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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Gabriella Lorenzi  

Indirizzo(i) S. Catterina, 27 
I-36040 Valdastico (Italia) 

Cellulare 333-6768100  

E-mail gabrybarca@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 06 agosto 1975 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

Esperienza professionale 
 

 
 
 
 

Infermiera/coordinatrce 
 
 
 
 
 Dal 10 giugno 2019 ad oggi 
 
 Infermiera c/o ULSS7 Pedemontana 
 
 Attività infermieristiche 
 

  

Date Dal 1 dicembre 2018 al 27 maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera c/o Casa di Riposo S. Giuseppe Pedemonte 

Principali attività e responsabilità Attività infermieristiche 

  
  

Date Dal 22 febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Socia lavoratrice della Coop. Sociale La Locomotiva (dal 1996 al 2002 socia volontaria) 

Principali attività e responsabilità Referente progetto Assistenza Primaria Territoriale; Coordinamento SAD. 

 Dal 2011 avvio ambulatorio cronicità (diabete, bpco,scompenso cardiaco) c/o Utap di Arsiero e di 
Piovene Rocchette (dal 2015 al 2017) 

 Dal 1 ottobre 2015 a 31 dicembre 2017 gestione completa punto prelievi  Valdastico 

 Dal 1 ottobre 2017 ad oggi attività di coordinamento e attività infermierisctiche c/o medicina di gruppo 
integrata MediValli 

 Da ottobre 2016 ad maggio 2018 coordinamento e attività sul territorio per il progetto “ InContrà: vicino 
agli anziani con professionalità” 

 

 

Date 01 settembre 1999 – 15 febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice di reparto  
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Principali attività e responsabilità Organizzazione/gestione delle attività di reparto; programmazione riunioni d'équipe; coordinamento 
U.O.I,gestione rapporti con: ulss, fornitori, famigliari degli ospiti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzione Cav. Sartori 
Valdastico  

Tipo di attività o settore Sanità e Assistenza Sociale 
  

Date 14 luglio 1994 - 31 agosto 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Inferimere / Infermiera 

Principali attività e responsabilità prestazioni socio sanitarie; educazione sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzione Cav. Sartori 
Valdastico (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e Assistenza Sociale 
  

Date 01 luglio 1994 - 31 dicembre 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore socio sanitario 

Principali attività e responsabilità Assistenza domiciliare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.sociale Solidarietà e territorio 
  

Date 01 maggio 2012 – 30 luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in un corso di formazione per Assistenti Famigliari (badanti) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di argomenti di carattere socio-sanitario, assistenziale,igienico e preventivo per un 
totale di 60 ore . 

 Consorzio Prisma Vicenza 

  
Date 01 giugno 2006 - 31 luglio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in un corso di formazione per O.S.S. 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di argomenti di carattere socio-sanitario, assistenziale e preventivo per un totale di 150 
ore . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Veneto 
Venezia  

  

Date 01 giugno 2000 - 30 giugno 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di corsi di aggiornamento per O.S.S. 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di argomenti di carattere socio-sanitario, assistenziale e preventivo per un totale di 30 
ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.Sociale La Locomotiva 
  

Istruzione e formazione 

 

  

Date settembre 1988 - giugno 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Biennio Istituto Magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale R. Rompato 
Schio (Italia) 

  

Date settembre 1990 - luglio 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Infermiera Professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ULSS n.4 Alto Vicentino 
Thiene (Italia) 

  

Date luglio 1999   
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Dirigente di Comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico B. Boscardin 
Vicenza (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni,fine settimana) 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazione di stress, legate all'organizzazione del lavoro d'èquipe e al contatto 
costante con persone sofferenti. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza base degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Capacità di utilizzo di internet. 
Conoscenza principali programmi in uso presso Ulss 7 (medtrack, tracker new,portale GPI..) 

  

Ulteriori informazioni 
 
 

Svolto vari corsi di aggiornamento in ambito di materie infermieristiche e corsi di aggiornamento con 
crediti ecm come stabilito dal progrmma nazionale 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali così come previsto da D.G.L.196/03 e segienti. 
 

    
 
 
Valdastico, 20 giugno 2019 
 


