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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PIANTO JENNIFER
Residenza: n.23 via Roma - 25048 Edolo (BS)
Domicilio: n. 56 via Iseo- 25030 Erbusco (BS)
+39 328 0292114

Fax
E-mail

Occupazione
COLLEGIO IPASVI

Nazionalità

jennifer.pianto.jp@gmail.com;
jennifer.pianto@rs-infermieri.it;
jennifer.pianto@pec.enpapi.it
INFERMIERE
Brescia, dal 26/11/2013 N° Albo 10164

Italiana

Data di nascita

10 maggio 1991

Codice Fiscale

PNTJNF91E50I828T

Sito Internet
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www.rs-infermieri.it

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

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



• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Dal 01/01/2016 ad oggi;
Infermiere libero professionista, Associata;
Studio Associato Infermieristico RS di Raineri G. e Stanga F. S. Legale: via don Bonsignori n.
95/C, 25080 Prevalle (BS) S. Amm.va: via Dei Caduti n. 45, 25038 Rovato fz. Duomo (BS)
Studio infermieristico (Sanità);
Infermiere libero professionista;
Assistenza domiciliare Infermieristica;
Collaborazione con le farmacie per l’erogazione di servizi infermieristici.
Interventi di educazione, formazione/informazione presso scuole per l’infanzia rivolti a insegnanti e
genitori su diversi argomenti di interesse sanitario.

Dal 24/02/2014 al 31/12/2015;
Infermiere libero professionista;
Collaborazione con lo Studio associato Infermieristico RS (Via Don Bonsignori 95/C, 25080,
Prevalle (BS) ) e Vivisol S.R.L (Via Borgazzi,27- Monza).;
Studio infermieristico (Sanità);
Infermiera;
Assistenza domiciliare;

Da gennaio 2014 al 31/10/2014;
Libero professionista prestante opera presso l’ Azienda Spedali Civili di Brescia;
Azienda ospedaliera (Sanità);
Infermiera formatrice;
Programmazione ed attuazione di un percorso di promozione della salute all’interno degli Istituti
Penitenziari di Canton Mombello e Verziano. Rilevazione dei bisogni grazie al confronto con
l’equipe sanitaria, produzione di materiale informativo, organizzazione di lezioni frontali per i
detenuti e momenti di confronto e interazione. Le tematiche trattate saranno: stili di vita (fumo,
alcool, igiene, alimentazione, attività fisica, malattie trasmissibili), malattie croniche maggiormente
diffuse e di difficile gestione per la persona ( cardiopatie, ipertensione, diabete, BPCO) e
orientamento all’area sanitaria per i detenuti nuovi giunti.

Da marzo 2011 a dicembre 2013;
“Arcobaleno Tevini Selvatico s.r.l.”;
Settore pubblici esercizi turismo;
Cameriera;
Cameriera/barista.

Da maggio 2011 a giugno 2011: Unità Operativa di Chirurgia Generale sezione femminile, A.O.
Spedali Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Buono;
Da febbraio 2012 a marzo 2012: Unità Operativa di Medicina Generale sezione maschile, A.O.
Spedali Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;
Da maggio 2012 a giugno 2012: Unità Operativa di Cardiochirurgia, A.O. Spedali Civili di
Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;

Da novembre 2012 a dicembre2012: Unità Operativa di Medicina Generale sezione femminile,
A.O. Spedali Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;
Da febbraio 2013 a marzo 2013: Unità Operativa di Rianimazione, A.O. Spedali Civili di Brescia;
Giudizi conseguito: Ottimo;
Da maggio 2013 a giugno 2013: Unità Operativa di Pneumologia sezione maschile, A.O. Spedali
Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli studi di Brescia, dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica, Corso di Laurea in Infermieristica Viale Europa, 11 - 25123
Brescia;
Azienda Ospedaliera
Tirocinio formativo in qualità di studentessa del Corso di Laurea in Infermieristica
Acquisizione di abilità pratiche di livello crescente, utile allo svolgimento dell'attività svolta a
livello professionale. Utilizzazione delle conoscenze di natura metodologica per l'interpretazione
critica dei dati utili all’individuazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei problemi
assistenziali infermieristici; abilità di ricerca e valutazione delle informazioni scientifiche
indispensabili alla soluzione di problemi assistenziali infermieristici; considerazione delle
componenti deontologiche nello svolgimento delle attività di competenza.

