
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 Samira Cartella
Indirizzo Via de Gasperi n 12 Gussago (BS)
Telefono 3383284444
E-mail cartellasamira@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 07.06.1992

Esperienza Lavorativa

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

Dal 17.1.2015 ad oggi sono libera professionista e svolgo servizio di 
ADI in collaborazione con Vivisol.
Da febbraio 2022 ad oggi, in collaborazione con lo studio RS e 
Associati, ho effettuato tamponi rapidi presso il Poliambulatorio PTC a
Brescia.
Da marzo 2021 ad oggi, in collaborazione con lo studio RS e Associati,
ho eseguito tamponi rapidi presso “Storiche Farmacie di Gussago”.
Da maggio 2021 a febbraio 2022 in collaborazione con lo studio RS e 
Associati ho eseguito tamponi molecolari per BIOSIDE DIAGNOSTIC
( presso il poliambulatorio San Pietro).
Da giugno 2021 a ottobre 2021 in collaborazione con lo studio RS e 
Associati ho fornito copertura turni presso l’Ospedale Richiedei in UO 
Subacuti.
Da ottobre 2020 a giugno 2021 in collaborazione con lo studio RS e 
Associati ho fornito copertura turni presso l’Ospedale Richiedei in UO 
Covid.
Da marzo 2020 a maggio 2020 in collaborazione con lo studio RS e 
Associati ho fornito copertura turni presso l’UO COVID nella 
Residenza Sanitaria Disabili FOBAP Toscolano Maderno (bs).
Da giugno a luglio 2019 in collaborazione con lo studio RS e Associati 
ho fornito copertura turni presso l’RSA “Casa industria” a Brescia.
Da gennaio 2019 ad oggi presto assistenza infermieristica presso lo 
studio di medicina generale della Dottoressa Anna Passardi.
Dal 2018 ad oggi presto assistenza infermieristica presso 
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W&Bpoliambulatori a Brescia.
Dal 01.12.2017 al 03.04.2018 ho collaborato con lo studio RS e 
Associati presso RSA Bersabea di Berlingo. 
Da gennaio 2016 ad oggi collaborazione con lo studio RS e associati  
per l’Associazione Bimbo Emopatico dove svolgo prestazioni 
infermieristiche.
Da gennaio 2015 ad oggi collaboro con lo Studio RS e Associati per 
prestazioni infermieristiche private.
Da Maggio 2015 ad oggi in regime di libera professione presto servizio
a un centro prelievi.

Da gennaio 2013 fino a gennaio 2014 ho svolto l’attività di commessa
presso celi@chiafood brescia di Zampedri Gabriella via Chiusure 103.
Cassiera, servizio al banco, pulizia, registro vendite, scarico e carico 
merci e ripristino dei prodotti. Responsabile dei prodotti venduti, 
dell’igiene e della vendita.

Istruzione e Formazione

• Date (da – a) Conseguito il diploma quinquennale presso il Liceo socio-psico-
pedagogico V.Gambara nell’anno 2011 con votazione 89.
Conseguita Laurea nel corso triennale di Scienze Infermieristiche il 20
Novembre 2014 con votazione 105. In tale ambito ho avuto esperienze
di formazione:
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Presso gli Spedali Civili nei reparti di: 
Geriatria Acuti (presidio di Gussago Richiedei Ott. e Nov.2011) 
assistenza al pz anziano, disabile, incapace, con demenza senile e 
fratturato 
Riabilitazione Cardiologica (presidio di Gussago Richiedei Apr.e 
Marz 2013) assistenza al pz nel post chirurgico e nel programma 
riabilitativo 
Chirurgia Maxillofacciale (Magg. E Giugn. 2013) assistenza al pz 
traumatizzato e ricoverato in regime di day hospital sia pediatrico che 
adulto 
Chirurgia pediatrica (Genn.e Febb. 2014) assistenza al pz pediatrico 
nella fase pre e post-operatoria nella gestione della preparazione 
anestesiologica e nella fase di medicazione e monitoraggio post 
operatorio; assistenza al care-givers 
UTIC (unità terapia intensiva coronarica Mag. E0. Giug. 2014) 
assistenza al pz adulto nella fase d’urgenza al trattamento, nella fase di
stabilizzazione e nel post operatorio; gestione del tempo, del ansia e 
delle paure del pz e dei famigliari 
Neurochirurgia (Nov. e Dic.2013) gestione del pz traumatizzato o con 
processi espansivi in regime di ricovero ordinario o d’urgenza; 
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gestione della preparazione pre operatorio e post-operatoria 
Centro prelievi area Stauffer (Novembre 2012) assistenza al pz 
pediatrico, adulto e geriatrico durante l’esecuzione di esami 
ematochimici;
Presso il Presidio di Gardone Val Trompia al centro prelievi (Dic. 
2013) assistenza al pz pediatrico, adulto e geriatrico durante 
l’esecuzione di esami ematochimici ;
Presso RSA Villa dei Pini a Villa Carcina (Sett. e Ott.2013) assistenza 
al pz geriatrico con comorbilità e nell’accompagnamento alla morte.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Ho partecipato ai seguenti convegni per il conseguimento di ECM: 
Qualità e sostenibilità delle cure (Giugno 2014), il modello 
organizzativo della Rete delle Cure Palliative dell’Asl di BS (Giugno 
2014), le novità in cardiologia e cardiochirurgia (Giugno 2014), la 
gestione del pz adulto con nutrizione artificiale (Giu. 2014), 
Governance delle comorbilità: tra bisogni del pz e priorità del medico 
(Magg.2014), gli specialisti del territorio (Apr.2014), la malattia 
cronica epatica e le sue complicanze Dic.2013), cura e assistenza alla 
persona con disabilità sensoriali (Dic.2012)
Tirocini formati con obiettivi infermieristici da raggiungere, tutti con 
votazione finale di 29/30 e 30/30.  Area tecnica-assistenziale 
(esecuzione pratica di prestazioni infermieristiche secondo le evidenze
scientifiche), relazionale/comunicativa (ascolto empatico, attenzione ai
bisogni del pz, comunicazione di informazioni), educativa (educazione
terapeutica e promozione della salute), assistenziale/metodologica 
(formulazione di diagnosi infermieristiche secondo il modello 
NANDA e Gordon, formulazione di obiettivi, programmazione di 
interventi, esecuzione e fase di valutazione) e organizzativa 
(organizzazione di attività, campi di collaborazione con altri operatori,
documentazione delle varie U.O, identificazione delle risorse 
materiali, umane e di tempo).

