Elena Galli
Nata a Milano il 31 Luglio 1969;

Sposata nel Giugno 1993, e mamma di Alessandra (Luglio 1997) e Rachele
(Febbraio 2002).
Esperienze
professionali

Dal Novembre 2009: Centro di servizio alla famiglia (consultorio famigliare
accreditato dalla regione Lombardia) di Assago (Milano).
All'interno del consultorio di Assago, svolgo diversi e differenti compiti, tra
cui:
• Training prenatali
• Training mamma/bambini
• Conduzione gruppi disabilità e anziani
• Alzheimer cafè
• Colloqui di orientamento e supporto
• Gestione ambulatorio infermieristico ed assistenza domiciliare
presso in comune di Binasco
• Gestione rapporti con risorse presenti sul territorio
Nel corso dell'anno 2015 ho effettuato training di formazione personale
Centro diurno integrato, presso la cooperativa Genera (Milano)
Nel corso dell'anno 2013 ho effettuato una consulenza tecnica in una RSA
situata in regione Piemonte (AL), finalizzata alla riorganizzazione sanitaria
ed amministrativa della struttura stessa.
2010\2011- ho insegnato alla Fondazione Clerici, nel corso ASA, riqualifica
ASA in OSS e corso Oss. Assistenza diretta alla persona ed economia
domestica
Marzo 2003 -Ottobre 2008 Coop. Master-Coop. Codess c/o RSA Pontirolo
Assago responsabile infermieristica:ho coordinato e organizzato, personale
infermieristico, Asa, oss, inservienti, manutenzione, cucina. La mia
responsabilità era sull'assistenza a 60 ospiti, la tenuta delle cartelle, PAI,
gestione dei rapporti con l'A.S.L laboratori ed ospedali. Gestione rapporti con
famigliari e corsi aggiornamento per personale ASA/OSS.
1989 – Marzo 2003

Casa di Cura Columbus

Milano

Infermiera professionale

• Ultimo reparto in cui ho lavorato: Cardiochirurgia; ma posso vantare una
completa esperienza lavorativa maturata in tutte le specialità presenti in
clinica:

• Terapia Intensiva Cardiochirurgica – Emodinamica – Medicina – Chirurgia
generale e specialistica - Ambulatori

•
•
•
•
Istruzione

Facente funzioni di caposala, durante una sostituzione maternità.
Membro per due anni del comitato etico della clinica.
Assistenza domiciliare.
Mi sono anche spesso occupata anche dell’inserimento del nuovo persona
infermieristico.

1986 - 1989

•
•
•
•

Ospedale S. Carlo Borromeo

Milano

Diploma di Infermiera professionale, con il punteggio di :
63/70 per la prova scritta;
70/70 per la prova orale;
70/70 per la prova pratica.

Nel 1995, ho ottenuto la maturità professionale per Assistente per
Comunità Infantili, con la votazione di 43/60.
Nel 1986 ho conseguito il diploma di Scuola Magistrale.

Note

2016/2017: Corso esperto in educazione sessuale
2012 – Corso di Massaggio AIMI con il bambino disabile
2010 – Corso di “Trainer dell'Associazione Italiana Massaggio Materno
Infantile (AIMI)”
2007 - corso di formazione HACCP
2003-corso di formazione per l'addetto antincendio in attivitò a Alto
rischio.
In questi anni ho partecipato a corsi di aggiornamento, con E.C.M e ho
contribuito in stesure di linee guida e collaborazione clinica.
Automunita, dotata di patente B.

Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali e sinceri Saluti,

Galli Elena.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003.;
e dichiaro che le informazioni qui sopra riportate sono esatte e veritiere.

