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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) RONCHETTI ORESTE
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza italiana
Luogo e Data di nascita
Sesso

28.01.1961
Maschile

Esperienza professionale
Date Dal maggio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista in forma autonoma
Principali attività e responsabilità Consulenza in ambito sanitario, certificazione ISO, organizzazione, formazione e nuovi progetti, presso
strutture per disabili fisici; co-gestione progetti innovativi in ambito psichiatrico; direzione cooperative
sociali operanti in ambito socio sanitario; assistenza domiciliare; docenza presso enti formativi che
organizzano corsi o.s.s./a.s.a./e.c.m.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia – Valmorea(CO)/Cooperativa Sim-patia Servizi Alla Persona – Valmorea(CO)/
Scuola “Castellini” di Como/ Centro di formazione “Casnati” di Como/ Società Finisterre Saronno (VA)
Tipo di attività o settore -Coordinamento sanitario e gestione della certificazione di qualità ISO 9001;
-gestione ed organizzazione di una piscina terapeutica, organizzazione della formazione interna;
C/O Cooperativa sociale Sim-patia di Valmorea(CO).
-Gestione ed organizzazione assistenza domiciliare nel distretto di Olgiate Comasco;
-gestione di un progetto innovativo in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ospedale S.Anna
di Como;
-gestione e supervisione sanitaria del progetto “appartamenti per l’autonomia” per disabili fisici a
Beregazzo con Figliaro(CO) a Como ed a Ronago(CO);
-progettazione nuovi servizi in base ai bisogni della popolazione fragile quali: “teleassistenza” ,
“telecardiologia” e “ soggiorni estivi al mare”;
-direzione della cooperativa, per conto della
C/O Cooperativa sociale Servizi Alla Persona Sim-patia di Valmorea(CO).
-Assistenza domiciliare diretta nei distretti di Tradate e Como;
C/O Cooperativa Finisterre di Saronno(VA)
-Docenza nel corso o.s.s.
C/O Centro di formazione “Casnati” di Como
-Docenza nel corso o.s.s.
C/O Scuola “Castellini” di Como
-Collaborazione con Italiassistenza - Reggio Emilia
Date Gennaio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Socio dello “Studio Infermieristico Associato di Ciccolini, Menegotto, Ronchetti, Taccin e associati”
Principali attività e responsabilità Consulenza presso strutture, assistenza domiciliare, insegnamento presso enti che organizzano corsi
o.s.s./a.s.a./e.c.m.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia – Valmorea (CO ) centro “Casnati” di Como
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Tipo di attività o settore -Gestione dello studio infermieristico associato
-Coordinamento sanitario e gestione della certificazione di qualità ISO 9001;
-gestione ed organizzazione di una piscina terapeutica;
-organizzazione della formazione interna;
-progettazione e realizzazione nuovi progetti in relazione ai bisogni delle persone con disabilità fisica
quali: “soggiorni estivi al mare”;
-gestione ed organizzazione assistenza domiciliare nel distretto di Olgiate Comasco:
C/O Cooperativa sociale Sim-patia di Valmorea(CO);
-Assistenza domiciliare diretta nei distretti di Tradate e Como
C/O Cooperativa Finisterre di Saronno(VA)
-Docenza nel corso o.s.s. presso il
C/O Centro di formazione “Casnati” di Como
-Collaborazione con Italiassistenza - Reggio Emilia
Date Dal luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Socio dello “Studio Infermieristico Associato di Ciccolini, Menegotto, Ronchetti, Taccin e associati”
Principali attività e responsabilità Consulenza presso strutture, assistenza domiciliare, insegnamento presso enti che organizzano corsi
o.s.s./a.s.a./e.c.m.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia – Valmorea (CO / centro “Casnati” di Como
Tipo di attività o settore -Gestione dello studio infermieristico associato;
-Coordinamento sanitario e gestione della certificazione di qualità ISO 9001;
-gestione ed organizzazione di una piscina terapeutica;
-organizzazione della formazione interna;
-progettazione e realizzazione nuovi progetti in relazione ai bisogni delle persone con disabilità fisica
quali: “soggiorni estivi al mare”;
-gestione ed organizzazione assistenza domiciliare nel distretto di Olgiate Comasco;
C/O Cooperativa sociale Sim-patia (Valmorea-CO);
-Docenza nel corso o.s.s.
C/O Centro “Casnati” di Como
Date Dal luglio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista in forma autonoma
Principali attività e responsabilità Consulenza presso strutture, assistenza domiciliare, insegnamento presso enti che organizzano corsi
o.s.s./a.s.a./e.c.m.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia – Valmorea (CO / centro “Casnati” di Como
