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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  Ornella Ferrario 

Indirizzo  Samarate, via Roma 116 
Telefono  3486704363 

Fax   

E mail  ornella.ferrario@aogallarate.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/03/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1984 a dicembre 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Circolo di Busto Arsizio  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica in neonatologia 
 

• Date (da – a) 
  

Dal dicembre1984 al gennaio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica in Medicina Generale 
 

• Date (da – a) 
  

Dal febbraio 1992 al gennaio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.S.L. n° 6 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria c/o Servizio Igiene Pubblica e Profilassi 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il Servizio per la lotta contro l’AIDS 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 1994 al 30 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – L.go Boito, 1 – 21013 Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria c/o Ambulatorio di Broncopneumologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pazienti ambulatoriali con patologia tubercolare, educazione sanitaria ai pz con 
patologie respiratorie 
 

• Date (da – a)  01/05/2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate – L.go Boito, 1 – 21013 Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria c/o Servizio Igiene Ospedaliera 
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• Principali mansioni e responsabilità  Epidemiologia e statistica malattie infettive e microrganismi alert, studi di prevalenza 
infezioni ospedaliere; vaccinazioni HPV; gestione registro campionamenti per la ricerca di 
legionella nelle acque; sorveglianza condizioni igieniche ambientali e rifiuti sanitari; 
collaborazione nella stesura di procedure interne inerenti le problematiche di igiene 
ospedaliera 
Dal 12 giugno 2014 sono stata nominata membro del C.I.O. aziendale. 
Dal 1° aprile 2017 sono stata nominata assistente al DEC relativamente alla gestione 
appalto pulizie e sanificazione per l’ex AO Gallarate 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali  S. Giuseppe di Busto Arsizio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nursing, educazione sanitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiere professionale 
   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 1990 al 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Assistenti sanitari della C.R.I. di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione sanitaria, pedagogia, psicologia, statistica ed epidemiologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sanitario 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Dal 1992 al 1995 ho insegnato presso la Scuola Infermieri di Gallarate, ai corsi per Infermiere 
Professionale e ai corsi di formazione per OSS, le seguenti materie: 

 Educazione sanitaria 
 Assistenza domiciliare. 

Nel 1992 ho partecipato come relatrice al corso per alimentaristi tenuto dal Servizio Igiene Pubblica 
e Profilassi 
Dal 2000 al 2007 ho collaborato al progetto PRE.DI.CA polmone come ricercatrice 
Nel 2006 ho partecipato al corso di aggiornamento per formatori delle Aziende Ospedaliere e IRCCS 
sui temi della lotta al tabagismo 
Nel 2007 ho partecipato all’evento formativo, in qualità di docente al corso Teorico pratico di 
esecuzione e lettura di intradermoreazione alla mantoux. 
Nel 2013 ho partecipato all’evento formativo aziendale “Gestione del rischio infettivo a trasmissione 
aerea in Azienda”, in qualità di docente 
Nel 2015 ho partecipato all’evento formativo aziendale “Ebola: quali DPI deve usare l’operatore?” in 
qualità di docente 

 
 

PRIMA LINGUA  Francese 

 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

     ALTRE LINGUE          Inglese 
   

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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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. 

 Ho sempre lavorato in équipe con altre persone apportando sempre un buon contributo 
supportato dalle mie capacità, conoscenze ed esperienze, per un lavoro assistenziale che 
coinvolga la persona nella sua totalità. 
Per anni ho lavorato  a contatto con persone provenienti da tutto il mondo acquisendo ampie 
conoscenze di culture diverse dalla nostra. 

 

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. 

 Durante l’attività svolta presso la Broncopneumologia ho gestito l’ambulatorio in collaborazione 
con una collega e per un anno ho svolto l’intera attività da sola in autonomia. 
Ho contribuito alla nuova gestione del Servizio di Igiene Ospedaliera. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo di PC, soprattutto Word, Excel, Access e PowerPoint. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1987 al 2000 sotto la guida del M° Pieralberto Pizzolotto ho studiato teoria e solfeggio e 
tecnica strumentale di chitarra classica. Dal 1996 al 2000 ho suonato la chitarra classica 
nell’orchestara a plettro “Mandolinistica Bustese”. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Gallarate, 04/05/2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Ornella Ferrario 


