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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  BRAIDA CINZIA 

   

Telefono  040 3775657 

   

E-mail  cinzia.braida@regione.fvg.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   18 luglio  1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre  1988  al  maggio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl n. 1 Triestina 

Infermiere professionale 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Santorio di Trieste 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera professionale di ruolo;  

• Date (da – a)  Da febbraio  1989  al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl n. 2 Isontina 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile di Monfalcone 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  infermiera professionale con incarico in ruolo;  

• Date (da – a)  Dal  1990  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass n. 2 Isontina 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Prevenzione di Gorizia 

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 nel 1990  ho concorso per il posto in ruolo di assistente sanitaria che tuttora rivesto. Ho lavorato 

presso il Sert, Consultorio familiare, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Igiene 

dell'Alimentazione e della Nutrizione di Gorizia 

 

Area Promozione della Salute e Prevenzione 

Direzione Centrale Politiche Sociali e disabilità 

Assistente Sanitaria 

Dal 2010 a tutt’oggi 

Regione FVG 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali di Monfalcone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Operatore Sanitario 

 

• Qualifica conseguita  Assistente Sanitario 
 

 Infermiere Professionale 

 

• Date (da – a) 

  

1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per Assistenti Sanitari della C.R.I. di Trieste  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione della malattia e Promozione della Salute 

• Qualifica conseguita  Assistente Sanitario 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale D’Istruzione Professionale per i servizi Commerciali di Gorizia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambito sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione della malattia e promozione della salute 

• Qualifica conseguita  Laurea in Assistenza Sanitaria 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unitela Sapienza Università telematica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento 

• Qualifica conseguita  Master in Coordinamento delle professioni sanitarie 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 

 

 

Ho svolto funzioni di coordinatore del personale infermieristico del servizio SERT dal 1992 al 

1998; 

Direzione delle attività dei CIC (Centro di Informazione e Consulenza) nelle scuole medie 

superiori della Provincia di Gorizia dal 1992 al 1999; 

Promotrice delle attività di prevenzione dell'AIDS e dell'epatite B e C negli ambulatori territoriali 

del SERT; 

Referente delle attività di educazione sanitaria presso gli Enti locali della Provincia di Gorizia e 

presso il Provveditorato agli Studi di Gorizia dal 1992 al 1999; 

Conduzione del gruppo di genitori e familiari di tossicodipendenti dal 1993 al 1996; 

Responsabile del progetto "Punto d'ascolto per i giovani" previsto nel Piano Territoriale di 

Intervento triennio 1998/2000 L. 285/97 sulla promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza (Basso Isontino Comune di Monfalcone) con ordinanza del Direttore Generale 

dell'ASS. n. 2 "Isontina" n. 325 del 31 agosto 1999; 

Responsabile del progetto "Punto d'ascolto per i giovani" previsto nel Piano Territoriale di 

Intervento triennio 1998/2000 L. 285/97 sulla promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza (Alto Isontino Comune di Gorizia) con ordinanza del Direttore Generale dell'ASS. 

n. 2 "Isontina" n.253 del 19 luglio 1999; 

Referente Aziendale nel Gruppo Tecnico per l'Alto e il Basso Isontino dell'ASS. n. 2 "Isontina" 

costituito per il monitoraggio dei progetti integrati finanziati anche con la Legge 285/97 sulla 

promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; 

Componente del gruppo di lavoro per l'educazione sanitaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari 

n.2 "Isontina" (Ordinanza 1066/98); 

Referente Infermieristico del Dipartimento di Prevenzione dell'Ass.n.2 "Isontina" dal 1.05.2004 al 

15.07.2005. 

Segretaria dell’organo collegiale “Commissione Regionale Amianto” dal 2010 secondo quanto 

previsto dalla L.R. 12 settembre 2011, n. 22 “Disposizioni in materia di sorveglianza, 

prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso 

correlati” 

Referente per la Regione FVG per l’allattamento al seno secondo quanto previsto dal Piano 

Regionale della Prevenzione del FVG 2014-2019 che prevede nel programma XV 

“Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile” di attivare 

iniziative di sostegno all’allattamento al seno anche attraverso la Formazione degli operatori 

dedicati per migliorare la percentuale di donne che allattano al seno in modo esclusivo sino al 6 

mese. 

Responsabile Scientifica dei corsi Regionali, iniziati nel 2017 e proseguono a tutt’oggi, dal titolo 

“Protezione dell’allattamento” che hanno lo scopo di fornire al personale dedicato conoscenze e 

atteggiamenti propositivi che potenziano la capacità materna nell’allattare in un processo di 

apprendimento collaborativo, contestuale, costruttivo, autodiretto e basato sull’ evidenza 

scientifica. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT : buona dimestichezza 

Word, Excel: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

Frequenza presso l'Istituto Regionale Formazione Professionale di Gradisca d'Isonzo del corso 

di formazione professionale per informatica di base della durata complessiva del ciclo di 50 ore 

con esame finale ed profitto positivo nell'anno 1997; 

Frequenza presso l'Istituto Regionale Formazione Professionale di Gradisca d'Isonzo del corso 

di formazione professionale codice 199808611111 WORD della durata complessiva del ciclo di 

50 ore con esame finale ed profitto positivo nell'anno 1998; 

Partecipazione al Corso di "Epidemiologia e statistica per Assistenti Sanitari" promosso 

dall'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari presso la Scuola di specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Udine, svoltosi nel periodo ottobre-dicembre 

2003 per la durata di 50 ore teoriche e con l'esame finale e profitto positivo; 

Partecipazione al Corso di "Epidemiologia e statistica n.2 per Assistenti Sanitari" promosso 

dall'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari presso la Scuola di specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Udine, svoltosi nel periodo ottobre-dicembre 

2004 per la durata di 50 ore teoriche e con l'esame finale e profitto positivo. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Insegnante presso la Scuola per Infermieri Professionali di Gorizia nell'anno scolastico 1993-94, 

1994-95, 1995-96 e 1996-97; 

Funzioni di tutor di 2° livello delle Allieve del Corso di Laurea per Infermieri nell'anno 2002 e 

2003; 

Docente dei Corsi di formazione per addetti al settore alimentare ai sensi dell’art.5 L.R. 21/2005 

e del Regolamento CE n.852/2004, Allegato II Capitolo XII, punto 1 dal 2008 a tutt’oggi. 

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Trieste, 20 giugno 2019         Firma  Cinzia Braida 

 


