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DOTT.   
MATTIA P IETRO 

PALETTI  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paletti Mattia Pietro 

Indirizzo  Via Dante Alighieri 20, 25080, Nuvolera (BS)  

Cellulare  (+ 39) 392 13 28 924 

                                                 E-mail  mattiapaletti.infermiere@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Brescia, 20/09/1992 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Da 10/02/2021 a 11/10/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  La Fondazione “Ospedale di Casa di Riposo – Nobile Richiedei” 

Via Paolo Richiedei 16, Gussago (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Reparto sub acuti 

• Tipo di impiego  Infermiere Libero Professionista 

• Principali responsabilità  Assistenza infermieristica per agevolare il recupero dell’indipendenza in particolare per 
pazienti in uscita dalla fase acuta di un ricovero oppure per pazienti in fase di 
scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica. 

 

• Periodo (da – a)  Da settembre 2016 tutt’ora in attività 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  “Studio Associato Infermieristico RS & Associati” associato a “Vivisol S.R.L.” 

• Tipo di azienda o settore  Via Giacomo Matteotti 161, Rezzato (BS) 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali responsabilità  Assistenza Infermieristica Domiciliare Integrata specializzata alla persona e alla 
famiglia, per favorire l’autonomia nella vita quotidiana, e unità di cure palliative 
domiciliari per garantire serenità nel delicato momento del fine vita. 

 

• Periodo (da – a)  Da febbraio 2015 ad agosto 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Residenza Anni Azzurri Villaggio San Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Via del Marinaio 2, Villanuova sul Clisi (BS) 

• Tipo di impiego  Infermiere. Contratto a tempo indeterminato. 

• Principali responsabilità  Assistenza infermieristica specializzata nell’accoglienza dell’anziano in condizioni di 
fragilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date   02 aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Competenze avanzate per raccogliere e analizzare i dati, identificare i problemi, 
pianificare, gestire e attuare interventi relativi alle emergenze sanitarie. 

• Qualifica conseguita  Master I livello 

“Area critica ed emergenza in ambito infermieristico” 

 
 

   

 

• Date  18 novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Apprendimento di conoscenze, abilità tecniche, relazionali e educative per poter 
svolgere, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, cura e 
salvaguardia della salute individuale e collettiva nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.  

• Qualifica conseguita  . Laurea in Infermieristica 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

   
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
Mi ritengo una persona puntuale, creativa e dinamica nel mio lavoro. L’assistenza domiciliare è 
una realtà piuttosto frenetica e caratterizzata da continui imprevisti di tipo clinico, organizzativo, 
logistico che mettono alla prova le capacità risolutive di chi se ne occupa e che necessitano di 
un approccio calmo e resiliente per poter essere risolti. 
Di fronte a dinamiche complesse cerco di approcciarmi con più punti di vista, spesso 
confrontandomi con altri componenti dell’equipe, per risolvere il problema mantenendo la salute 
della persona e della collettività come priorità. 
Sono aperto a sperimentare nuovi metodi e processi lavorativi, organizzativi e tecnici, supportati 
da evidenze scientifiche, condivisi dai colleghi, per correggere e rinnovare le attuali 
caratteristiche assistenziali secondo le ultime novità disponibili in letteratura. 
L’errore è reale e possibile, credo fermamente sia saggio e costruttivo riconoscerlo e capirne le 
dinamiche per evitare che si ripresenti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona predisposizione alla comunicazione con la persona fragile e la famiglia, buona 
attitudine all’educazione terapeutica, sfumatura fondamentale nel setting assistenziale 
territoriale, predisposizione a lavorare in gruppo per tutelare e garantire la salute del 
singolo e della società. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 [Descrvere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 

 

 
 

 

 

PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Capacità organizzativa del setting assistenziale residenziale e domiciliare. 

Partecipazione attiva nel confronto con l’equipe per la presa in carico di nuovi progetti 
lavorativi valutando risorse e strategie.  

 

 

 

 

 

Aggiornato a: novembre 2021  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

Pianificazione dell’attività lavorativa secondo priorità cliniche e standard 
organizzativi per erogare la più alta qualità di assistenza infermieristica per tutte le 
persone in carico al servizio. Pianificazione ed organizzazione di formazione interna 
mirata ad aggiornare l’equipe riguardo a nuove evidenze scientifiche legate alle 
procedure infermieristiche. 
Utilizzo buono del pacchetto Microsoft Office. 

Fin da piccolo educato allo sport. Nel corso della mia vita ho praticato diverse 
discipline a livello agonistico quali basket, karate con risultati nazionali ed 
internazionali in età adolescenziale. Ho praticato altre discipline a livello 
dilettantistico quali pallavolo e calcio. Dal 2015 al 2017 ho fatto parte di una 
compagnia teatrale, “Artpoint” ora nota come accademia “Artpoint Academy”, un 
mondo vivace, attivo e stimolante da anni nel mondo dei musical. 
 
 
 
A e B 
 
 
 

 

 

In corso Master di I livello “Tecniche di Ecografia Cardiovascolare” 

Università Cattolica del Sacro Cuore con tirocinio in Fondazione Poliambulanza. 
Termine previsto novembre 2022. 
 

 

 

 
Dott. Mattia Pietro Paletti 

Infermiere 


