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01/03/2021 – a tutt’oggi
Infermiere (categoria prof. D4) - Collaboratore Professionale Sanitario di ruolo
Incarico Infermiere con funzione di coordinamento U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” – L.go Ugo Dossena 1 – Crema (CR)
Sistema sanitario Regione Lombardia
18/05/2014 – 28/02/2021 Infermiere (categoria prof. D3) - Collaboratore Professionale Sanitario di
ruolo
Incarico Infermiere con funzione di coordinamento S.C. Pediatria
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” – L.go Ugo Dossena 1 – Crema (CR)
Sistema sanitario Regione Lombardia
16/10/2011 – 17/05/2014
Infermiere (categoria prof. D3) - Collaboratore Professionale Sanitario di ruolo
Infermiere clinico presso l’U.O. di Rianimazione
Tutor per l’inserimento e l’addestramento di colleghi neoassunti e/o neoinseriti presso l’U.O. di
appartenenza
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” – L.go Ugo Dossena 1 – Crema (CR)
Sistema Sanitario Regione Lombardia
15/07/2010 – al 15/10/2011
Infermiere (categoria prof. D3) - Collaboratore Professionale Sanitario di ruolo
Dal 15/07/2010 al 15/10/201O - Infermiere clinico presso il Comparto Operatorio Presidio
Ospedaliero di Cremona
Dal 18/10/2010 al 15/10/2011 titolare della Posizione Organizzativa di Responsabile Infermieristico
Aziendale dei Blocchi Operatori
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona” – V.le Concordia 1 - Cremona
Sistema Sanitario Regione Lombardia
20/11/2005 – 14/07/2010
Infermiere (categoria prof. D3) - Collaboratore Professionale Sanitario di ruolo
Infermiere clinico presso l’U.O. di Rianimazione
Soccorso territoriale su mezzo ALS (sistema premiante Areu 118)
Tutor per l’inserimento e l’addestramento di colleghi neoassunti e/o neoinseriti presso l’U.O. di
appartenenza
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” – L.go Ugo Dossena 1 – Crema (CR)
Sistema Sanitario Regione Lombardia
16/03/1993 – 19/11/2005
Infermiere (categoria prof. D3) - Collaboratore Professionale Sanitario di ruolo
Dal nov 2000 al nov 2005 - Infermiere clinico UU.OO. presso l’U.O. di Rianimazione – P.O. di
Treviglio e Assistente di tirocinio clinico per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche – Università degli studi di Pavia – sede di Treviglio.
Dal feb. 1997 al ott. 2000 - Nurse d’anestesia presso il Blocco Operatorio P.O. di Romano di L.dia
Dal gen 1995 al gen 1997 - Infermiere clinico presso la Comunità Residenziale Terapeutica (CRT)
P.O. di Romano di L.dia
Dal mar 1993 al dic 1994 – Infermiere clinico presso le UU.OO. Medicina Generale - P.O. di Romano
di L.dia
Soccorso territoriale su mezzo ALS (sistema premiante Areu 118)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio Caravaggio” – P.le Ospedale 1 – Treviglio (BG)
Sistema sanitario Regione Lombardia
01/09/1992 – 15/03/1993
Infermiere Professionale – Operatore Professionale Collaboratore incaricato a tempo determinato
Infermiere clinico presso le UU.OO. Medicina Generale - P.O. di Romano di L.dia
USSL 33 di Romano di L.dia poi USSL 13 Treviglio
Sistema sanitario Regione Lombardia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istituzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

A.A. 2013/2014
Master Universitario Management delle Professioni Sanitarie
Nozioni di Management e strumenti di coordinamento delle professioni sanitarie
Università Telematica PEGASO
Master Universitario di I° Livello

A.A. 2007/08
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Curriculum vitae di Moioli Gianpietro

