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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  PONTIGGIA  LIVIA ELISABETTA 

Indirizzo  VIA DE AMICIS  2/2 , 17100 SAVONA (SV) 

Telefono  347/5050629 

E-mail  e.pontiggia@asl2.liguria.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/10/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date  2009 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Ospedale S. Paolo di Savona, ASL 2 del Savonese 

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo presso S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva con funzioni di  
coordinamento, cat.- D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'assistenza infermieristica, coordinatore del personale sanitario non medico 

 

• Date  2007 – 2009  

• Nome del datore di lavoro  Ospedale S. Paolo di Savona, ASL 2 del Savonese 

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo presso S.C. Medicina Interna ad indirizzo gastroenterologico con funzioni di  
Coordinamento, cat.- D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'assistenza infermieristica, coordinatore del personale sanitario non medico 

 

• Date  1998 – 2007  

• Nome del datore di lavoro  Ospedale S. Paolo di Savona, ASL 2 del Savonese 

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo presso U.O. Ginecologia, in qualità di collaboratore professionale sanitario 
Infermiere, cat.- D 

• Principali mansioni e responsabilità  Relative al profilo professionale 

 

• Date  1988 – 1998  

• Nome del datore di lavoro  Ospedale S. Paolo di Savona, ASL 2 del Savonese 

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo presso U.O. Ortopedia, in qualità di collaboratore professionale sanitario 
Infermiere, cat.- D 

• Principali mansioni e responsabilità  Relative al profilo professionale 

 

• Date  1987– 1988  

• Nome del datore di lavoro  Ospedale S. Martino – Genova  

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo presso U.O. Malattie Infettive , in qualità di collaboratore professionale 
sanitario Infermiere, cat.- D 

• Principali mansioni e responsabilità  Relative al profilo professionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Data  31 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi la Sapienza  di Roma, dipartimento di scienze giuridiche ed economiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia sanitaria, Management sanitario, Sociologia, Gestione Risorse Umane,. 

• Qualifica conseguita  ” Master di II livello:” Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” con 
votazione 110/110 
 

 

• Data  Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce rossa  italiana- Genova  

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sanitaria  

 

• Data  1 Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali dell'Ente Ospedaliero S. Paolo di Savona 

• Qualifica conseguita 

 

 

Data 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 Diploma di Infermiere Professionale, 

 

 

26 luglio 1983 

LIceo scientifico  statale “Leonardo da Vinci”- Via Respighi, 5 - Milano 

 

Maturità scientifica  con votazione 45/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

 

 

 Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Coordinamento risorse umane in ambito lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento screening del colonretto dal 2011 di secondo livello con approccio 
multidisciplinare. Attività di coordinamento di personale sanitario non medico, attività di 
amministrazione di risorse strumentali e di beni di consumo assegnati.. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza dei più importanti applicativi in ambiente Windows e Internet. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Allegato n° 1: elenco corsi di aggiornamento professionale 

   

ALTRE LINGUE 
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  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n°675/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savona, 12/03/2018 

 

 

 

 

 

Allegato n° 1: Elenco corsi di aggiornamento professionale ultimo triennio 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
docenza 

 
• Date  09 aprile 2014 

 
• Nome del datore di lavoro  ASL 2 Savonese 

• Tipo di impiego  Docenza nel Corso Residenziale “problematiche clinico assistenziali in medicina interna- 
emorragie digestive” 

 

• Date  17-24 maggio 2012 

• Nome del datore di lavoro  ASL 2 Savonese 

• Tipo di impiego 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

Date  

Nome del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 Docenza nel Corso Residenziale ““percorsi assistenziali condivisi in gastroenterologia” 3  crediti 
formativi ECM;  

. 

21 novembre 5 dicembre 2013 

ASL 2 Savonese 

Docenza nel Corso Residenziale “percorsi assistenziali condivisi in gastroenterologia” n° 4 
crediti formativi ECM 

 

 

23 marzo 2013 
Animo Fadoi UPDATE: i percorsi clinico assistenziali in Medicina Interna. Focus su 
Malnutrizione, Diabete, BPCO e Rischio Clinico 
Relazione :” il buon uso dei dispositivi medici, un esperienza” 

 

 

18 aprile 9 maggio 2012 

ASL 2 Savonese 

Docenza nel Corso Residenziale “percorsi assistenziali condivisi in gastroenterologia” n° 2 
crediti formativi ECM 

 
  

in qualità di discente ai seguenti corsi di aggiornamento: 
 

 Anno 2017 

 “tracheostomia, gestione del paziente” n° 5 crediti formativi E.C.M.  

