FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LACAPRA SILVANA
Via Lampedusa 13 – 20141 Milano
Corso di Laurea in Infermieristica UNIMI – Sede polo didattico IEO
0294372448

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silvana.lacapra@ieo.it
Italiana
08/06/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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01/07/2016 – Attuale
Istituto Europea di Oncologia – Milano
Corso di laurea in Infermieristica
Tutor universitario
01/07/2006 – 30/06/2016
Istituto Europea di Oncologia – Milano
Day Hospital – Divisione di Chirurgia Cervico Facciale – Divisione di Urologia e
Chirurgia Plastica
Coordinatore Infermieristico
Responsabile dell’assistenza infermieristica
Coordinamento personale infermieristico e ausiliario
Organizzazione del lavoro
01/02/1998 – 30/06/2006
Istituto Europea di Oncologia – Milano
Divisione di Ginecologia
Infermiera
Assistenza infermieristica
1996 – 1998
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Mi)

• 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

Divisioni Polispecialistiche (Nefrologia, Riabilitazione, Neurochirurgia,
Oculistica, Epatologia, Gastroenterologia)
Infermiera
Assistenza infermieristica

1991 – 1996
Ospedale San Raffaele – Milano
Divisione Malattie Infettive
Infermiera
Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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2013 – 2016
Università degli studi Bicocca di Milano
Management infermieristico, metodologie didattiche nelle scienze
infermieristiche, metodologia della ricerca infermieristica.
Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
2001 – 2003
Scuola diretta a fini speciali dell’università statale di Milano
Management infermieristico, metodologie didattiche nelle scienze
infermieristiche, metodologia della ricerca infermieristica.
Infermiere Insegnante Dirigente (IID)
1997
Istituto San Giovanni Bosco – Mantova
Formazione per la cura dei bambini da 0 a 6 anni
Assistente comunità infantile
1988 – 1991
Istituti clinici di perfezionamento – Milano
Assistenza infermieristica di base e specialistica, scienze umane
Infermiera professionale
1985 – 1988

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto professionale per il commercio Lombardini

Diploma di qualifica professionale nel settore turistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione 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.

Relazione con i collaboratori in termini di motivazione, attenzione alla qualità del
servizio, valutazione delle performance
Relazione con i clienti interni con particolare cura nella gestione dei conflitti e
nella definizione delle priorità
Relazione con gli utenti che garantisca una presa in carico ottimale favorendo
un clima sereno

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento delle risorse infermieristiche ed ausiliarie per raggiungere gli
obiettivi definiti dalla Direzione
Sviluppo del modello della figura dell’infermiere di riferimento (modello
organizzativo del primary nursing)
Discreta conoscenza dei principali programmi di scrittura ed elaborazione dati

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Partecipazione al corso sulla tutorship clinica in qualità di coordinatore
infermieristico presso l’Istituto Europeo di Oncologia

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
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