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FORMATO 

EUROPEO PER IL 

CURRICULUM 

VITAE 

 

 
.••.. 
. . 
..... 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Simonetta Cesa 

Indirizzo --------------------------------- 

Telefono 035/2675179         segreteria 035/2675198 

Fax 035/2674972 

e-mail scesa@asst-pg23.it 

Nazionalità ------------------------------------ 

Data di nascita ------------------------------------- 

Luogo di nascita ------------------------------------- 

CODICE FISCALE 

 
 
 
 

------------------------------------- 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da — a) 03 aprile 2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore        

di lavoro 

ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Papa Giovanni XXIII - Piazza 
OMS, 1 -24127 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Tipo di impiego Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali  

  
Date (da — a) Dal 01 gennaio 2016 al 02 aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore        

di lavoro 

ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Papa Giovanni XXIII - Piazza 
OMS, 1 -24127 Bergamo – già Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 

Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

Tipo di impiego Direttore USC Direzione Professioni Sanitarie 

  
Date (da — a) Dal 01 dicembre 2014 al 31dicembre 2015 

Nome e indirizzo del datore        

  di lavoro 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di alta specializzazione 

Tipo di impiego Direttore USC Direzione Professioni Sanitarie 
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Date (da — a) Dal 21 aprile 2008 al 28 febbraio 2014  

Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Dirigente Responsabile Direzione delle Professioni Sanitarie 

  
Date (da — a) Da luglio 2002 ad 20 aprile 2008 

Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione  

Tipo di impiego Responsabile di Area del Dipartimento Anestesia e Rianimazione 

  
Date (da — a) Da gennaio 2001 a luglio 2002 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Presta la propria attività presso la Direzione Infermieristica, Tecnico-

Sanitaria, Riabilitativa e Ostetrica 
 

Date (da — a) Da ottobre 1995 a 31 dicembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico USC Cardiochirurgia Terapia Intensiva 
 

Date (da — a) Da settembre 1993 a ottobre 1995 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico USC Cardiologia - Emodinamica - 
 

Date (da — a) Da settembre 1991 al dicembre 1992 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, I - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico Centro Trapianti Renali 
 

 
 

  Date (da — a) Dal 01 marzo 2014 al 30 novembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di    
lavoro 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII  

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di alta specializzazione 

Tipo di impiego Direttore f.f. USC Direzione Professioni Sanitarie 
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Date (da — a) Da 10 aprile 1989 a settembre 1991 

 Nome e indirizzo del datore di      

lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 

Largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

Tipo di impiego Infermiera presso Centro Trapianti Renali 
 
 

Date (da — a) Dal 06 maggio 1987 al 15 marzo 1989 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ospedale San Donato Milanese 

Piazza Edmondo Malan, 1 - 20097 - San Donato M.se (MI) 

Tipo di azienda o settore Casa di cura convenzionata 

Tipo di impiego Infermiera presso il reparto di Terapia Intensiva 
 

 Date (da — a) Dal 01 gennaio 1986 al 05 maggio 1987 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Clinica Cellini 

Via Benvenuto Cellini 5 - 10126 Torino 

 Tipo di azienda o settore Struttura polispecialistica accreditata 

 Tipo di impiego Infermiera presso il reparto di Terapia Intensiva 
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ISTRUZIONE e 

FORMAZIONE 
 

Data Giugno 1986 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola Infermieri Professionali di Moncalieri (TORINO) 

Qualifica conseguita Infermiere Professionale – Diploma fi Infermiere Professionale 

 
Data Giugno 1993 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola per Infermieri Professionali degli Ospedali Riuniti di Bergamo 

Qualifica conseguita Abilitazione alle Funzioni Direttive - Certificato di Abilitazione a Funzioni 

Direttive nell'Assistenza Infermieristica 
 

Data Luglio 2003 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano 

Qualifica conseguita Infermiere Insegnante Dirigente - Diploma della Scuola Universitaria di 

Discipline Infermieristiche con votazione 50/50 
 

Data Gennaio 2006 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Qualifica conseguita Dottore Magistrale - Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche con votazione 110/110 con lode 
 

