dell’Agno”;
Laurea di Primo Livello in Infermieristica Generale, conseguita presso l’Università di Padova
Corso di Perfezionamento in Bioetica (livello base), frequentato presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.
laurea in “Formatore nelle Organizzazioni”, Università degli Studi di Padova, Facoltà di
Scienze della Formazione
diploma di Counseling ad Orientamento Core Energetico (corso quinquennale rilasciato
dall’Istituto Italiano di Core Energetica)
evento formativo 14-202340 ed. 1, denominato “Corso di sensibilizzazione all’approccio
ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi (metodo Hudolin)” tenutosi ad Adria
dal 16 ottobre al 21 ottobre 2017

Attività di docenza presso Centri di Formazione Socio-Sanitaria
Anno scolastico 1999/2000; “Attività domestico alberghiera”, “Rielaborazione del tirocinio e seminari” per
complessive 70 ore, presso i corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di Vicenza
Anno scolastico 2000/2001: “Rielaborazione del tirocinio e seminari” per complessive 85 ore, presso i
corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di Vicenza
Anno scolastico 2001/2002: “Rielaborazione del tirocinio e seminari” per complessive 85 ore, presso i
corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di Vicenza
Anno scolastico 2002/2003: “Rielaborazione del tirocinio e seminari” per complessive 85 ore, presso i
corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di Vicenza
Anno scolastico 2003/2004/2005: “Procedure terapeutiche: somministrazione dei farmaci ed elementi di
farmacologia” presso i corsi di Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare dell’ULSS di
Vicenza, per complessive ore 35;
Anno scolastico 2004/2005: “Principi generali ed elementi di assistenza” presso i corsi di Assistente di
poltrona, per complessive 30 ore, presso i corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di
Vicenza
Anno scolastico 2009/2010: “Assistenza alla persona nelle cure igieniche” per complessive 30 ore,
presso i corsi OSS del Centro di Formazione Sanitaria dell’ULSS di Vicenza;
Anno scolastico 2009/2010: “Metodologia del lavoro sanitario e sociale” per complessive 25 ore,
“Elementi D’igiene” per complessive 25 ore, presso la Scuola d’arte e mestieri di Vicenza, Cooperativa
Primavera 85.
Incarico di docenza Modulo facoltativo in Assistenza Odontoiatrica, percorso straordinario, relativo a
“Metodologia del lavoro sanitario e sociale”, ore 16 svolte nell’anno 2011 e nuovo incarico per il
medesimo corso e medesima materia nell’anno 2012, ULSS di Vicenza.
Incarico di docenza di “Assistenza al paziente con disturbi mentali” presso il corso OSS dell’IPAB
Vicenza, per complessive 20 ore di docenza (2015-2016).
Incarico di docenza di “Assistenza al paziente con disturbi mentali” presso i corsi integrativi per OSS
dell’Istituto Montagna di Vicenza, per complessive 10 ore di docenza (2016-2017).
Incarico di docenza di “Elementi di Igiene” presso i corsi integrativi per OSS dell’Istituto Montagna di
Vicenza, per complessive 20 ore di docenza (2016-2017).
Incarico di docenza di “Igiene dell’ambiente e attività domestico alberghiere” presso i corsi integrativi per
OSS dell’Istituto Montagna di Vicenza, per complessive 20 ore di docenza (2016-2017).
Incarico di docenza di “Assistenza al paziente con disturbi mentali” presso i corsi OSS dell’IPAB Vicenza,
per complessive 30 ore e 30 ore di docenza (due sezioni) (2017-2018).
Attività di tutorato:
La sottoscritta dichiara che nelle unità operative in cui ha prestato servizio in qualità di infermiere, ha
svolto attività di tutor di tirocinio, rivolta sia agli studenti dei corsi universitari in assistenza Infermieristica,
che agli studenti dei corsi di formazione in Operatore Socio-Sanitario e Operatore Socio-Sanitario con
formazione complementare, nei periodi programmati dai corsi di formazione organizzati dal Centro di
Formazione Sanitaria dell’Az.U.L.S.S. 6 di Vicenza
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

italiana
Inglese e spagnolo
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

basso

basso

basso

basso

basso

Lingua

basso

basso

basso

basso

basso

Capacità e competenze sociali

Accompagnatore nei gruppi ACAT

Capacità e competenze Conseguito il Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive, ho svolto attività di coordinatore
organizzative infermieristico presso unità operative quali: D. H. Oncologico Ulss di Vicenza, Medicina di Sandrigo, 1°
e 2° SPDC Ulss di Vicenza

Altre capacità e competenze

Patente

Conseguito il diploma di Counselor ad indirizzo Core Energetico, ho acquisito abilità nella relazione di
aiuto ed accompagnamento. Conduco inoltre gruppi di aiuto per l’autoconoscenza e consapevolezza
personale.
Patente di Guida 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 (facoltativo)".

Firma Maria Rita Castegnaro
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