• Date (da – a)

Da maggio 2009 a settembre 2009;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gelateria Gelbo di Piazzani Pierina;
Settore pubblici esercizi turismo;

• Tipo di impiego

Gelataia;

• Principali mansioni e responsabilità

Gelataia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da Aprile 2015 ad oggi;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università telematica “Pegaso”: management per le funzioni di coordinamento nell’area delle
professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione e pianificazione strategica, gestione risorse umane, la formazione nelle
organizzazioni sanitarie, management ed organizzazione del sistema sanitario, governo della
formazione ed ECM, informatica in medicina :l’amministratore di sistema, incarichi di lavoro, la
gestione del dato analitico;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Coordinatore in infermieristica;
master I livello

Da ottobre 2013 a dicembre 2013;
Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Veneto;
Sistema Sanitario, Sistema Penitenziario, relazione e comunicazione, gestione dei gruppi,
multiculturalità e fragilità, l’auto mutuo aiuto;
Promotore di salute.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da ottobre 2010 a novembre 2013;
Università degli studi di Brescia; Corso di laurea in Infermieristica;
Infermieristica generale, Infermieristica in medicina e chirurgia specialistica, Anatomia,
Fisiologia, Patologia, Farmacologia, Igiene e Medicina del Lavoro, Diritto ed Economia Sanitaria,
Microbiologia, Psicologia, Psichiatrie e Pediatria;
Laureata in Infermieristica (elaborato di tesi dal titolo “Cultura della qualità nell’assistenza
infermieristica all’interno della realtà penitenziaria”;
104/110.

Da settembre 2005 a settembre 2010: Liceo Scientifico;
Liceo Scientifico “Golgi” Istituto di Istruzione Superiore “F. Meneghini” - 25048 Edolo (Bs);
Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Inglese, Storia
dell’arte, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia Astronomica, Storia, Filosofia;
Diploma di maturità scientifica;
70/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

Intermedio

• Capacità di scrittura

Intermedio

• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buono
Buone capacità di comunicazione scritta e orale acquisite durante la formazione media
superiore.
Buona capacità oratoria in pubblico acquisita durante l’esperienza di collaborazione per le
esercitazioni di infermieristica clinica degli anni precedenti al mio;
Buono spirito di gruppo acquisito durante le esperienze di tirocinio formativo del Corso di Laurea
in Infermieristica.
Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.
Buona capacità di gestione autonoma della casa acquisita nei tre anni di università in qualità di
studente fuori sede.

Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access) acquisita durante
la formazione media inferiore ed universitaria e durante il tempo libero;
Buona conoscenza del Sistema Informatizzato utilizzato presso l’ A.O. Spedali Civili di Brescia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Buona conoscenza della sanità penitenziaria e delle criticità che la riguardano. Da giugno 2012
dopo il seminario “Assistenza sanitaria dietro le sbarre: vincoli ed opportunità” ho approfondito
sempre di più le mie conoscenze in questo ambito e il mio interesse è cresciuto fino alla
creazione dell’elaborato finale per il Corso di Laurea in infermieristica “Cultura della qualità
nell’assistenza infermieristica all’interno della realtà penitenziaria” che mi ha richiesto un’attenta
e continua analisi del progetto di miglioramento della qualità del servizio offerto. Ho completato
la mia conoscenza del settore, acquisito nuove competenze e lavorato sulla possibilità di agire
nello specifico contesto, durante il corso di formazione frequentato a Bologna “Il promotore della
salute in carcere”da ottobre 2013 a dicembre 2013, grazie al quale ho oltretutto avuto accesso
all’Istituto Penitenziario di Canton Mombello per tre giornate di osservazione.
Attività di animatrice e organizzatrice nelle attività ludiche estive organizzate per i bambini dalla
prima elementare alla terza media. (periodo di Giugno – Luglio 2006, Giugno – Luglio 2007,
Giugno – Luglio 2008).
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CORSI E CONVEGNI

PATENTE O PATENTI

17/02/2016

“Libera professione,un volano per l’infermieristica?” (10/12/2015);
“La gestione della persona assistita con patologia respiratoria” (23/29 aprile-7 maggio 2015);
“Il nuovo servizio di nutrizione artificiale parenterale domiciliare nell’ASL di Bergamo e
l’assistenza al paziente” (30/10/2015);
“La ventilazione meccanica: un passaggio indolore dall’ospedale al domicilio”( 19 maggio 2014);
“Professione infermiere. Responsabilità e codice deontologico” (22 marzo 2014);
“Associazionismo: movimento e innovazione della Libera Professione Infermieristica”
(25/10/2014)
“Assistenza sanitaria dietro le sbarre: vincoli ed opportunità” (13 giugno 2012);
“Il conflitto d’interesse nella pratica medica” (6 settembre 2012);
“Il farmaco nell’era moderna” (6 settembre 2012);
“Il collegio IPASVI Brescia incontra gli studenti del III anno” (30 maggio 2013);
“BLS-D” (maggio 2013)
“Imparare dall’errore: la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente” (28 maggio
2012);
“L’associazionismo professionale” (23 maggio 2012);
“Orientamento alla professione” (anno 2010-2011);
“Laboratorio per lo sviluppo di capacità relazionali” (anno 2010-2011);

Patente B

JENNIFER PIANTO
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