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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  ZAMPEDRI LUCIA 

Indirizzo  VIA CAVALLO  4 , ARCO , 38062 TRENTO  

Telefono  3479289485 

Fax   

E-mail  zamlucia@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/12/1961 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  STATO DI SERVIZIO IN APSS 

 
 Dal 01.03.1983 al 03.08.1989 presso ex USL C4 come Ausiliario 

sociosanitario Specializzato; 
 Dal 04.08.1989 al 17/07/2010 presso ex USL C4 e successiva 

APSS come Infermiera Professionale; 
 Dichiaro di aver svolto le professioni sopra indicate nei reparti di 

degenza dell’ex OP con un intervallo di circa 8 mesi presso I 
Poliambulatori di Pergine Valsugana per un breve incarico come 
IP; 

 Da luglio ad ottobre 1999 presso UO di Assistenza Territoriale Alta 
Valsugana per una sostituzione provvisoria 

 Dal 07.05.2001 conferimento di funzioni di Referenza 
Infermieristica di Nucleo nell’ambito della nuova RSA 
Psicogeriatrica UO III Alta Valsugana, con qualifica di preposto ai 
sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m. dal 03.07.2001 al 31.12.2002; 

 Di aver prestato  servizio dal 01.01.2003 al 31.08.2005  presso UO 
III articolazione Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso OC. di 
Borgo Valsugana; 

 Di aver prestato servizio dal 1.09.2005 al 17/07/2010 presso UO 3 
Alta Valsugana articolazione Centro di Salute Mentale; 
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STATO DI SERVIZIO IN APSP 
 

 Di aver prestato servizio dal 19/07/2010 al 29/09/2013 presso 
APSP S.Spirito “Fondazione Montel”di Pergine Valsugana in 
qualità di Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari e Riabilitativi;  

 Di aver prestato servizio dal 01/10/2013 al 29/11/2015 presso 
APSP Casa Laner Folgaria (Trento) in qualità di Coordinatore dei 
Servizi Socio-Sanitari e Riabilitativi a tempo determinato; 

 Di aver prestato servizio dal 01/12/2015 al 25/09/2016 presso 
APSP Vannetti di Rovereto in qualità di Collaboratore 
Infermieristico Responsabile di Processo a tempo determinato; 

 Di essere dipendente a tempo determinato, e prestare servizio dal 
27/09/2016 a tutt'oggi presso l'APSP Opera Armida Barelli via 
Setaioli 5, di Rovereto(TN),  in qualità di “Insegnante non laureato 
della formazione professionale”con rapporto a tempo determinato 
fino al 31/08/2017; 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  ISTRUZIONE 
 

 Possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1980; 
 Possesso del Diploma di Infermiere Professionale conseguito nel 

1989; 
 Possesso della Maturità di Dirigente di Comunità conseguito nel 

2007; 
 
 
ATTIVITÀ  DIDATTICA : 
 

 Dichiaro di aver svolto attività di docenza nelle materie di” Igiene 
della persona” ed “Attività domestico alberghiere” nei Corsi OTA 
gestiti dall’ex USL Alta Valsugana negli anni scolastici 1991/92, per 
un totale di 25 ore, e negli anni scolastici 1992/93, per un totale di 
57 ore; 

 Dichiaro di aver svolto nell’anno scolastico 2001/2002, attività di 
docenza presso il I Corso del la Scuola per Operatore 
sociosanitario, Opera Armida Barelli, nella sede di Borgo 
Valsugana, nelle materie di “Assistenza di base” per un totale di 90 
ore; 

  nell’anno scolastico 2002/2003 attività di docenza presso la stessa 
Scuola nel I e II  Corso nelle materie di “Assistenza di base” ed 
“Assistenza al morente”, per un totale di 131 ore; 

  nell’anno formativo 2003/2004 attività di docenza presso il I e II 
Corso del la Scuola per Operatore sociosanitario, Opera Armida 
Barelli, nella sede di Borgo Valsugana nella materia del MG1 
Assistenza di base, per un totale di 128 ore; 