Data 25 Novembre 2014 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Eupolis Lombardia: Regione Lombardia - Corso di formazione in area 

Management per Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera 

Qualifica conseguita Abilitazione alla Direzione di Struttura Complessa 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE   

Capacità di lettura buono   

Capacità di scrittura buono   

Capacità di espressione  

orale 
buono   

 Frequenza corso intensivo a 
"Holmes English Language 
Centre", Melbourne 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

Conoscenza e utilizzo delle principali componenti delle applicazioni Office 

(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access) 

 

Dall'anno 2008 ad oggi le aree di interesse progettuale afferenti alla funzione 

ricoperta, hanno riguardato tematiche che hanno previsto e stanno prevedendo, 

complesse attività legate alle diverse fasi di implementazione. 

Di seguito vengono elencati i progetti di particolare rilievo, autonomi e 

collaborativi, su cui è stato rivolto l'interesse della scrivente e del personale di 

coordinamento e dirigente afferente alla Direzione Professioni Sanitarie: 

 pianificazione, organizzazione, direzione e controllo del modello  

organizzativo dell'Azienda Ospedaliera; 

 analisi, valutazione, gestione e dimensionamento degli organici delle 

professioni afferenti alla Direzione delle Professioni Sanitarie; promozione 

di attività di rilevazione periodica dell'impegno assistenziale presentato 

dalle persone assistite e delle attività tecnico assistenziale;  

 riorganizzazione modulare dell'assistenza infermieristica ed ostetrica al fine di 

favorire la presa in carico diretta degli assistiti da parte del personale; 

 analisi delle competenze del personale infermieristico e ostetrico, attraverso 

apposite indagini ad-hoc; 

 sostegno delle attività correlate allo sviluppo di un sistema di valutazione 

permanente del personale afferente alla Direzione Professioni Sanitarie; 

 collaborazione alle attività aziendali atte a sviluppare un sistema 

organizzativo ospedaliero orientato dai principi dell'intensità di cure; 

sviluppo di un sistema organizzativo-funzionale finalizzato alla gestione 

delle attività assistenziali correlate agli esiti delle cure; sostegno della 

cultura dell'evidence-based practice attraverso la gestione dei percorsi di 

standardizzazione dei processi assistenziali, in particolare quelli oggetti di 

procedure aziendali, anche attraverso collaborazioni con il proprio 

personale a progetti internazionali; sostegno dei processi di sviluppo e 

consolidamento del sistema qualità aziendale e di gestione del rischio 

clinico; 

 collaborazione al più ampio processo di informatizzazione della 

documentazione clinica con particolare interesse alle aree documentali 

professionali di afferenza, valorizzando il coinvolgimento dei 

professionisti nella definizione degli standard documentali;  

 collaborazione alle fasi del processo di budgetizzazione aziendale; 
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Bergamo, 09.05.2018 

 

  sostegno delle attività correlate al mantenimento e allo sviluppo dei 

rapporti istituzionali tra azienda e università o istituzioni formative; 

definizione e attuazione del piano di offerta formativa del personale di 

afferenza, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, 

attraverso la definizione dei bisogni formativi delle singole aree 

professionali in relazione agli obiettivi aziendali; 

 collaborazione al progetto straordinario di pianificazione, attuazione e 

assestamento del trasferimento delle attività dagli Ospedali Riuniti di 

Bergamo al Papa Giovanni XXIII; 

 progettazione di un sistema di gestione dei flussi informativi correlati agli 

esiti. 

  

  

PATENTE O PATENTI patente B 

  ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

S T A G E  A L L ' E S T E RO  

 Ospedale Universitario Bicétre - Parigi (Francia): Centro Trapianto di organi 

 Ospedale Universitario Necker - Parigi (Francia): Centro trapianti di rene 

 Istituto di Ricerca Cardiovascolare - Sion (Francia) 

 Ospedale Universitario di Strasburgo - (Francia) 

 Ospedale Universitario di Birmingham - Alabama (USA) 

 Ospedale Pompidou - Parigi (Francia) 

 Ospedale Ans Medical Center - Seul (Corea) 

ALLEGATO Integrazione Curriculum Vitae 
 

 11 sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 


