
 

 

TATIANA ZANCO 
 
CENNI BIOGRAFICI  

Nata a Varese il 28/ 05/1973, residente a Lozza, divorziata e mamma di una ragazzina di 11 anni, Diploma 

di Maturità Classica (1993), dal 1993 al 1995 ho frequentato la Facoltà di Biologia presso l’Università degli 

Studi di Milano, sede di Varese, per passare poi ad Infermieristica, presso l’Università degli Studi di Pavia, 

sede di Varese. Nel 1998 ho conseguito  il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche (D.U.S.I.) con il 

punteggio di 95/110 presso la neonata Università degli Studi dell'Insubria.  

Iscrizione all'OPI (ex IPASVI) di Varese numero 4894 del 14/12/1998. 

ESPERIENZA 

 Dal febbraio 2006 ad oggi sono dipendente dell'ASST DELLA VALLE OLONA – P.O. DI TRADATE (poi 

passato all'ASST DEI LAGHI) in qualità di Infermiera dove, nel 2006 ho lavorato in Ginecologia ed in  Pronto 

Soccorso, dal 2007 lavoro presso il P.O. DI SARONNO dove, dall’aprile 2007 al febbraio  del 2010, sono stata 

in forze all' U.O. di Chirurgia generale e dal Marzo 2010 a tutt’oggi presto servizio in U.O. di Radiologia. 

Precedentemente ho lavorato presso l'attuale ASST DEI SETTE LAGHI, prima in Chirurgia Generale 

Maschile ed in  Day Surgery all' Ospedale “F. Del Ponte" e, successivamente, in Chirurgia Toracica e 

Vascolare all'”Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” fino alla metà di febbraio  del 2006. 

Da gennaio a settembre 1999 ho lavorato presso Casa di Riposo “San Giuseppe Lavoratore Opera Pia 

Cattaneo" di Viggiù. 

 

LINGUE 

Madrelingua italiana e croata. 

Lingua inglese livello discreto sia scritto che parlato. 

INTERESSI 

Lettura nelle 3 lingue conosciute 

Dal 2016 Segretario  della Sezione A.N.P.I. “Angelo Chiesa"  di Lozza 

Dal 2015 membro del “Comitato dei Popoli di Lozza”, con il quale abbiamo organizzato 4 edizioni della 

“Festa dei Popoli” per mezzo della quale, attraverso spettacoli ed enogastronomia, abbiamo cercato di dare 

voce alle varie comunità residenti nel nostro territorio.  
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