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INFORMAZIONI PERSONALI Battistina Vavassori  
 

 

 Via Primo Maggio, 5  26861, Fombio (LO)  

 3337051042            

vavassoribattistina@libero.it 

 
 
 
 
Sesso  femminile  | Data di nascita 17/01/1962 | Nazionalità italiana 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
( Luglio 2009 – Aprile 2019) 

 

 
Azienda Ospedaliera Lodi. 

 Infermiera presso il reparto di Hospice di Casalpusterlengo. 

 Da Luglio 2009 a Maggio 2018 infermiera presso il reparto di Hospice di Casalpusterlengo;  

 Da Maggio 2018 esperienza in cure palliative domiciliare.  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(Luglio 1991 – Luglio 2009) Azienda Sanitaria locale di Lodi  
Infermiera presso il reparto di Medicina generale di Codogno.  

 
(Febbraio 1986 – Luglio 1991) Azienda Sanitaria locale di Lodi  

 

Infermiera presso il reparto di Medicina Generale di Codogno.  
Infermiera presso vari reparti dell’ospedale di Codogno e di Lodi: 

 Medicina generale; 
 Ortopedia;  
 Chirurgia generale;  
 Pronto soccorso;  
 Cardiologia;  
 Rianimazione. 

 
(Settembre 1980 – Febbraio 1986) Consorzio ospedale Treviglio Caravaggio  

Ausiliaria di assistenza presso il reparto di Chirurgia generale, ginecologia e radiologia. 

 
(Luglio 1976 - Settembre 1980) Ditta De Fabbris  

Operaia tessile presso ditta produttrice di camicie.  
  

  
(2018) Corso primo livello periferico di primo livello per professioni delle reti 

locali di cure palliative  
Conseguito presso l’Istituto Italiano dei tumori  

  
 (1987 - 1991) Diploma Infermiera professionale  

Diplomata presso la scuola infermieri professionali di Lodi . 

 
(1987-2012) Bienno Agraria  

Presso Itas di Codogno.   
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COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

(1978-1980) Triennio Maestra d’asilo  
Istituto Angelo May in Bergamo. 

Madrelingua 
Altre lingue  

 
 

Inglese 

Francese 

 

Italiana 
 
 

Comprensione   Parlato    Scritto 

Scolastico Scolastico Scolastico 

Scolastico Scolastico Scolastico 
 

  
Competenze comunicative- 

organizzative/gestionali 
professionali 

 Ottimo problem solving e buona autonomia lavorativa; 

 Socievole e propositiva, con buona capacita di adattamento ad ogni contesto lavorativo e 
ambientale ed attitudine al lavoro di squadra;  

 Pratica, precisa e organizzata, pianifico le mie attività meticolosamente per poter rispettare le 
varie scadenze;  

 Ottima capacità empatica e attenzione al ‘prendersi cura’ della persona.  

 

Patente di guida Patente B 

  Da sempre mi occupo di volontariato: ad oggi presso la Caritas di Fombio; 
 Mi occupo della gestione dei prelievi domiciliari per il comune di Fombio e rivesto la carica di 

consigliere comunale dal Giugno 2019, grazie al quale mi occupo di tematiche sociali.  
 Nel tempo libero mi piace leggere libri di tutti i generi e mi diletto nella scrittura clinica.  
 Amo i cani e ne possiedo due.  
 Mi piace lo sport e fare lunghe camminate anche se ogni tanto mi piace stare con me 

stessa.  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


