
  

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria Grazia  Dagli Orti 
E-mail m.dagliorti@lacasaschio.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/02/70 
  

Sesso Femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date   Dal 14 Giugno 2021 ad oggi presso Ipab La CASA di Schio  come        
  Coordinatrice Infermieristica 
 
  Dal 1 Ottobre 2019 al 13 Giugno 2021 presso Azalea Casa di Riposo Villa Caldogno  
  come Coordinatrice Infermieristica 
 
  Dal 1 novembre 2018 al 30 Settembre 2019 presso Ipark, come coord.    
  Infermieristica. 
 
  1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice  CDR  e aiuto coord in RSA 

Principali attività e responsabilità Supporto alla coordinatrice di struttura nelle attività organizzative  
relazionali e gestionali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RSA e CDR Muzan di Malo 
 
 

Tipo di attività o settore 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente infermieristico c/o distretti provincia di Vicenza 

Principali attività e responsabilità   in libera professione 
per la ditta SCA 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   1 marzo 2010 – 15 novembre 2010 
   RSA Muzan di Malo 

Tipo di attività o settore 
 

Infermiera Professionale  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
1 luglio 2001 – 28 febbraio 2010  

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Infermiera Professionale  
  
IPAB Vicenza 
 
 
 

  15 maggio 2001 – 30 giugno 2001 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Infermiera Professionale 
geriatria 
OC vicenza 



  

 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
        
         Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
1 ottobre 1997 – 15 aprile 2001 
 
Infermiera Professionale 

  “LA CASA” Istituto per Anziani 
  Schio 
 
 
 
    
  4 novembre 1989 – 30 settembre 1997 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 Istruzione e formazione 
 
                                             Date 
 
 
 
 
 

Infermiera Professionale 
Ortopedia 
OC Thiene 
 
 

 
  Giugno 1989 Diploma Infermiera Professionale 

C/O scuola di Thiene 
 
Giugno 1986 Attestato di Applicata ai Servizi Amministrativi  
“A. Da Schio” Vicenza 

 

  Corsi di aggiornamento sia in loco che on-line, i più recenti sono: 
corso BLSD aprile 2010 
corso “anziano con difficoltà psichiche e comportamentali” giugno 2012 
corso “il rapporto infermiere e oss; responsabilità e competenze delle due categorie” giugno 2012 
corso “eccellenza comunicativa verbale e non verbale nella professione, alla luce dell'enneagramma” 
giugno 2012 
corso “la responsabilità professionale dell'infermiere” agosto 2012 
corso “l'infermiere e la comunicazione al paziente: come essere efficaci” ottobre 2012 
corso “enneagramma e counseling-la relazione di aiuto” dicembre 2012 
corso “aggiornamento per l'infermiere: diabete e malattie cardiovascolari” maggio 2013 
corso “il trattamento locale delle ulcere cutanee” agosto 2013 
corso “il paziente con dolore cronico: aggiornamento per l'infermiere” ottobre 2013 
corso di formazione “ sicurezza nei luoghi di lavoro”  maggio 2015 
corso BLSD -B novembre 2015 
corso “le dinamiche relazionali fra professionisti sanitari, parenti e pazienti” dicembre 2015 
corso  “la scoperta e la consapevolezza di sé alla luce dell'enneagramma” febbraio 2016 
corso “la contenzione meccanica, chimica, ambientale” ottobre 2016. 
corso BLSD-B aprile 2018 e successivi aggiornamenti  
corso aggiornamento sul dolore novembre 2018 
insegnante ai corsi OSS c/o IPAB Vicenza anno scolastico 2017-2018 e 2018-2019 
corso formativo  con Focosargento: creare, rafforzare e supportare il gruppo di lavoro. 2019 
Prevenzione e controllo infezioni da SARS-CoV2 a giugno 2020 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 

Ho acquisito competenze in molti ambiti della professione Infermieristica, sviluppando, 
anche attraverso vari corsi di aggiornamento sulla comunicazione e conoscenza personale, 
una capacità relazionale, di interazione, collaborazione e coordinamento con le varie figure 
in ambito sanitario, con propensione al lavoro in equipe.  
 
Firma: Dagli Orti Maria Grazia 

 
  

  


