
 Curriculum Vitae  

               Europass       

 

 

  

Informazioni personali 

Cognome e Nome                          Lazzari Cinzia 

Data di nascita                               17 settembre 1973 

Indirizzo                                          Via Bergamo, 1    27100 Pavia 

Telefono                                          334/9965699 

E – mail                                           lazzari.cinzia@gmail.com 

Cittadinanza                                    Italiana 

Sesso                                              F 

 

Esperienza Professionale 

                                          Date                                   08/1992 – 12/1995 

Lavoro o posizione ricoperta                                       Infermiera con esperienza di attività assistenziale in                          

                                                                                    area Medica ed Infettivologica 

Principali attività e responsabilità                                Assistenza diretta, indiretta e educazione sanitaria al   

                                                                                    paziente, esecuzione di medicazioni, prelievi            

                                                                                    ematochimici, cateterismo, somministrazione terapia 

                                                                                    orale, sottocutanea, intramuscolare, endovenosa,  

          prevenzione e trattatamento  delle ulcere da decubito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     IRCCS – Policlinico San Matteo  Piazzale Golgi,1        

          27100 Pavia 

Tipo di attività o settore       Sanità -  Pubblica Amministrazione 

 

                                              Date      01/1996 – 06/1996 

Lavoro o posizione ricoperta       Infermiera vincitrice di concorso assegnata all’area 

          medica 

Principali attività e responsabilità                                Assistenza diretta, indiretta e educazione sanitaria al   

                                                                                    paziente, esecuzione di medicazioni, prelievi            

                                                                                    ematochimici, cateterismo, somministrazione terapia 

                                                                                    orale, sottocutanea, intramuscolare, endovenosa,  

          prevenzione e trattatamento  delle ulcere da decubito 

mailto:lazzari.cinzia@gmail.com


Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Ospedale civile “C. Cantu’”  Piazza C.B. Mussi, 1 

           20081 Abbiategrasso (MI) 

Tipo di attivita’ o settore        Sanità – Pubblica Amministrazione 

 

                                                Date       07/1996 – 07/1998 

Lavoro o posizione ricoperta        Infermiera vincitrice di concorso in RSA 

Principali attività e responsabilità       Gestione degli ospiti della residenza a 360 gradi 

                                                                                      Assistenza diretta, indiretta e educazione sanitaria al   

                                                                                      paziente, esecuzione di medicazioni, prelievi            

                                                                                      ematochimici, cateterismo, somministrazione terapia 

                                                                                      orale, sottocutanea, intramuscolare, endovenosa,  

            prevenzione e trattatamento  delle ulcere da decubito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro       PII Istituti Unificati   Piazza Clerici,6 27011 Belgioioso 

Tipo di attività e settore         Sanità – Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

                                                  Date       08/1998 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperta        Infermiera vincitrice di concorso per mobilità esterna 

Principali attività e responsabilità                 Esperienza clinica di : Endoscopia Digestiva,   

          Medicina, Oculistica ambulatorio e Sala Operatoria,      

                                         Servizio Immunotrasfusionale, Medicina, Dipartimento  

          di Farmacologia con gestione dei magazzini e 

                     approvvigionamento ai reparti. 

Dal 2016 ad oggi in servizio presso l’Ufficio Centro     

Nascite della Fondazione con il ruolo di Infermiere e 

l’incarico  di Pubblico Ufficiale Ricevente.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro     IRCCS – Policlinico San Matteo  Piazzale Golgi,1        

          27100 Pavia 

Tipo di attività o settore       Sanità -  Pubblica Amministrazione 

 

Istruzione e formazione 

Anno 1992   conseguimento del Diploma di Infermiera c/o Istituto “A. Salaroli” Piazzale Donatori del                                    

          Sangue – PAVIA-  

 

Capacità e competenze personali  

 

Madrelingua                                                                  Italiano   

 

Altra lingua                                                                Inglese 

 

Autovalutazione               Comprensione                                Parlato                                    Scritto 
                                            Ascolto                 Lettura                interazione orale       produzione orale 

                                             Buono                  Buono                       Buono                         Buono                           Buono 

 

 

 



 

 

Capacità e competenze sociali                            Ho acquistato notevole capacità di adattamento alle  

                 svariate situazioni familiari, sociali ed etniche, in quanto 

                 grazie al mio attuale lavoro ho a che fare con gente di 

                 diverse etnie, sempre più frequentemente  

 

Capacità e competenze organizzative            Molto organizzata, pignola e ordinata nel mio lavoro 

 

Capacità e competenze informatiche   Utilizzo del PC sia a scopo esclusivamente ludico che              

       per lavoro , conoscenza ottima del pacchetto Office

       Webmail, Photoshop 

 

Capacità e competenze artistiche   per hobby mi dedico alla fotografia  

 

Altre capacità e competenze   Ho partecipato alla fondazione di due Associazioni 

       di volontariato ONLUS per la tutela e il rispetto degli

       animali, mi occupo di preaffidi e post affidi, se  

       necessario faccio anche da staffettista 

 

Patente      Patente B, automunita  

 

 

 
 

 

                                                                                                                  

Lazzari Cinzia 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali      
                                                       

 

 


