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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gaier Laura

Via Tetti Casali 36/A 12010 Roccasparvera(CN)

3387163491

gaierlaura@gmail.com
Italiana
14/.3/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/1997 ad oggi
ASL CN1 DI CUNEO
SANITARIA
COLLABORATRICE PROF. SANITARIA -OSTETRICA
Gestione dell'ambulatorio della rieducazione perineale e dell'ambulatorio della gravidanza
fisiologica
01/01/1997 al 30/06/1997
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°16 DI Mondovl (CN)
SANITARIA
COLLABORATRICE PROF. SANITARIA -OSTETRICA
SALA PARTO
11/09/1990 al 31/12/1996
AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO
SANITARIA
INFERMIERA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di Laura Gaier

26/06/2014
1.1.S. "Cillario-Ferrero" ALBA (CN)
Statistica,psicologia,pedagogia,lingua
straniera:francese,storia,letteratura,musica,diritto,igiene,puericultura,economia
domestica.chimica.
Diploma di maturità in DIRIGENTE DI COMUNITA'

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/07/1993
Università degli Studi di Genova - Scuola autonoma di ostetricia di Savona

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Scuola per Infermieri Professionali di Tolmezzo ( UD )

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

Corso teorico-pratico per prelevatori del programma di screening per il cervico-carcinoma
nell'ambito del programma di screening dei tumori del collo dell'utero e della mammella nella
Regione Piemonte ;
Certificazione Nazionale di competenza tecnico professionale in acquamotricità prenatale
rilasciato da FEDERITALIA SPORT nel Gennaio 2008;
Di aver svolto attività di consulenza e insegnamento presso l'ambulatorio di rieducazione
perineale dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carie di Cuneo da luglio 2008 a dicembre 2009;
Di aver frequentato l'ambulatorio della gravidanza fisiologica del consultorio di Collegno e
Grugliasco nel 2003;
Di aver frequentato il tirocinio pratico per la rieducazione del pavimento pelvico presso il Presidio
Ospedaliero di Caraglio da gennaio ad aprile 2003;
Di tenere corsi di acquaticità in gravidanza presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica
"TRIBU' IN MOVIMENTO" di Tarantasca (CN);
Di aver acquisito tecniche di rilassamento, streching e visualizzazioni tramite corsi formativi
specialistici;

Diploma di ostetrica.con la discussione della tesi : " Parto in acqua"

Diploma di Infermiera professionale
25/06/1984
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato -R.D'Aronco- di Gemona del Friuli (UD)
Cultura generale.educazione civica,psicologia,pedagogia,merceologia,contabilità,economia
domestica,igiene,puericultura,economia domestica,ed.fisica,francese
Diploma di Addetto ai Servizi di Assistenza Familiare e Sociale

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

• 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.
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Eccellente capacità comunicativa con l'utenza italiana e straniera, acquisita nell'attività
professionale presso il consultorio familiare;Eccellente capacità relazionale con la donna durante
la gravidanza e la menopausa nell'attività quotidiana ambulatoriale;
Disponibilità ad aiutare gli altri con opera di volontariato rivolta a persone anziane e portatrici di
handicap per quanto riguarda l'assistenza ostetrico-infermieristica.
Capacità di adattamento nell'attività lavorativa.anche con svariate modalità orarie (turni,festivi)
Buone capacità di insegnamento teorico - pratico nella Rieducazione Perineale, acquisite con
l'esperienza diretta in svariati corsi di aggiornamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità e competenza professionale nel gestire e organizzare l'attività consultoriale, nel
gestire l'ambulatorio della gravidanza fisiologica,l'ambulatorio della rieducazione
perineale.l'attività dello screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, corsi di
accompagnamento alla nascita.corsi di massaggio infantile, e corsi di acquaticità per gestanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità ad utilizzare il computer nell'attività routinaria e non.compreso l'utilizzo di
programmi office ed in particolare le presentazioni in Powerpoint e le tabelle Excel per i
momenti didattici
Eccellente conoscenza nell'utilizzare l'apparecchio di biofeedback per la rieducazione perineale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone

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.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Eccellente capacità di adattamento al cambiamento con ottimale gestione delle risorse
disponibili
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto e a conoscenza che, ai sensi dell'art 26 della legge I S/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge I 96/03

Roccasparvera , 02/05/2018

NOME E COGNOME (FIRMA)

Gaier Laura
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