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Valutazione: 108/110
Storia e filosofia avanzata della professione infermieristica – Etica, deontologia e regolamentazione
della professione Infermieristica – Teorie, metodi e strumenti per l’insegnamento delle Scienze
Infermieristiche –- Metodologia della ricerca infermieristica – Teorie e strumenti di Management
Infermieristico - Tecniche per la progettazione, valutazione, direzione dei processi assistenziali –Teorie e strumenti per la programmazione economica sanitaria e per l’organizzazione dei Sistemi
Aziendali - Psicologia sociale e dei gruppi di lavoro in ambito sanitario – Inglese scientifico
Università degli Studi di Brescia
Laurea di II° Livello

A.A. 2003/04
Master Universitario in Area Critica
Competenze infermieristiche di tipo specialistico nei diversi ambiti dell’Area Critica (Rianimazione e
Terapia Intensiva generale e di tipo specialistico – Sala Operatoria – Pronto Soccorso ed
emergenza territoriale) – Metodologia della Ricerca Infermieristica – Inglese Scientifico
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in collaborazione con la “Casa di cura Poliambulanza”
di Brescia
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internazionale
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Principali tematiche/competenza
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internazionale

Master Universitario di I° Livello

A.S. 1993/94
Diploma
Discipline umanistiche e psico-pedagogiche
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato - “F. Tessara” - Breno (BS)
Diploma di scuola secondaria superiore

A.S. 1991/92
Diploma di Infermiere Professionale
Scienze infermieristiche e tecniche assistenziali – Scienze mediche – Scienze psicologiche –
Discipline umanistiche
Scuola per Infermieri Professionali
USSL 13 Treviglio – Caravaggio – (BG)
Diploma abilitante l’esercizio professionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Italiano

Inglese – Francese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Ascolto
B1

utente base

Lettura
B1

utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale

utente base

A2

utente base

A2 utente base

A2 utente base A2 utente base A2 utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1

utente base

A1 utente base

Capacità e competenze sociali

Attitudine al lavoro di squadra, Spiccato orientamento al confronto ed all’integrazione
multidisciplinare. Sensibilità e disponibilità nei confronti degli altri sia in ambito lavorativo che nella
vita privata
Valide e riconosciute capacità comunicative e relazionali. Discrete capacità nell’osservazione e
nell’analisi delle dinamiche di gruppo; attitudine caratteriale per la gestione ed il contenimento dei
conflitti interpersonali. Precisione ed affidabilità.

Capacità e competenze organizzative

Autonomia nella pianificazione e nell’organizzazione del proprio lavoro rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati e/o assegnati.
Costante impegno nel contesto operativo d’appartenenza manifestato con un forte coinvolgimento
nella ricerca di soluzioni ai problemi e nel proporre azioni di miglioramento.
Discrete competenze nella progettazione di percorsi formativi. Valide e riconosciute capacità nella
didattica sul campo ed in aula maturata in qualità di tutor clinico e/o come docente/relatore in ambito
di eventi formativi e convegni.
Discrete competenze nel management infermieristico maturate durante anni di esperienza nel ruolo
di referente per il coordinamento infermieristico sia a livello di Unità Operativa che di Dipartimento.
Buone capacità nella realizzazione di progetti. Valide competenze nella definizione e stesura di
protocolli e procedure clinico assistenziali.
Flessibilità e disponibilità ad all’apprendimento.
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Patente
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Valide competenze nella rilevazione dei bisogni di salute dell’assistito, nella pianificazione ed
attuazione dei piani di cura e di assistenza infermieristica e nella successiva analisi e valutazione dei
risultati ottenuti.
Discrete competenze tecnico specialistiche nell’ambito dell’assistenza infermieristica anche ti tipo
specialistico maturate negli anni di esercizio professionale come infermiere di Terapia Intensiva Nurse d’anestesia e infermieristica pediatrica.
Discrete competenze nella consultazione delle principali banche dati specialistiche internazionali e
nazionali (Pubmed – Cochrane - Cinahl - SBBL)
Buone abilità nella valutazione critica della letteratura scientifica con particolare interesse per la
ricerca infermieristica. Interesse ed impegno nell’implementazione dei risultati della medesima nel
contesto operativo d’appartenenza.
Buone competenze nell’utilizzo delle principali metodiche didattiche (frontali e sul campo), buon
livello di “tenuta d’aula”. Abilità, competenza e forte motivazione nell’esercitare il ruolo di Tutoring.
Buon livello di conoscenza ed utilizzo dei principali programmi informatici (Microsoft Office Word –
Excel – PowerPoint)