  attività di docenza nel Corso di riqualifica da OTA ad OSS, 
organizzato dall’Opera Armida Barelli a Borgo Valsugana nel 2003 
nelle materie “processo assistenziale, assistenza al morente, 
all’anziano assistenza nell’enteroclisma e nel cateterismo” per un 
totale di ore 21;  

 nell’anno formativo 2004/2005 attività di docenza presso il I e II 
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Corso del la Scuola per Operatore sociosanitario, Opera Armida 
Barelli, nella sede di Borgo Valsugana nella materia del MG1 
Assistenza di base, per un totale di 109 ore; 

 nell’anno formativo 2005/2006 attività di docenza presso II Corso 
del la Scuola per Operatore sociosanitario, Opera Armida Barelli, 
nella sede di Borgo Valsugana nella materia Farmacologia, per un 
totale di 19 ore; 

 attività di docenza presso i Corsi di riqualificazione OSS gestiti 
dall’Opera Armida Barelli (cod. corso 10levico45/pat), anno 
formativo 2005/2006, nelle materie di catetere ed enteroclisma per 
un totale di 6 ore; 

 attività di docenza presso i Corsi di riqualificazione OSS gestiti 
dall’Opera Armida Barelli (cod. corso 2005_d2.38.13 – 
11levico45d/fse) nelle materie di catetere ed enteroclisma per un 
totale di 4 ore; 

 Dichiaro inoltre di aver svolto attività di tutorship presso il I ed il II 
Corso della sopra citata scuola (Opera Armida Barelli), nell’anno 
scolastico 2002/2003, nell’ambito delle RSA, SAD e Strutture 
Protette per un totale di circa 542 ore;nell’anno 2003/2004 presso il 
I ed il II Corso della sopra citata scuola (Opera Armida Barelli), 
nell’ambito delle RSA ed ospedale per un totale di circa 240  ore; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso la Provincia Autonoma 
di Trento, nel Corso “ Realizzazione di un corso di informazione e 
formazione per caregivers familiari finalizzato al mantenimento 
della persona assistita nel proprio ambiente di vita”, organizzato dal 
Servizio per le Politiche Sociali, nell’ottobre 2003 (7-14-21) per un 
totale di 8 ore; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Borgo Valsugana, Opera Armida Barelli, 
nell’anno formativo 2004/2005 nella materia Assistenza di base per 
un totale di 109 ore; e nello stesso anno e sede scolastica Attività 
di tutorship per un totale di 54 ore; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Borgo Valsugana, Opera Armida Barelli, 
nell’anno formativo 2005/2006  nella materia Assistenza di base 
per un totale di 11 ore, nella materia Farmacologia per un totale di 
15 ore, ed Etica 4 ore; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Levico Terme, Opera Armida Barelli, 
nell’anno formativo 2007/2008 nella materia Assistenza di base per 
un totale di  ore 42; e nello stesso anno e sede scolastica Attività di 
tutorship per un totale di  ore 200; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Levico Terme, Opera Armida Barelli, 
nell’anno formativo 2008/2009 nella materia Assistenza di base per 
un totale di  circa ore 50; e nello stesso anno e sede scolastica 
Attività di tutorship per un totale di  ore 200; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Levico Terme, Opera Armida Barelli, 
nell’anno formativo 2009/2010  nella materia Assistenza di base 
per un totale di  ore 50; e nello stesso anno e sede scolastica 
Attività di tutorship per un totale di  ore 50; 

 Di aver effettuato attività di docenza presso il Corso per Operatore 
socio-sanitario, sede di Levico Terme, Opera Armida Barelli, 
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nell’anno formativo 2010/11  nella materia Assistenza di base per 
un totale di  circa ore 20;  

 Di aver effettuato attività di docenza presso la Comunità Valsugana 
e Tesino presso la  sede di Borgo Valsugana per un totale di 8 ore, 
destinato ad Assistenti domiciliari ed Assistenti sociali nel corso di 
formazione “Gli strumenti informativi e di valutazione 
dell’assistenza nei Centri Diurno e di Servizi e del Servizio di 
Assistenza domiciliare della Comunità Valsugana e Tesino”  

 Di aver effettuato docenza e Tutor scientifico presso APS S.Spirito 
Fondazione Montel nelle materie esposte nell’allegato. 