Formazione ECM “Gestione delle linee venose” 12 ECM
“Gestione della mobilizzazione del pz in ospedale: problemi e 
soluzioni pratiche” 5 ECM
“La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” 5 ECM
“ La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici” 5 ECM
“PBLS-D” 6 ECM
“La gestione domiciliare della persona con patologia respiratoria” 
12ECM
“Il trattamento delle lesioni cutanee: lo stato dell’ arte alla luce delle 
conoscenze attuali in campo vulnologico” 9 ECM
“Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani” 6 ECM
“Libera professione:un volano per l’infermieristica?” 4 ECM
“Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate” 6 ECM
“Il trattamento delle lesioni cutanee: lo stato dell’arte alla luce delle 
conoscenze attuali in campo vulnologico” 9 ECM
“L’ ebp delle procedure infermieristiche” 12 ECM
“Garantire continuità terapeutica e assistenziale: la collaborazione 
interprofessionale in cure palliative” 16 ECM
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Qualifica conseguita

“HPV: evidenze e nuove prospettive” 9 ECM
“violenza su donne e minori: la ricerca socio-pedagogica in sanità” 50 
ECM
“Corso di esecutore di BLSD”
“La gastrostomia endoscopica percutanea:istruzioni per l’uso” 5ECM
“Tracheostomia: gestione del paziente” 5 ECM
“Stomie intestinali: gestione del paziente” 5 ECM
“Il paziente disfagico:valutazione e gestione” 5 ECM
“L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi” 5 ECM
“Case Manager un ruolo attivo per coordinare la cura” 10.5 ECM
“Corsi periferico di I livello per professionisti delle reti locali di cure 
palliative” 48 ECM
“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 45 ECM
“Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di 
gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health 
technology assesment” 2.1 ECM
“L’infermiere e le cure palliative” 8 ECM
“Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza 
contro gli operatori della salute” 39.6 ECM
“Il linfoma di Hodgkin” 8 ECM
“L adieta chetogenetica:definizione e applicazioni cliniche nel 
paziente con eccesso di peso” 22.5 ECM
“Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai 
tempi di Covid 19” 4.50 ECM
“Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari- focus 
SMA” 24 ECM
“Diagnosi e trattamento psoriasi e infezioni cutanee” 50 ECM

Infermiere

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

INGLESE 

• Capacità di lettura Livello: discreto

• Capacità di scrittura Livello: discreto

• Capacità di espressione orale Livello: discreto

                             Pagina 4 - Curriculum vitae di
                                              CARTELLA, Samira



   
FRANCESE 

Livello: buono

Livello: scolastico

Livello: scolastico

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre 
persone.

Ottime  capacità  comunicativo-relazionali,  grazie  allo  studio
quinquennale di psicologia, sociologia e arti comunicative. Propositiva
alla  convivenza  con  altri  soggetti,  alla  condivisione  e  ai  diversi
ambienti  culturali  (ho  viaggiato  molto).  Gentile  e  sensibile
all’accoglienza del cliente, disponibile all’aiuto.

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.

Dal 2008 al 2012 organizzatrice di gruppi estivi per giovani nel ruolo di
responsabile: organizzazione di gruppi di lavoro e gestione delle 
attività (Volontariato).  Capace nel guidare il gruppo a raggiungere 
obiettivi, buone capacità di leadership.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Pratica  nell’uso  del  pc  Windows  Xp-7-Vista  (Word,  PowerPoint,
Excel,  Paint),  programmi  di  gestione  per  l’attività  commerciale
(Farmaconsult: programma di contabilità e gestione asl), registratore di
cassa e bilancia elettrica. Capace di impostare e programmare pompe
infusive, aspiratore, sollevatore, presidi antidecubito (materasso ad aria
o acqua) ed elettrocardiografo.

Altre capacità e 
competenze 

Sportiva, buone capacità di sintesi, discreta abilità manuale, originale e
buona inventiva e buone capacità d’ iniziativa.

Patente o Patenti Automobilistica (PATENTE B)

AUTOMUNITO

Ulteriori Informazioni Disponibilità al trasferimento sul territorio e all’estero. Particolare 
interesse per il paziente cronico e per l’educazione terapeutica 
(produzione di un elaborato di ricerca:”Vivere con la malattia cronica: 
l’intervento educativo dell’infermiere a sostegno del pz e dei 
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caregivers” con allegato un progetto da me redatto sul pz con asma).
Disponibilità immediata e disposta a un lavoro a turni.

In data 06/04/2016 abilitata al BLSD.
In data 11/10/2021 rinnovo abilitazione BLSD.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto Samira Cartella, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate in questo curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

                                       Data                15/02/2022
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