Patente automobilistica A – B
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Ulteriori informazioni

Relazioni e docenze a Convegni o corsi di aggiornamento:
CONVEGNO: “La Continuità Assistenziale: Opinioni a confronto in Cardiologia”
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano – 10 Aprile 2008
In qualità di: Moderatore
CONVENGO: “Gli infermieri e l’immagine sociale: Come farci riconoscere”
Collegio IPASVI di Bergamo – Bergamo – 12 Maggio 2010
In qualità di: Collaborazione della progettazione e relatore
“Open Day delle Professioni Sanitarie” – Incontro divulgativo per l’orientamento alla formazione
universitaria per le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona – Cremona il 5 Febbraio 2011
In qualità di: Relatore
CORSO AGGIORNAMENTO: “Infermieri ed OSS nel Dipartimento Emergenza Accettazione:
Evoluzione e sviluppi per una cooperazione efficace e sicura in Pronto Soccorso”
A.O. Ospedale Maggiore di Crema – Crema – dal 4 al 27 Maggio 2010 (due edizioni)
In qualità di : Collaborazione nella progettazione e docente
CORSO AGGIORNAMENTO: “Il ricorso alla contenzione fisica in Terapia Intensiva: Criteri di
appropriatezza, monitoraggio e rivalutazione dello stato di necessità”
A.O. Ospedale Maggiore di Crema – Crema – 22 e 29 Maggio 2012 (due edizioni)
In qualità di : Collaborazione nella progettazione e docente
CORSO AGGIORNAMENTO: “Trasportare in sicurezza i pazienti: Aspetti clinici ed organizzativi”
A.O. Ospedale Maggiore di Crema – Crema – 8 – 15 -27 Novembre 2012
In qualità di : Collaborazione nella progettazione e docente
CONVEGNO: “NON IO. NON TU… MA NOI!” – Soggetto Organizzatore: U.O. Pediatria ASST Crema
- Sede: Crema il 17/12/2015 - Titolo della Relazione:
La Gestione del Paziente con Paralisi Cerebrale Infantile – Ruolo dell’Infermiere”.
CORSO AGGIORNAMENTO: “Incontri di Aggiornamento in Pediatria” - Soggetto Organizzatore:
U.O. Pediatria ASST Crema - Sede: Crema (due edizioni nel corso dell’anno 2018) - Titolo della
Relazione: “La rilevazione dei Parametri Vitali in ambito Pediatrico”.
CORSO AGGIORNAMENTO: “Ricezione, immagazzinamento e trasporto in sicurezza di tarmaci
chemioterapici e antiblastici”
ASST Crema. 10 Marzo 2022.
In qualità di Docente e Responsabile scientifico
Attività Didattica:
Prof. a contratto Università degli Studi di Milano - Disciplina: Scienze Inf.che Generali cliniche e
pediatriche - Corso: Infermieristica clinica I; 1° anno di corso – 2° semestre dal A.A. 2013
Docente disciplina “Assistenza alla Persona” - Corso ASA – OSS aa.ss. 2012 – 2013 - 2014
Cr Forma – Sez. Crema
Articoli e Pubblicazioni:
“L’integrazione tra l’ospedale ed il territorio; ruoli e strumenti: Un progetto per favorire la continuità
assistenziale “
NEU – Rivista di formazione infermieristica – n° 4/2009 pp.6 – 20
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Moioli Gianpietro consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che il presente Curriculum Vitae et Studiorum consta di n. 4 pagine
e che le informazioni in esso contenute corrispondono a verità
Crema il: 10 Aprile 2022
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In fede
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