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INFORMAZIONI PERSONALI       
Nome 

  
OLGA MARIA TREVISI 

Indirizzo   
   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Settembre 2017: infermiera di ricerca presso l’U.O. Centro Ricerca di fase 1.  
Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza, Via Donizetti 106 
Gestione infermieristica del paziente arruolato in protocolli clinici multidisciplinari: in possesso di 
GCP, conosce ed applica protocolli clinici, in formazione continua sui modalità di gestione e 
somministrazione dei farmaci sperimentali. 
Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza, Via Donizetti 106 
 

• Tipo di azienda o settore  Medicina D’Urgenza 
• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha acquisito  nuove competenze infermieristiche  nella gestione del paziente medico 
proveniente da Pronto Soccorso  sulle 24 ore. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2004 a Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza, Via Donizetti 106 

 
• Tipo di azienda o settore  Day Hospital Oncologico 

• Tipo di impiego 
 
 

 Infermiera 
Nel corso della sua esperienza presso il Dh. Oncologico ha acquisito competenze 
sull’allestimento e la somministrazione delle terapie antiblastiche convenzionale e sperimentali, 
ha svolto  attività di tutor con gli studenti infermieri ed addestramento infermieri neo-inseriti, ha 
tenuto corsi informativi ai pazienti in procinto di iniziare un percorso di chemioterapia ed ai loro 
famigliari occupandosi di predisporre brochure ed  opuscoli educativi.  In occasione di alcuni 
corsi di formazione ha svolto attività di docente ( vedi allegato con i corsi formativi): per quanto 
riguarda i protocolli attivati in dh oncologico è stata addestrata alle norme di GCP ed ha 
contribuito per la parte infermieristica alla gestione di tutti i protocolli attivati fino a novembre 
2015. In particolare ha partecipato a due studi di fase Ib/II: CBKM120D2204 ( BASALT 3) e 
CBKM120D2204. 
E’ stata referente della qualità e rischio clinico.  
 

• Date (da – a)  Da giugno 2000 a Maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza, Via Donizetti 106 

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di azienda o settore  Servizio Infermieristico 
• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Durante questa esperienza professionale ha acquisito competenze di tipo organizzativo nella 
gestione del personale sanitario non medico per quanto riguarda la continuità assistenziale.  Si è 
occupata dell’ assegnazione ed inserimento nelle unità Operative di personale neo assunto, 
gestione piano ferie estive. Da settembre 2000 per circa 6 anni ha collaborato come infermiera 
con L’associazione Don Giulio Farina nell’assistenza domiciliare ai pazienti terminali ed alle loro 
famiglie contattati attraverso il Dh Oncologico. Con il dott Ardizzoia per 3 anni ha tenuto agli 
studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche una breve relazione sulle cure palliative. 
 
Da Dicembre 1999 a Maggio 2000 
Cooperativa Colce Lotta Contro l’Emarginazione  presso l’Ospedale Città di  Sesto San 
Giovanni.  
Mansioni di infermiera all’interno di un’equipe multidisciplinare dedicata alla cura del paziente 
affetto da AIDS: si è occupata di assistenza  infermieristica domiciliare ed ambulatoriale con 
somministrazione della terapia e presa in carico delle problematiche di pazienti e famigliari 
coinvolti. 
 
 
Da Gennaio 1999 a Novembre 1999 
Opera Pia Bellani, Monza, Via Lipari 
 
RSA 
Infermiera 
Gestione del paziente residente ed in particolare del paziente affetto di morbo di Alzheimer 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1998 a Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Monza, Via Amati 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatori 
• Tipo di impiego  Infermiera 

                                                                                                                                                              
Si è occupata di Endoscopia digestiva, Cardiologia con applicazione di holter pressori e cardiaci, 
collaborazione nell’esecuzione di test da sforzo, registrazione di elettroencefalogramma, 
esecuzione di prelievi ematici ed elettrocardiogramma.  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, Diploma Universitario Scienze Infermieristiche 

Votazione 70 con lode/70 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tra i tirocini sostenuti durante il corso universitario ho avuto la possibilità di fare un’esperienza 

presso l’Ospedale Universitario di Syracuse negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio messa 
a disposizione dal Rotary club di Monza. 

• Qualifica conseguita 
 

 Infermiera 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
1990 
 Laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storico presso l’Università degli Studi di Milano 
Votazione 105/110 
 
 
 
 
 
 
1983 
Maturità scientifica presso il liceo scientifico Paolo Frisi di Monza -1983  votazione 37/60 
Votazione 37/60 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 
 

  

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 
ALTRE LINGUE       

         
 

                       • CAPACITÀ DI LETTURA 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacità di studio e capacità  di rimettersi in discussione sul piano personale e professionale. 
Curiosità verso tutto ciò che è nuovo e predisposizione alla relazione con i pazienti e con i 
colleghi.  

 
  

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. 

 Spiccate capacità e competenze relazionali acquisite sul campo, attraverso  esperienze 
professionali e di vita e supportate teoricamente dalla formazione infermieristica e da numerosi 
corsi di formazione.   Buona capacità di espressione davanti ad un uditorio. Attualmente, il ruolo 
di infermiera di ricerca, mi mette in relazione con una equipe multidisciplinare in continua 
evoluzione ed in aggiornamento permanente. Questa capacità relazione si esplica anche nella 
educazione al paziente ed al suo famigliare che, arruolato in un protocollo, necessita di un 
particolare supporto informativo e di sostegno. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Buone  competenze organizzative acquisite durante l’esperienza presso il Servizio 
Iinfermieristico ed il Dh Oncologico. Attualmente sta acquisendo nuove competenze 
organizzative   presso il Centro ricerca di fase 1 dove vi è la necessità di organizzare 
quotidianamente la presenza di più pazienti affetti da differenti patologie e soprattutto la gestione 
di differenti protocolli clinici, ciascuno con le proprie specificità.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Non particolarmente significative in ambito informatico: uso scolastico del computer. Gestione di 
elettrocardiografi in dotazione del Centro e forniti per alcuni protocolli clinici. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Spiccate capacità espressive nel testo scritto. 
Amore per lo studio  e  la lettura potenziate dall’iter scolastico, attitudine particolarmente utile 
nella mia attuale attività lavorativa. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, Automunita 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Inglese 
 
 
Buona 
Buona 
Sufficiente 