 Di aver effettuato interventi formativi in qualità di esperto presso 
UPIPA Trento, nell’anno 2012 e il 11 ottobre 2013 in «L'assistenza 
alle persone affette da S.L.A., 
 quale ruolo per la RSA? 

 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE A DISTANZA: 
 

 ”Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva”, 
organizzato da il provider PREX S.p.A. (accreditamento n. S973) 
superato il 17/02/2005, (15 crediti ECM); 

 Anziani: “Gestione della stitichezza”organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 30/12/2006, (2 crediti ECM); 

 Anziani: “Igiene orale dell’anziano”organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 21/08/2006, (1 crediti ECM); 

 Anziani: “Prevenzione delle cadute”organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 24/08/2006, (2 crediti ECM); 

 Assistenza: “Disfagia”organizzato da Zadig Srl n. accreditamento 
2018, superato in data 23/08/2006, (1 crediti ECM); 

 Assistenza: “Prevenzione delle lesioni da decubito”organizzato da 
Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 23/08/2006, (1 
crediti ECM); 

 Malattie croniche: “Trattamento del piede diabetico”organizzato da 
Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 23/08/2006, (2 
crediti ECM); 

 Periodo post operatorio: “Dolore post operatorio 2”, organizzato da 
Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 30/12/2006, (1 
crediti ECM); 

 Prevenzione: “Strategie per smettere di fumare”, organizzato da 
Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 30/12/2006, (2 
crediti ECM); 

 Terapia: “Scompenso cardiaco”, organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 24/08/2006, (2 crediti ECM); 

 Organizzazione: “Dimissioni ospedaliere” , organizzato da Zadig Srl 
n. accreditamento 2018, superato in data 05/01/2007 (1 credito 
ECM); 

 Periodo post operatorio:”Il delirio nell’anziano”, organizzato da 
Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 19/01/2007(2 
crediti ECM); 

 Periodo pre operatorio”Uso delle calze a compressione graduata” , 
organizzato da Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 
19/01/2007(2 crediti ECM); 

 Anziani:”Uso della contenzione in ospedale” , organizzato da Zadig 
Srl n. accreditamento 2018, superato in data 11/07/2008 (1 credito 
ECM); 
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 Assistenza: “Somministrazione dell’insulina” , organizzato da Zadig 
Srl n. accreditamento 2018, superato in data 25/02/2008); 

 Dermatologia: “Dearmatite atopica” , organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 03/03/2008 ( 2 crediti ECM); 

 Educazione sanitaria:”Pediculosi del capo” , organizzato da Zadig 
Srl n. accreditamento 2018, superato in data 12/02/2008 ( 1 credito 
ECM); 

 Microbiologia:”Emocoltura” , organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 25/02/2008 ( 1 credito 
ECM); 

 Organizzazione:”Paziente in day surgery”, organizzato da Zadig Srl 
n. accreditamento 2018, superato in data 14/07/2008 ( 2 crediti 
ECM); 

 Terapia:”Trombosi venosa profonda” , organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 10/03/2008, ( 1 credito 
ECM); 

 Tossicologia:”Intossicazione da monossido di carbonio, 
organizzato da Zadig Srl n. accreditamento 2018, superato in data 
11/07/2008, ( 1 credito ECM); 

 Urgenze:”Ictus in fase acuta” , organizzato da Zadig Srl n. 
accreditamento 2018, superato in data 03/07/2008( 1 credito 
ECM);   
 

Dichiaro di aver partecipato a numerosi corsi di aggiornamento dei quali ritiene di dover 
segnalare : 
 

 “Qualità dell’assistenza Infermieristica non solo teoria”, una 
giornata, 11.12.1991; 

 “Comunicazione professionale ed interprofessionale ed 
integrazione nell’équipe”, gestito dall’ex USL C4 nel 1992 per un 
totale di 36 ore; 

 “Aspetti etici della professione”, gestito dall’ex USL C4 nel 1993 per 
un totale di 36.30 ore; 

 “Corso di aggiornamento per monitori ed animatori delle iniziative 
di formazione ed aggiornamento sulla teoria dell’apprendimento 
nell’adulto e progettazione/gestione dell’aula”, gestito dall’ex USL 
C5 nel 1993 per un totale di 36 ore; 

