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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Gloria Catalano 

 

  

 
Viale Martesana 151, 20090, Vimodrone (MI) 
 

 
 +393201607527      

   
 

gloria.catalano@hotmail.it  
 

 
Sesso Femmina | Data di nascita 07/04/1992 | Nazionalità Italiana 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

 
 

 
 

 
 
 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
  

OCCUPAZIONE Infermiere 

 
Dal Settembre 2015 - tuttora in 

corso 

Nurse Anestesia e Strumentista  
Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60, 20132, Milano 

 
Nurse di anestesia e strumentista per le specialità di chirurgia generale, vascolare, toracica, 
urologia, ortopedia e ginecologia, con interventi chirurgici in regime d’urgenza / emergenza, 
eseguiti per via laparotomica, laparoscopica ed endovascolare.  
 

 

Sala operatoria d’Urgenza 

 
Giugno 2015- Settembre 2015  

Nurse Anestesia  
Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60, 20132, Milano 

Nurse di anestesia per le specialità di urologia, chirurgia vascolare e toracica, con interventi 
chirurgici in regime d’elezione, eseguiti per via laparoscopica, laparotomica, robotica ed 
endovascolare. 

Blocco operatorio Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica e Urologia 

 

 
2020- ad oggi 

 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche    
                           

 

Humanitas University, Milano 
Il corso prevede lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito clinico ed assistenziale. I 
moduli includono: 

§ progetti assistenziali, di ricerca infermieristica, epidemiologica e clinica; 
§ organizzazione e management sanitario; 
§ attività di tirocinio in area clinica, in particolare quella chirurgica, e in area 

organizzativa.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2014- 2015 Master Universitario di I Livello in                             
“Organizzazione e Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 
 (votazione 110/110) 
 

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
I moduli del Master Universitario di I livello includono: 

▪ Concetti di Diritto Normativo, Gestionale, Organizzativo, Professionale e Risk 
Management  

 

2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea in Scienze Infermieristiche 
(votazione 105/110) 
 

 

Università “Vita-Salute S. Raffaele”, Milano 
I moduli del Corso di Laurea in Infermieristica includono: 

▪ Evidence Based Practice (EBP), organizzazione infermieristica, relazione 
terapeutica 

▪ Metodologia basata sulle evidenze sviluppata attraverso l'analisi di studi scientifici, 
gruppi di lavoro ed esercitazione in aula informatica per l'utilizzo di banche dati 
(Pubmed, Chocrane e Embase) 

▪ Competenze pratiche, tecniche per l'accertamento del paziente e diagnosi 
infermieristiche sviluppate grazie a laboratori e tirocini. Valutazione annuale delle 
competenze pratiche attraverso Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 
2006-2011 

 
Diploma di scuola secondaria superiore 
(votazione 98/100) 
 

 

Liceo Scientifico “L. da Vinci”, Maglie (LE) 
 
I moduli del Liceo scientifico includono: 

▪ Letteratura inglese, letteratura italiana, letteratura latina, storia e filosofia, storia 
dell’arte, matematica e fisica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 
 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in diversi ambiti. In ambito lavorativo è stata rafforzata la 
capacità di collaborazione tra i colleghi, di condivisione degli stessi obiettivi e degli stessi compiti e di 
partecipazione attiva. Inoltre, è stata rafforzata la capacità di interpretare e gestire le relazioni 
interpersonali tra le diverse figure professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare con equipe, acquisita durante l’esperienza lavorativa. Capacità di organizzazione, 
di gestione e di suddivisione dei propri compiti all’interno di un gruppo in base alle priorità. Ottima 
propensione alla leadership, sviluppata in situazioni di urgenza ed emergenza,. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Competenze professionali Capacità di lavorare con turnazione non fissa. 
Padronanza delle conoscenze teoriche e applicazione nella pratica professionale.  
Spiccate capacità di affrontare autonomamente tutte le tipologie di interventi chirurgici in regime 
d’urgenza ed emergenza. 

 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del Sistema informatico Ospedaliero per l'utilizzo dei dati relativi al paziente 
dall'accettazione, alla prenotazione di esami diagnostici e di laboratorio, la gestione intra-operatoria 
sino alla dimissione, acquisite durante l’esperienza di tirocinio e l’attività lavorativa in ambito 
ospedaliero; 
▪ Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), acquisite 

nel corso degli anni attraverso la partecipazione a progetti. 

Patente di guida Patente B 

Congressi in qualità di Uditore 
 
 
 

 
 
 

 
 

Congressi in qualità di Faculty 
 
 

Pubblicazioni 
 
 

Attività in ambito universitario 
 
 

Riconoscimenti e premi 

▪ Simposio infermieristico. “How to do it 2012 ” Esperienze, conoscenze, saperi a confronto. Ospedale 
San Raffaele 2012 
▪ “La professione infermieristica di ieri e di oggi, in Italia e al San Raffaele. Prospettive occupazionali e 

di carriera per gli infermieri di oggi” Giornata internazionale dell’Infermiere. Ospedale San Raffaele 
2014 
▪ “Sicurezza in area sanitaria e Amministrativa”. Ospedale San Raffaele 2015. 
▪ “Ischemia midollare in chirurgia aortica – strategie e protocolli clinici per la prevenzione ed il 

trattamento”. Ospedale San Raffaele, 19 settembre 2019 
 
▪ Simposio infermieristico. “How to do it 2018 ” Professionisti a confronto: diamo spazio alle idee. 

Ospedale San Raffaele 2018 
 
▪ “Competenze e bisogni formativi in sala operatoria: studio osservazionale monocentrico” – book of 

abstract del 2° Congresso Infermieristico GSD 2018 
 
 

▪ Correlatore per tesi di Laurea in Scienze infermieristiche – a.a. 2015-2016 
 

 
▪ Borsa di studio erogata dalla “Regione Lombardia” secondo criteri di reddito e di merito, 2012 
▪ Borsa di studio erogata dalla “Regione Lombardia” secondo criteri di reddito e di merito, 2013 
▪ Borsa di studio erogata dalla “Regione Lombardia” secondo criteri di reddito e di merito, 2014 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
 
 
 
Il 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 dal Regolamento UE 
679 / 2016 
 
Firma 

  
Gloria Catalano 


