
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITA E 

17\l 
LiLJ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
CF 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

NIVES BALDACCONI 

VIA TRENTO N. 1 - 33029 VILLA SANTINA (UD) 

+39 3493235676 

nivesbaldacconi@virgilio.it 
ITALIANA 
13/01/1947 VILLA SANTINA (UD) 
BLDNVS47 A53L909L 

Dal 1990 ad oggi 
Attività di volontariato in Paesi Terzi; 
Iscritta all'Ospedale da Campo ANA dal 1998, con la partecipazione a diverse 
emergenze: 1997-98 Nocera Umbra Marche; 

1999-2000, Valona-Aibania; 
2001, Piemonte; 
2005, Sry Lanka 
2009, Aquila; 
20016-20017, Norcia 
2018, Verona-Vardirex 

Strutture sanitarie 
Pensionata 
Infermiera volontaria 

Dal2000 al2012 
Cooperativa CRAMAS, 33028Tolmezzo,Ud 

Attività di formazione 

Coordinatore e docente corsi per OSS 

2001 al2004 
Azienda per i Servizi alla Persona della Carnia, Padre Luigi Scrosoppi, 
Tolmezzo , Ud 
Convenzionzionato con L'Azienda Sanitaria n3 Alto Friuli. 

Direttore tecnico 

marta.bigoni
Evidenziato



ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal1993 al2000 
• Nome e indirizzo del datore Azienda Sanitaria n3 Alto Friuli (A.S.S.) (UD) 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Struttura Ospedaliera 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Direttore servizio infermieristico 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal1983 al1993 
• Nome e indirizzo del datore Ospedale Civile Tolmezzo (UD) 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Struttura ospedaliera 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Caposala PS Area di Emergenza 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal1979 al1982 
• Nome e indirizzo del datore Ospedale civile Tolmezzo (UD) 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Struttura sanitaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Direttore scuola infermieri 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal1976 al1979 
• Nome e indirizzo del datore Ospedale civile Magnago ( Pn ) 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Struttura sanitaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Caposala Divisione Pediatrica 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal1975 al1976 
• Nome e indirizzo del datore Ospedale civile Gorizia 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore Struttura sanitaria 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e Infermiera 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 1975 
• Nome e tipo di istituto di Scuola Infermieri Professionali, Abilitazione Funzioni Direttive,Assistenti 



istruzione o formazione 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Sanitari,Suore della Provvidenza Gorizia 

Abilitazione Funzioni Direttive (Caposala) 

1972-1974 
Scuola Infermieri Professionali, Abilitazione Funzioni Direttive,Assistenti 
Sanitari, Suore della Provvidenza Gorizia 

Infermiera professionale 

LINGUA Inglese 
• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 
• Capacità di espressione Sufficiente 

orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Dalmine, 1410212019 

Discrete conoscenze dei principali applicativi software in ambiente Windows0 

Discreta capacità nella scrittura e compilazione di programmi software 
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