
 
 
 

Curriculum vitae - Zanella Paolo 

 

Generalità 
 
● Data di nascita: 04/10/1979 
● Luogo di nascita: Cles (TN) 
● Residenza: via del Dos n. 6 - Trento - 38121  
● Codice fiscale: ZNLPLA79R04C794J 
● email: paolozanella79@gmail.com 

Esperienza 
lavorativa 

 

 
● da ottobre 2018 a tutt’oggi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario           

esperto - Coordinatore infermieristico presso l’APSS, Presidio Ospedaliero        
S.Chiara, U.O. di Geriatria A 

● da novembre 2013 a settembre 2018 in qualità di Collaboratore Professionale           
Sanitario - Infermiere presso l’APSS di Trento, SOP, Presidio Ospedaliero          
Santa Chiara, UU. OO. Medicina Interna e Reumatologia con funzione di           
Coordinatore di percorso 

● da ottobre 2012 a novembre 2013 in qualità di Tutor clinico presso il Corso di               
Laurea in Infermieristica, Polo per le professioni sanitarie di Trento 

● dal gennaio 2007 a ottobre 2012 in qualità di Collaboratore Professionale           
Sanitario - Infermiere presso l’APSS di Trento, Presidio Ospedaliero Santa          
Chiara, UU. OO. Medicina 2ª Divisione e Reumatologia 

● da febbraio 2006 a gennaio 2007 in qualità di Collaboratore Professionale           
Sanitario - Infermiere presso l’APSS di Trento, Distretto di Trento e Valle            
dei Laghi, Cure Palliative, Hospice di Mezzolombardo 

● da dicembre 2001 al febbraio 2006 in qualità di Collaboratore Professionale           
Sanitario- Infermiere presso l’APSS di Trento, Presidio Ospedaliero S.         
Chiara, UU. OO. Medicina 1ª e 2ª Divisione  
 

Istruzione e 
formazione 

 
● laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, conseguita nel         

2012 presso l'Università degli Studi di Verona con votazione 110/110 con           
lode 

● diploma Universitario per Infermiere, conseguito nel 2001 presso l’Università         
degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia con votazione 110/110  

● diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1998 presso il Liceo          
Scientifico Leonardo da Vinci di Trento con votazione 44/60 

 

Conoscenze 
linguistiche 

 
● inglese: scolastico 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attività didattica 
 
● professore a contratto nel modulo di “Infermieristica clinica e cure palliative”,           

1 CFU, all’interno dell’insegnamento “Infermieristica clinica e delle        
cronicità”, 2° anno, 2° semestre A.A. 2012/13 e 2013/14 del Corso di Laurea             
in Infermieristica , Università degli studi di Verona, polo di Trento  

 

Attività di 
volontariato e 

incarichi 

 
● membro del Comitato Unico di Garanzia dell’APSS da ottobre 2019 a           

tutt’oggi 
● consigliere dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Trento dal        

gennaio 2018 ad aprile 2020 
● dal maggio 2014 al dicembre 2017 consigliere nazionale di Arcigay 
● dall'aprile 2014 a ottobre 2018 consigliere del Forum trentino per la pace e i              

diritti umani 
● dal marzo 2013 a ottobre 2018 presidente del Comitato territoriale Arcigay           

del Trentino 
 
 
 
 

Paolo Zanella  
 
Trento, 04 agosto 2020 


