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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Acerbis 
 

 Via Manzoni, 7 Pompiano Brescia  

     334 8319591 

acerbis.sara@libero.it 

  

Sesso F | Data di nascita 04/12/1974 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Giugno 1991 
 
 
 

Giugno 1994 
 

Giugno 1995 

  
 
 
Diploma Scuola Magistrale 
         Scuola Sacra Famiglia di Soncino (CR) 

 

Diploma Infermiera Professionale 
Scuola Paola di Rosa annessa agli Spedali Civili di Brescia 
 
Diploma “Assistente per comunità infantili” 
 Istituto Primo Mazzolari - Mantova 

 
 

 
 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Infermiera professionale presso gli Spedali Civili di Brescia 
Reparto 2° Rianimazione 

Infermiera professionale Da settembre 1996 

Spedali Civili di Brescia 
(Reparti: Rianimazione cardiochirurgica, Trapianto del rene, 
Rianimazione). 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e successive modifiche, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro, 
sotto la mia personale responsabilità, che quanto indicato corrisponde al vero. 
 
 
 
 
 
 
Pompiano, 05/12/2016                                                                                                                    Sara Acerbis                                                                                                                  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e di gestione delle relazioni. Possiedo, altresì, buone 
capacità d’ integrazione e collaborazione all’interno di gruppi di lavoro e di studio. Tali competenze 
comunicative e relazionali mi consentono di individuare e impostare interventi didattici o ludici 
all’interno di gruppi di lavoro composti da bambini dai 3 ai 6-8 anni.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona gestione e organizzazione del lavoro sia singolarmente che in gruppo. Notevole capacità
creativa e di arricchimento dei compiti assegnati. Buone competenze nell’ individuare soluzioni 
innovative in autonomia.  
 

Competenze informatiche Discrete competenze informatiche (Word, Excel, Internet) acquisite nel corso delle esperienze 
professionali. 

Patente di guida Automobile: Patente B 

Attività di volontariato in ambito 
formativo rivolte all’infanzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Pubblicazioni 
 

� Realizzazione di un laboratorio in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Pompiano: 
“Un libro per amico” (finalizzato a favorire l’approccio, da parte del bambino, con il libro e 
l’ambiente biblioteca). 

� Realizzazione di un laboratorio in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Pompiano: 
“Riciclando con fantasia” (indirizzato ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
ai bambini della scuola primaria). 

� Da marzo 2015: collaborazione con diverse biblioteche del territorio (Orzinuovi, Quinzano, 
Torbole Casaglia, Roncadelle, Corzano, Brescia) per l’organizzazione e la realizzazione di 
letture animate e/o laboratori. 

� Estate 2016: lettura serale nei parchi al fine di favorire l’incontro e l’aggregazione dei bambini 
attraverso lo strumento della lettura. 

� Ottobre 2016: inizio collaborazione per la realizzazione del progetto “Leggere per crescere”
con “La casa dei bambini” di Orzivecchi e la Scuola primaria. 
 

� “Ad ogni stagione il suo incontro” – libro di favole pubblicato da Angolazioni 2015. 
� Pubblicazione di tre raccolte di poesie (“Tracce”, “Colori”, “Messaggi”) con la Casa Editrice 

Pagine (Roma) 
� “Una difficile convivenza” (racconto) Casa editrice Marcoserraantola – dicembre 2016. 


