
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Patelli Patrizia Giuditta 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Da 01/07/1977 a 17/09/1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plasticom di Comendulli Mario con sede in Calcio 

• Tipo di azienda o settore  industria 

• Tipo di impiego  operaia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assemblaggio articoli in plastica 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Da 01/08/1984 a 10/11/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metelli Leonilde Cascina Finiletti, 20 Calcio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Coltivatrice diretta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coltivazioni terreni e  produzione latte  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Da 01/12/1985 a 01/03/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Calcio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Amministrazione  Sede Municipale 

• Tipo di impiego  Impiegata IV livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  da 01/08/1989 a  31/08/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, V.le Mazzini, 4 25032 Chiari ( BS ) 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Da 16/09/1994 a 20/10/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Treviglio e Caravaggio, Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di  Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  ostetrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Da 21/10/1996 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Franciacorta, V.le Mazzini, 4 25032 Chiari 



 

• Tipo di azienda o settore   Divisione di Ostetricia Ginecologia 

• Tipo di impiego  Ostetrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione, tutela, mantenimento della salute globale della persona rispetto agli 
eventi della sfera sessuale e riproduttiva relativa al ciclo vitale: nascita, infanzia, 
adolescenza, periodo fertile, gravidanza, parto, climaterio e menopausa, con piena 
autonomia e responsabilità. 

Assistenza al neonato, controllo della gravidanza fisiologica e identificazione di 
eventuali patologie. 

Supporto, informazione ed educazione sanitaria alla coppia nel processo di maternità 
e paternità e prevenzione di eventuali patologie o malattie a trasmissione sessuale. 

Partecipazione agli interventi ostetrici. 

Pratica di misure di emergenza in assenza del medico. 

Assistenza e cura al parto spontaneo in autonomia, pratica dell’episiotomia e della 
sutura. 

Diagnosi tempestiva delle anomalie del travaglio e richiesta dell’intervento medico.  

Collaborazione con lo specialista negli interventi ostetrici e nelle distocie del parto. 

Relazione di aiuto alla partoriente. 

Competenze giuridico-amministrativo relativa al riconoscimento del figlio. 

Assistenza e cura della puerpera nel post-partum e nel puerperio con precoce 
identificazione delle eventuali anomalie. 

Promozione e sostegno all’allattamento materno. 

Attivazione del processo di rieducazione e recupero del pavimento pelvico. 

Consulenza alla donna e alla coppia circa i problemi in ambito ginecologico e/o 
inerenti la sessualità. 

Assistenza pre/intra e post operatoria negli interventi ginecologici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Dal 1992 a 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma Universitario per l’esercizio della Professione di Ostetrica 

• Qualifica conseguita  Ostetrica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Da 1986 a 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni dell’Ovest Bresciano U.S.S.L. 34 

Scuola per Infermieri Professionali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Infermiere Professionale  

• Qualifica conseguita  Infermiera  Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Da 1979 a 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale 

Luigi Einaudi  Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica commerciale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Da 1977 a 1979 



 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

Istituto Suore Passioniste Calcio ( BG ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Qualificazione Professionale Operatore d’Ufficio 

• Qualifica conseguita  Operatore d’Ufficio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

ALTRE LINGUE  
  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE DURANTE IL PERCORSO STUDI E LAVORATIVA. CONSIGLIERE 

COMUNALE NEL COMUNE DI CALCIO DA L 2004 AL  2009 
PARTECIPAZIONE  NELLA COMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI DAL 2009 AL 2014 NEL 
COMUNE DI CALCIO; 
CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI CALCIO, MANDATO 2014-2019. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Partecipazione alla stesura dei Piani di lavoro e dei Protocolli Assistenziali. 
Funzioni di Tutore/Assistente di Tirocinio allieve ostetriche dell’Università degli Studi 
di Brescia A.A. 2008/2009 A.A. 2009/2010  A.A.2010/2011   A.A. 2011/2012    
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza e abilità tecnica nell’uso del computer applicando i programmi 
word, excel, powerpoint. Discreta capacità nell’uso di internet e nella navigazione 
attraverso i motori di ricerca principali e nell’uso della banche dati. Uso quotidiano del 
computer e programmi dedicati all’attività ostetrica. Ho frequentato un Corso di 
Formazione Professionale Sistema operativo windows e office Base di 72 ore presso 
Associazione IKONOS, Calcio. 

Uso di apparecchiatura elettromedicale in dotazione del reparto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Teatro a livello amatoriale. Organizzazione di manifestazioni culturali  

all'interno dell'ospedale Mellino Mellini. 

 



 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

   

 
 
Calcio, lì 18/06/2019 
      F.to Patrizia Giuditta Patelli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac-simile riprodotto (salvo errori e/o omissioni di digitazione) dall’originale depositato agli atti del Comune di Calcio, presso 

l’Ufficio Segreteria, firmato con firma autografa dal dichiarante. 

 