 “Corso di aggiornamento sull’assistenza al paziente anziano 
ospedalizzato e a domicilio”, gestito dall’APSS nel 1997 per un 
totale di 35 ore; 

 “Corso di aggiornamento in assistenza infermieristica e scienze 
infermieristiche”, gestito dall’APSS nel 1998 per un totale di 35 ore; 

 “1999 anno internazionale dell’anziano, qualità ed assistenza nelle 
RSA”, gestito dall’APSS, di una giornata, 20.10.1999; 

 “Prevenzione e gestione delle piaghe da decubito”,una giornata, 
03.12.1999; 

 “Seminario di formazione pedagogica al tutorato clinico per 
supervisori di tirocinio”, gestito dall’APSS a Trento nel 2001 per un 
totale di 40 ore; 

 “Costruzione di un sistema di aggiornamento per tutor e 
supervisore a supporto delle Scuole addette alla formazione di 
Operatore Socio Sanitario” gestito dal laboratorio di Ingegneria 
Informatica ed Analisi Organizzative e dal Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, Università agli studi di Trento 
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nell’anno 2002, corso della durata di 120 ore, (50 crediti ECM); 
 “Incontro formativo per i Responsabili e tutor delle scuole per 

Operatore Socio-Sanitario”, organizzato dalla Provincia Autonoma 
di Trento. il giorno 08.10.2002 per la durata di 4 ore; 

 “Assistere la non autosufficienza problemi,  vecchi e nuovi per gli 
operatori delle residenze sanitarie per anziani” tenutosi a Rovereto 
in data 11.10.2002; 

 Corso d formazione per i responsabili delle attività didattiche, i tutor 
ed i docenti dei Corsi per OSS, “Tecniche di conduzione dei 
colloqui individuali con gli studenti”organizzato dalla Provincia 
Autonoma di Trento e svoltosi a Trento il 6 e 7 novembre 2002; 

 Corso di formazione per Docenti dei Corsi per Operatore Socio 
Sanitario “Tecniche di gestione d’aula”, organizzato dalla Provincia 
Autonoma di Trento nei giorni 22 e 23 ottobre 2003; 

 
Dichiara inoltre di avere partecipato a diversi pubblici concorsi per 
infermieri ed Oss in qualità di membro esperto 
 
 
Per quanto riguarda la formazione ed aggiornamento personale successivi 
all’anno 2003, la sottoscritta allega al presente CV riepilogo dei corsi e crediti 
effettuati dal 2003 a tutt’oggi. All’interno di tale riepilogo è evidenziata anche la 
attività effettuata  di docenza  interna alla APSP rivolta a tutto il personale  

   

MADRELINGUA  italiana 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 DICHIARA DI AVERE OTTIME  CAPACITÀ RELAZIONALI, ACQUISITE ATTRAVERSO LE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI EFFETTUATE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA 

PROFESSIONE E NELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA E FORMAZIONE.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 MOLTO BUONE LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI TEAM LEADING, SVILUPPATE ED 

ACQUISITE NELLA MIA ESPERIENZA DI COORDINATORE E  NELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA E 

FORMAZIONE  

 

MOLTO BUONA LA PADRONANZA DEI PROCESSI RELATIVI AL CONTROLLO QUALITÀ, 
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DI   

VALUTAZIONI ESTERNE DI STRUTTURA QUALI MARCHIO Q&B UPIPA E ENTE 

CERTIFICATORE DASA. DICHIARA DI ESSERE FORMATA PER SVOLGERE IL RUOLO DI 

AUDITOR DI QUALITÀ MARCHIO QUALITÀ E BENESSERE, PER IL QUALE HA SVOLTO UNA 

VALUTAZIONE DI STRUTTURA IN DUE APSP TRENTINE NEL CORSO DELL’ANNO 2015.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 ottima conoscenza del sistema operativo Windows; 

 ottima padronanza del software CBA 

 ottima padronanza nella navigazione in Internet; 

 ottima padronanza di Microsoft Word; 

 
ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 
Dichiara di essere regolarmente iscritta al Collegio infermieri 

 della provincia di Trento dal 1989. 
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ARCO 26/05/2017 

 


