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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  PALLAVER ANNALISA 

Indirizzo  VIA COSTIOLE, 11  

38040 MARTIGNANO TRENTO - ITALIA 

Telefono  3349040928         0461903515 lavoro 

Fax  0461 902668  lavoro 

E-mail  annalisa.pallaver@apss.tn.it   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21.APR.1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1993  a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda per i servizi sanitari  Trento 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale 

• Tipo di impiego  Infermiera pediatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza  infermieristica ai neonati ricoverati . 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  conseguito nel 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico femminile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica femminile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  conseguito nel  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per vigilatrici d’infanzia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, anatomia, fisiologia, patologie infantili dell’intero arco evolutivo 

• Qualifica conseguita  Diploma di vigilatrice d’infanzia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  conseguito nel 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola   magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, economia domestica , igiene, lingua italiana, scienze,matematica, 
musica..inglese..disegno.. 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 II.B.C.L.C  (consulente in allattamento) 2009 

.  

 Formatore R.I.F.A.M. (rete italiana formatori allattamento) 

 IIdonea a condurre corsi di formazione di base U.N.I.C.E,F. 

 Esperienza di formazione in azienda sanitaria  con corsi  20 ore O.M.S. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese base 

• 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. 

  

Ho frequentato il  triennio  di educazione al dialogo  nella relazione di aiuto  ricevendo il diploma 
di Counsellor Centrato sulla persona –primo livello  2015 

 

 

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 partecipato al corso  per formatori sull’allattamento al seno organizzato dal centro  

Nascita  Montessori  ricevendo l’attestato di idoneità  ha condurre corsi di formazione di base 
(UNICEF) sull’allattamento al seno .Direttore del corso Riccardo d’Avanzo .  

Sono iscritta alla rete RIFAM (rete italiana  formatori allattamento materno) 

Faccio parte del gruppo docenti per la formazione del personale sanitario sul tema allattamento 
(corso O.M.S. UNICEF )  

Sul posto  di lavoro periodicamente svolgo il ruolo di infermiera referente . 

Mi occupo a seguito di vari eventi formativi  di promuovere e sostenere l’allattamento al seno nel 
neonato pretermine.  . 

Sono in contatto con A.N.T (associazione amici neonatologia trentina)  per il percorso “mamma 
qui puoi allattare”(baby pit -stop) 

Ho partecipato al progetto baby sitter qualificate    (Acli care Trentino, Mary Poppins) 

 Ho partecipato  come  formatore al progetto SOS neomamma e al progetto  mamme peer 
(sostegno da mamma a mamma) 

Hp partecipato come formatore al progetto SOS neomamme , tenuto dalla circoscrizione 
Argentario-Comune di Trento 2010 

Ho partecipato come formatore al progetto “Mamme peer sostegno da mamma a mamma”  
ottobre 2019  marzo 2020. Associazione gruppo famiglie Valsugana e Consultorio di Pergine 
Valsugana. 
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Presso l’unversità  Claudiana  di Bolzano con Monica Giuliani logopedista  aziendale abbiamo 
portato un lavoro di integrazione di ruoli dal titolo “la promozione dello sviluppo delle capacità 
alimentari del neonato pretermine  

Ho partecipato ad una giornata di studio sulla prematurità 2019 a presso Haus der Familie 
portando un lavoro dal titolo “Accompagnare il neonato pretermine e la sua famiglia nello 
sviluppo delle capacità alimentari”. 

 

) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Rispondo con un gruppo aziendale di  IBCLC ad una mail dove sia professionisti che genitori 
chiedono aiuto e sostegno nelle problematiche di allattamento 

consulenti.alattamento.aziendale@apss.tn.it 

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho partecipato ai corsi organizzati dal centro Brazelton dell’Azienda Ospedaliera Meyer  che si 
occupano di personalizzare  l’assistenza  per favorire lo sviluppo neuro comportamentale  del 
neonato sano e del neonato ricoverato in T.I.N. 

Dal 2008 sono insegnante A.I.M.I. (associazione italiana massaggio infantile) rilasciato dall’IAIM 
International trainer Paola Vitti. L’obiettivo dell’associazione  AIMI è di incoraggiare i contatti e i 
rapporti umani durante il periodo di crescita del bambino.  

 

PATENTE O PATENTI  auto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Primario  Dottor  Massimo Soffiati 

Coordinatrice Monica  Santini 

 

 

ALLEGATI   

 


