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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rosanna Lobosco, nata ad Acqui Terme 
Indirizzo  ASL AL – P.O. Acqui Terme – Via Fatebenefratelli 
Telefono  0144 - 777336  

Fax  0144 - 777339 
E-mail  rlobosco@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  03.02.1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 18.07.1988 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL AL, ex ASL 22 (Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada), ex USL 75 di Acqui Terme. Sede legale, 
viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Sanitario, Infermiera Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  • Infermiera Professionale dal 1988 al 1993 

• Coordinatrice Infermieristica dal 1993 al 2006 

• Coordinatrice Infermieristica con Posizione Organizzativa dal 2006 a tutt’oggi 

• Attività di Infermiera presso la Divisione di Medicina dal 1988 al 1989 

• Attività di formazione agli studenti infermieri ed ai dipendenti ASL dal 1989 al 2001 

• Attività di Responsabile Infermieristica della Divisione di Medicina del P.O. di Acqui dal 
2001 al 2006 

• Attività di Responsabile del Dipartimento di Medicina del P.O. di Acqui (Medicina, 
Cardiologia, Dialisi) dal 2006 al 2010 

• Attività di Coordinatrice Infermieristica presso il Servizio Infermieristico di Acqui Terme del 
2010 a tutt’oggi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da licenza elementare – 1971 – a laurea – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Diploma di maturità classica – 1985 (votazione 56/60) 

• Diploma di Infermiera Professionale – 1988 

• Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica – 1992 
(votazione 50/50) 

• Laurea in Filosofia – 2000 (votazione: 110/110) 

• Laureata in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Laurea Magistrale II livello – Dicembre 
2011 –  (votazione: 110/110 con lode) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 � Formazione e gestione dei gruppi di lavoro sanitari 
� Conduzione di progetti gestionali e / o formativi attraverso la condivisione, il coinvolgimento 

e la motivazione 
• Qualifica conseguita  Collaboratore Professionale Infermiere Coordinatore Esperto  
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• 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. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  inglese 

 

   

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

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. 

  adeguata 

 

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. 

 adeguata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del computer e delle tecnologie inerenti il lavoro sanitario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di scrittura (pubblicazioni a mio carico), nessuna competenza artistica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Particolare competenza nella gestione dei gruppi di lavoro secondo l’ottica del coinvolgimento e 
della motivazione del personale 

 
PATENTE O PATENTI  B per autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Partecipazione ad innumerevoli corsi di formazione professionali, sia nel campo della 
formazione che nel campo della gestione, sia come partecipante che come docente. 

• Formazione specifica nell’ambito della qualità (ISO 9000, rispetto alle quali sono ispettore 
interno, e PRUO, nell’ambito del quale sono rilevatore) 

 

ALLEGATI  / 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Acqui Terme, 21.12.2011                                                                                                     NOME E COGNOME 
                                                                                                                                  Rosanna Lobosco (firmato in originale) 


