CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Barbara Triassi

Nata/o a in data

Crema 15.01.1968

Residenza

Crema Via Torre ,12

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Diploma di Infermiera professionale

Altro
PROFILO PROFESSIONALE
Professione

Infermiera in regime di libera professione

Anni di esperienza lavorativa

35

Altro
PRINCIPALI ESPERIENZE MATURATE
Attività svolte:

Infermiera in ruolo dal 1988 al 2006 presso Azienda Ospedaliera
Ospedale di Crema:1 anno in chirurgia,1 anno in neurologia e 16
anni in Rianimazione,Terapia intensiva ,Pronto Soccorso.
Dopo formazione IRC abilitata al servizio di Emergenza Territoriale
118
Dal 6/2006 ad ora Infermiera in regime di libera Professione:
*Assistenza domiciliare sul territorio
*Ambulatori specialistici generici presso Sanitas
Diagnostica,Ospedale Crema, Nuovo Robbiani Soresina , Sanitas
Bongi Orzinuovi
*Endoscopia digestiva presso Sanitas diagnostica Crema ,Sanitas
Bongi Orzinuovi,Nuovo Robbiani Soresina
*Coordinatore locale Cooperativa La Rondine di Lanciano (CH)per la
gestione di punti prelievo e attività di prelievo in vari comuni
:Credera,Spino D’Adda,Montodine,Romanengo,Offanengo,Casale
Cremasco,Sergnano,Bagnolo Cremasco,Desenzano e limitrofi. Da
aprile 2022 anche presso Ospedale di Crema e Rivolta D’Adda
*Infermiera prelevatrice presso ambulatori e a domicilio per test
genetici
*Dal 2020 assistenza AdiCovid ed esecuzione tamponi molecolari e
rapidi al domicilio

*Esecuzione tamponi antigenici e molecolari presso
farmacie,strutture sanitarie ,Aeroporti Linate e Malpensa
e,Tribunale Milano.
*Medicina del lavoro in collaborazione con Cedam Lodi
*Medicina dello sport presso Nuovo Robbiani Soresina
*Infermiera Vaccinatrice presso Hub Vaccinale Crema e Hub
Vaccinale Soresina

PRINCIPALI ESPERIENZE MATURATE IN MATERIA ELETTORALE
Attività svolte:

Candidata nel 2007 per le elezioni amministrative del comune di
Crema

CERTIFICAZIONI POSSEDUTE
*

Certificazioni Irc per Servizio emergenza assistenza territoriale 118 :BLDS ,PBLSD,PTC

*

Refertista elettronico e non certificato Fipav e Csi

COMPETENZE PERSONALI
*

Dal 2006 al 2009 Amministratore e Store manager presso negozio di Articoli Sanitari

*

Da sempre partecipo alle attività di ristorazione di famiglia ,attualmente presso il Ristorante
Trattoria Da Pia Area51 in via Biagi a Chieve

*

Spirito di gruppo, capacità di lavorare in team ,buona capacità d'adattamento in ambienti
multiculturali maturata attraverso viaggi all'estero ed esperienze lavorative in vari ambiti,(reparti
di degenza, servizi, ambulatori, domicilio e territorio), dove ho collaborato con diverse figure
professionali e non secondo approcci e modalità operative diverse .Flessibilità d'impiego.
Capacità di coordinare i cambiamenti organizzativi per soddisfare gli obiettivi aziendali.
Piena conoscenza e padronanza d'impiego di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento
dell'attività infermieristica in vari ambiti
▪ triage, accettazione e assistenza in pronto soccorso,
▪ comunicazione verbale e non con pazienti e parenti in terapia intensiva ,pronto soccorso, ambito
domiciliare, ambulatoriale.
▪ comunicazione con utenza durante attività di accettazione amministrativa presso punti prelievi
periferici e in Ospedale
ospedale maggiore Crema
▪ comunicazione dati con descrizione codici a centrale operativa 118 su soccorso stradale e/o
extraospedaliero
▪ Educazione sanitaria e rapporti con pazienti ,familiari, assistenti sociali e sanitarie, medici di
base e specialisti in ambito domiciliare
▪ Come amministratore e addetta alle vendite di materiale sanitario/ortopedico per due anni
presso attività commerciale e laboratorio ortopedico in comproprietà con gestione rapporti con la
clientela ,fornitori, dipendenti, commercialista ,istituti di
credito, ASL, farmacie, ambulatori, medici, società sportive

▪ partecipazione alle attività familiari: negozio di alimentari ,pompa carburante, attività
trentennale di ristorazione,(rapporti con la clientela, fornitori, organizzazione eventi, servizio ai
tavoli e cucina).
Competenze organizzative e gestionali
Buone capacità logistiche :organizzazione di magazzino farmaceutico e presidi.
Partecipazione come leader o parte di gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi di budget
aziendale.
Esperienza nella gestione di progetti aziendali per la produzione di piani assistenziali, cartelle
infermieristiche ,protocolli assistenziali e formativi in reparto d'appartenenza ospedaliero, ambito
domiciliare.
Buona capacità dei progetti di controllo qualità. Membro del gruppo aziendale per certificazioni
ISO per reparti e documentazione sanitaria ospedaliera .Competenze di mentoring: come
infermiere senior ero responsabile dell'inserimento dei neo-assunti in reparti di appartenenza ,
territorio.
Dirigente di società sportive con organizzazione di campionati ed eventi sportivi; segnapunti
certificata CSI e FIPAV
Rappresentante di classe negli organi scolastici. Organizzazione di eventi benefici sportivi e non.
Competenze informatiche acquisite da autodidatta, buona competenza degli strumenti Microsoft
office.

*
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
*

Amo viaggiare e conoscere paesi ed usanze

*

Ho giocato a pallacanestro per anni, adoro nuotare,amo e seguo tutto lo sport in generale

*