Tipo di attività o settore -Coordinamento sanitario e gestione della certificazione di qualità ISO 9001;
-gestione ed organizzazione di una piscina terapeutica, organizzazione della formazione interna;
-progettazione e realizzazione nuovi progetti in relazione ai bisogni delle persone con disabilità fisica
quali: “soggiorni estivi al mare”;
-gestione ed organizzazione assistenza domiciliare nel distretto di Olgiate Comasco;
C/O Cooperativa sociale Sim-patia (Valmorea-CO);
-Docenza nel corso o.s.s.
C/O Centro “Casnati” di Como
-Assistenza domiciliare diretta
Date Dal maggio 2002
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista in forma autonoma
Principali attività e responsabilità Consulenza presso strutture, assistenza domiciliare ed ambulatoriale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sim-patia Valmorea (CO)/ Cooperativa “Cosma 2000” Mozzate (CO)
Tipo di attività o settore -Coordinamento sanitario presso R.S.D.;
-progettazione e realizzazione nuovi progetti in relazione ai bisogni delle persone con disabilità fisica
quali: “soggiorni estivi al mare”;
C/O Cooperativa sociale Sim-patia (Valmorea-CO)
-Assistenza domiciliare diretta
-Gestione di un ambulatorio infermieristico
C/O Cooperativa Cosma (Mozzate-CO)
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Date Dal maggio 2001 al maggio 2002
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista associato allo studio Grisenti di Milano
Principali attività e responsabilità Sala operatoria presso l’ospedale “S.Paolo”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato “Grisenti e Frassine” Milano
Tipo di attività o settore Assistenza al paziente in sala operatoria relativamente all’ambito anestesiologico
Date Dal gennaio 2001 all’aprile 2001
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere
Principali attività e responsabilità Pronto soccorso
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Ospedale Valduce” Como
Tipo di attività o settore Gestione dell’assistenza in reparto
Date Dal novembre 2000 al dicembre 2000
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere
Principali attività e responsabilità Casa residenziale per anziani
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Casa giardino” Chiasso (Svizzera)
Tipo di attività o settore Gestione dell’assistenza in reparto
Date Dal maggio 1997 all’ottobre 2000
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere
Principali attività e responsabilità Sala operatoria
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Ospedale Valduce” Como
Tipo di attività o settore Assistenza al paziente in sala operatoria relativamente all’ambito anestesiologico
Date Dall’ ottobre 1996 all’aprile 1997
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere
Principali attività e responsabilità Centro residenziale per l’assistenza a persone affette da HIV, in fase terminale
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro don Isidoro Meschi” Nibionno (Lc)
Tipo di attività o settore Gestione dell’assistenza nel centro
Date Dall’ aprile 1995 all’ottobre 1996
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere Libero professionista
Principali attività e responsabilità Assistenza domiciliare in prevalenza a persone affette da patologia oncologica, in fase terminale per
conto della fondazione “Luigi Palma” (Como)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “Luigi Palma” Como
Tipo di attività o settore Gestione dell’assistenza al domicilio
Date Dall’ ottobre 1994 all’aprile 1995
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere
Principali attività e responsabilità Infermiere in reparto riabilitativo
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Villa Beretta” Costa Masnaga (Lc)
Tipo di attività o settore Gestione dell’assistenza in reparto

Istruzione e formazione
Date Dal 1991 al 1994
Titolo della qualifica rilasciata Infermiere
Principali tematiche/competenze Abilitato ad esercitare la professione di infermiere come previsto dal profilo del D.M. 739 del 1994
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Scuola per infermieri professionali “S.Anna” di Como
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Ulteriori Informazioni Eletto come consigliere I.P.A.S.V.I. nel direttivo del collegio di Como dal 2000 al 2008
-Dal 2006 al 2008 ho ricoperto la carica di vice presidente del direttivo I.P.A.S.V.I. di Como
Eletto come revisore dei conti nel collegio I.P.A.S.V.I. di Como dal 2009 al 2011
Eletto come consigliere I.P.A.S.V.I. nel direttivo del collegio di Como dal 2012 al 2017
-Dal 2015 ricopro la carica di presidente del direttivo del collegio I.P.A.S.V.I. di Como

Firma Oreste Ronchetti
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