 “l’aderenza alla terapia farmacologica:casi e problemi” n° 5 crediti formativi E.C.M. 
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 “le vaccinazioni” n° 8 crediti formativi E.C.M. 

 “la gastrostomia endoscopicapercutanea:istruzioni per l’uso” n° 5 crediti formativi E.C.M. 

 “il paziente disfagico:valutazione e gestione” n° 5 crediti formativi E.C.M. 

 Legge n°190/2012:i piani e le misure anticorruzione. Asl2 Savonese, corso FAD n° 12 crediti formativi E.C.M. 

 “stomie intestinali:gestione del paziente” n° 5 crediti formativi E.C.M. 

 “l’importanza dell’infermiere nella gestione delle persone con SM” AIM EDUCATION s.r.l., n° 4 crediti formativi 
E.C.M. 

 Anno 2016 

 “l’appropriatezza prescrittiva in gastroenterologia e l’impatto sulla salute” realtime meeting srl , n° 6 crediti 
formativi E.C.M. 

 “ l’evidence based practice delle procedure infermieristiche” federazione IPASVI , n° 12 crediti formativi E.C.M. 

 “ la gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” federazione IPASVI , n° 5 crediti formativi E.C.M. 

 “ la sedazione terminale palliativa:aspetti clinici ed etici” n° 5 crediti formativi E.C.M. 

 “gestione delle linee venose” federazione IPASVI , n° 12 crediti formativi E.C.M. 

 “ gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale:problemi e soluzioni pratiche” n° 5 crediti formativi 
E.C.M. 

 anno 2015 

 “ l’infermiere specialist in Gastroenterologia-la gestione del paziente nella preparazione per indagini strumentali 
endoscopiche e radiologiche del colon” Medinserve 28/12/2015 n° 15 crediti formativi E.C.M 

 “la normativa relativa alla gestione del personale”-asl2 Savonese-18/05/2015-n°6 crediti formativi ECM 

 “l’anticorruzione in sanità “-asl2 Savonede-20/05/2015- n°5.4 crediti formativi ECM 

 “la gestione della sicurezza in azienda “asl2 Savonese, 9/04/2014-n°5 crediti formativi ECM 

 “prevenzione del rischio antincendio” asl2 Savonese, 02/10/2014-n° 6.3 crediti formativi ECM 

 “lo standard di prodotto/servizio per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie” in liguria-
asl2Savonese-04/11/2014, n°30 crediti formativi ECM 

 “Corso di formazione per la lotta alle infezioni da HIV rivolto al personale di cui alla L.135/90”ASL2 Savonese, 
ott / nov / dic 2013; 

 “ BLSD-basic life support-defibrillation” asl 2 Savonese 25/10/2013 

 “ le relazioni efficaci nelle cure difficili: migliorare il benessere di pazienti  operatori” ASL2 Savonese, 29-
30/11/2013, n° 16 Crediti Formativi ECM; 

 “ 11° congresso nazionale : il coordinatore per un assistenza efficace, competenze e responsabilità nei 
diversi contesti di cura” coordinamento nazionale caposala-coordinatori16-18 ottobre 2013, n° 3 crediti formativi 
ECM 

  “Implementazione e sviluppo del processo di accreditamento aziendale”, ASL2 Savonese, 29/10/2012, n° 8 
Crediti Formativi ECM; 

  “Corso di formazione per la lotta alle infezioni da HIV rivolto al personale di cui alla L.135/90”ASL2 Savonese, 
nov / dic 2012; 

 7° congresso nazionale animo: “ il coordinatore nel difficile passaggio dalla governante alla leadership”, 
Rimini, 6 maggio 2012 n°3 Crediti Formativi ECM; 

 7° congresso nazionale animo: “ percorsi clinico-assistenziali-diagnostici-riabilitativi-profili di assistenza-
profili di cure” Rimini, 5 maggio 2012 n°2Crediti Formativi ECM; 

 “diabete, dolore e scompenso cardiaco in medicina interna:update tra clinica e assistenza”savona 31/03/2012  
n° 7 Crediti Formativi ECM; 

 “approccio all’iperglicemia: modalità di trattamento e cura”, ASL2 Savonese, 18/10/2012, n° 3Crediti Formativi 
ECM; 

 “chirurgia del reflusso gastroesofageo” Albenga  9/3/2012 n° 3 crediti formativi ECM; 

 “prevenzione e gestione sinistri” ASL2 Savonese, 27/02/2012, n° 7 Crediti Formativi ECM; 

 “percorso esperienziale team building – crisis management” ASL2 Savonese, 22/05/2012, n° 28 Crediti 
Formativi ECM; 
 
 


