FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Jenny Zanotto
via battistei n° 7/B 35013 Cittadella Padova

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

jennyzan@libero.it
Italiana
21/02/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-08-2001 al 28-02-2005
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
IPAB
Infermiere
assistenziali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1-03-05 al 15-08-05
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
IPAB
Assistente coordinatore
Organizzatvive

• Date

Dal 16-08-05 Al 31-03-08

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
IPAB
Coordinatore socio assistenziale
organizzative

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1-04-08 al 31-05-2012
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
IPAB
Infermiere
assistenziali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-06-2012 al 31-05-2013
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
hospice
Referente infermieristico
organizzative
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-06-2013 ad oggi
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella
IPAB
Cordinatore centro servizi
organizzative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

19-03-2008
Università degli studi di Padova
Formazione, organizzazione ricerca e clinica
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
110/110 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

a.a 2002/2003
Università degli studi di Padova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

26/03/2001
Università degli studi di Padova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno scolastico 1995-96
Liceo scientifico “J. Da Ponte” Bassano del Grappa

Management sanitario
Master in Coordinamento infermieristico

Scienze infermieristiche
Diploma Universitario di Infermiere
110/110 e lode

Materie scientifiche
Maturità scientifica
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho intrapreso diverse esperienze lavorative e personali che mi hanno permesso di
sviluppare competenze relazionali, e la capacità di lavorare in team multidisciplinari
permettendomi di gestire efficacemente i rapporti con l’organizzazione del lavoro.
Ho una buona capacità comunicativa ed espositiva maturata grazie alla docenza in corsi
di formazione e seminari formativi rivolti prevalentemente al personale sanitario sotto
riportati
Data
2003-2004

Evento
Attività formative di terza area
Materia: Orientamento al ruolo

2003-2004

Attività formative di terza area
Materia: Rielaborazione del tirocinio

14 -03-06

Evento formativo La presa in carico
dell’utente confuso demente in casa
di riposo, in RSA e in altre realtà
Seminario di Assistenza domiciliare
integrata aspetti infermieristici

2008-2009

Organizzato da
Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Sociali “F.
Nightingale”
Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Sociali “F.
Nightingale”
A. ULSS 3 Bassano del Grappa

Sede
Castelfranco
Veneto

Università degli studi di Padova
Laurea di infermiere

Padova,
Portogruaro,
Feltre
Castelfranco
Veneto

23 febbraio
2010

Seminario sul tema "Aspetti
metodologici e tesi"

24-09-10

Corso di aggiornamento Alzheimer:
una sfida all’identità

Novembre
2010-marzo
2011

Corso regionale per Operatore socio
sanitario
Materia assistenza all’anziano

Febbraio 2011
marzo 2011

Rischio biologico e prevenzione della Attiva e lavoro
diffusione delle infezione correlate
all’assistenza
L’anziano e la casa di riposo
Università degli studi di Padova
Corso di Laurea di Medicina e
Chirugia
Che cos'è il dolore? strumenti e
Satef Veneto
modelli operativi per la gestione del
dolore nell'anziano

29 marzo
2011
27 Giugno
2011
13 Dicembre
2011
20-24 Aprile
2012

che cos'è il dolore? strumenti e
modelli operativi per la gestione del
dolore nell'anziano
La comunicazione: progetto da
conoscere (tecnica NOPAIN)

Univesità degli studi di Padova
Laurea magistrale in Scienze
infermieristiche ed ostetriche
Satef
Veneto.
Fondazione IREA Morini
Pedrina - Servizi Formativi, Diurni

Castelfranco
Veneto
Bassano del
Grappa

Padova
Padova

e Residenziali per persone con
disabilità

Chioggia

Padova

Lendinara

IPASVI Padova

padova

Bassano Solidale

Bassano

Da settembre 2007 svolgo attività di consulenza gratuita presso il Laboratory of Studies
& Evidence Based Nursing dell’Università degli studi di Padova per il progetto
“Modello di valutazione della Complessità Assistenziale”
Ho collaborato nella pubblicazione del testo “ Assistenza infermieristica e ostetrica
ina rea materno infantile” Di Giacomo P, Rigon L., Casa Editrice Ambrosiana, Milano
2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Svolgendo il ruolo di coordinatore socio assistenziale, ho avuto la possibilità di
sviluppare competenze di tipo organizzativo
soprattutto in riferimento ai modelli organizzativi e alla gestione delle risorse umane
(leadership, gestione dei conflitti, turnazione, valutazione delle risorse, formazione
interna)

Capacità e competenze tecniche sia in ambito infermieristico che organizzativo apprese
sia durante l’esperienza lavorativa svolta, sia attraverso un costante aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Esperienze e Competenze informatiche:Sistemi Operativi: Windows 98 , XP
Proffesional , Vista; Software per l’accesso ad Internet e per la gestione della
Posta Elettronica, Microsoft office, Microsoft Outlook

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi piace l’arte, mi piace viaggiare scoprendo nuovi modi di vivere e nuove
culture, mi piace cucinare e creare piccoli oggetti con il decoupage o cucendo.

ARTISTICHE

PATENTI

B

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che le informazioni rispondono a
verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.

Cittadella, lì 09-05-2014

Dottoressa Jenny Zanotto
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