
CURRICULUM PROFE SIONALE
ALDACALLIARI

Io sottoscritta Alda Calliari nata a Villalagarina (TN) il 12 luglio 1951
residente a Besenello (Trento) in via Roma n. 3

Codice fiscale CLLLDA51L52L9S7Q

!

dichiaro di

Essere in possesso
- del diploma di Maturità
- del diploma di Infermiere
- del diploma di Ostetrica
— della abilitazione a Funzioni Direttive

Essere iscritta
All’Albo Professionale del Collegio IPASVI di Trento - numero matricola 2157 -

Aver lavorato
presso L’Ospedale di Rovereto:

— in qualità di Ostetrica dal 1973 al 1982
— in qualità di Infermiere insegnate— Tutor di tirocinio dal 1983 al 1990;
— in qualità di Capo sala dal 1991 al marzo1992

presso la Casa di cura Sacra famiglia di Arco, in qualità di infermiera, dal 1 luglio 2012
al 31 dicembre 2012

In qualità di Coordinatrice dei Servizi presso:
— Soggiorno C. Benedetti di Mori dall'aprile1992 al dicembre 1996
— Opera Romani di Nomi dal gennaio 1999 al dicembre 2000
— A.P.S.P. E. Laner di Folgaria dal marzo 1997 al dicembre 1998 e dal

gennaio 2001 al giugno 2009.
- A.P.S.P. S. Spirito di Pergine Valsugana dal 5.10.2009 al 31.12.2011
- A.P.S.P. “Don Giuseppe Cumer” Vallarsa dal 1.1.2013 a tutt‘oggi

Incarichi di docenza (si segnalano i più recenti)

— Essere incaricata della docenza di Legislazione, organizzazione e metodologia
operativa in RSA, ai Corsi per Operatore Socio Sanitario della Scuola Armida
Barelli dal 1994 al 2005.

— Essere incaricata della Docenza e della supervisione nel “Progetto di
Introduzione della Cartella Assistenziale nelle Case di Riposo del Trentino” dal
servizio Socio Assistenziale della Provincia di Trento, in n. 30 Case di Riposo del
territorio provinciale dal 1995 al 2004.

- Docenza al corso di formazione rivolto a tutto il personale dipendente e agli
amministratori della casa di riposo “San Gaetano” di Predazzo (TN) “La gestione
delle informazioni nella R.S.A.: Considerazioni giuridiche, etiche, deontologiche
ed analisi di situazioni vissute” nel maggio 2005.



— Docenza all’incontro di formazione rivolto ai volontari della casa di riposo “San
Gaetano” di Predazzo (TN) "La gestione delle informazioni nella R.S.A.:
Considerazioni giuridiche, etiche, deontologiche ed analisi di situazioni vissute”
novembre 2006

- Aver partecipato in qualità di co—docente al convegno organizzato dalla Scuola
OSS di Cles, il 6 maggio 2009: “La contenzione fisica dell’anziano in R.S.A. è
ancora un problema?"

— Docenza alle varie edizioni del corso per infermieri, “Le questioni deontologiche
nel quotidiano esercizio della professione”, organizzato da UPIPA negli anni
2008 e 2009

- Docenza a due edizioni del corso “Personalizzare I’assistere: un possibile
approccio al PA./. dei professionisti delle A.P. S.P., organizzato da UPIPA nei
mesi di settembre— dicembre 2009

— Aver partecipato in qualità di co-docente al convegno organizzato dalla Scuola
OSS di Trento, il 3 marzo 2010: “La contenzione fisica dell’anziano in R.S.A. è
ancora un problema?

- Testimonianza formativa per un totale di n. 4 ore riguardo al modello Qualità e
Benessere in materia di umanizzazione presso I’ASP Centro Residenziale
Martelli — FIGLINE VALDARNO nell’aprile 2010

— Docenza al Corso per Operatore Socio Sanitario della Scuola Armida Barelli di
Levico: IL BISOGNO DI MOVIMENTO — negli anni scolastici 2010—2011 e 2011—
2012

- Docenza al Corso per Operatore Socio Sanitario della Scuola Armida Barelli di
Levico: Problematiche dell’anziano istituzionalizzato. La dimissione - L’anziano
fragile — La valutazione UVM — Mantenimento delle capacità residue e terapia
occupazionale — nell’anno scolastico 2011-2012

Formazione E.C.M.

Dichiaro di aver regolarmente assolto alla formazione ECM. come previsto dalla
normativa vigente.

In fede.

Alda Calliari

Besenello, 14 aprile 2018


