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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  ROSALBA CONGIU 
Indirizzo  VIA G. CARDUCCI S.N.C MURAVERA (CA) 
Telefono    3498363498( mobile ) 

Fax   
E-mail  Rosie1972@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/05/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13.03.1994 al 30.09.1999 (Casa di Riposo) 
Dal  01.10.1999 al 30.09.2006 (rep. Pediatria – Chirurgia) 
Dal 01.10.2006 ad oggi (Pronto soccorso) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di riposo IPAB via Ugo Bassi n° 39     Codogno (LO) 
ASL di Lodi (Ospedale di Codogno) via G. Marconi n° 1 
ASL di Cagliari (Ospedale san Marcellino di Muravera) viale Rinascita n° 1 
  
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico sanitario 
 

• Tipo di impiego  Dipendente professionale 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19901993 Diploma di Infermiere Professionale 
 
2000 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Scuola per Infermieri Professionali Maria di Piemonte di Cagliari sezione staccata U.S.L di 
Senorbì (CA). 
  

  Istituto tecnico Commerciale Romagnosi di Piacenza. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
“Viaggio nella dimensione alcol” conseguito a Muravera (CA) il 10/02/1993. 
“Clinica e diagnostica della malattia trombotica” conseguita a Cagliari il 04/06/1993. 
“Essere infermiere oggi”conseguito a Cagliari il 05/02/1994. 
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“Corso nazionale di aggiornamento per infermieri assistenti in chirurgia”conseguito a Milano dal 
24 al 27/01/1996. 
“La terapia insulinica”conseguito a Codogno (LO) il 30/01/1996. 
“Corso di primo soccorso”conseguito a Codogno il 11/06/1996. 
“Attestato di frequenza al corso per attività a rischio di incendio elevato”conseguito a Lodi dal 20 
al 27/10/1997. 
“attestato di idoneità al corso per attività a rischio di incendio elevato” conseguito a Lodi il 
10/02/1998. 
“Corso di formazione per formatori sulla movimentazione dei carichi”conseguito a Somaglia (LO) 
dal 04 al 05/03/1998. 
“La sofferenza nell’assistenza al malto demente” conseguito a Bergamo il 06/06/1998. 
“La malattia di Alzheimer” conseguito a Codogno l’08 e il 15/03/1999. 
“Il medico e le emergenze” conseguito a Cremona l’11/11/2000. 
“Attivazione di un sistema per la sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere”conseguito a 
Lodi dal 04 al 06/06/2001. 
“Il bambino nel nuovo millennio”conseguito a La Spezia il 07/06/2001. 
“Il ruolo del caposala alla luce del nuovo contratto e della normativa concorsuale”conseguito a 
Milano il 21 /06/2001. 
“Il caposala in Europa “conseguito a Milano il 03/10/2001. 
“Lo sviluppo delle qualità nell’ A.S.L. di LODI”conseguito a Codogno il 24/10/2001. 
“Le malattie respiratorie rare nel neonato” conseguito a Bergamo dal 15 al 16/03/2002. 
“Allattamento al seno” conseguito a Codogno il 23 e 24/04/2002. 
“Documentazione infermieristica”conseguito a Lodi 14/11/2002. 
“Il sistema gestione delle qualità” conseguito a lodi nei mesi di febbraio e marzo del 2003. 
“Corso di formazione per la prevenzione dei danni da movimentazione manuale di pazienti”Dlgs 
626/94. Conseguito a Lodi il 17/04/2003. 
“La comunicazione alla famiglia di grave patologia in età pediatrica e perinatale”conseguito a 
Lodi dal 21 al 28/03/2003. 
“Ospedale senza dolore”conseguito a Lodi il 23 ed il 24 /05/2003. 
“Corso di informatica conseguito a Lodi c/o l’A.S.L. Nel mese di maggio 2004. 
“Le figure di supporto all’ assistenza infermieristica” coseguito a Lodi il 30/01/2004. 
“La rete per le emergenze cardiologiche in Sardegna” conseguito a Cagliari il 16/04/2008 
Progetto Formativo Aziendale “B.L.S.- D.” conseguito a Cagliari il 04/03/2008. 
Corso di Inglese presso la British Institutes  di 80 ore iniziato nel maggio del 2009 e terminato 
nel dicembre 2009 con esito positivo. 
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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  , elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [, elementare. ] 

 
   
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 TECNICHE DI BASE NELLA GESTIONE DEL COMPUTER  
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente per autoveicoli B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La scarsità degli aggiornamenti dal 2005 in poi è dovuta alla mia maternità e successive fasi di  
crescita di mia figlia. 

 
 
 


