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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01.01.2009 ad oggi
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Melegnano (Milano) Via Pandina
Vzizzolo Predabissi
Servizi sanitari
Infermiere professionale esperto
Coordinatore D.A.P.S.S. presso il P.O.T.di Vaprio d’Adda
Responsabile dell’Assistenza Infermieristica Servizio di Endoscopia digestiva
P.O. Vaprio d’Adda

Luglio 2008 al 31.12.2008
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Milano) Via C.Battisti –
Vimercate
Servizi sanitari
Infermiere professionale esperto
Referente SITRA per il P.O.di Vaprio d’Adda e Responsabile dell’Assistenza
Infermieristica Servizio di Endoscopia digestiva P.O. Vaprio d’Adda
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1998- a giugno 2008
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Milano) Via C.Battisti –
Vimercate
Servizi sanitari
Infermiere professionale esperto
Responsabile dell’Assistenza Infermieristica Servizio di Endoscopia digestiva
P.O. Vaprio d’Adda
1997- 1998
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Milano) Via C.Battisti –Vimercate
Servizi sanitari
Infermiere professionale esperto
Responsabile dell’Assistenza Infermieristica Divisione Ostetricia – Ginecologia
2 P.O. Vimercate

1988- 1997
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate (Milano) Via C.Battisti –Vimercate
Servizi sanitari
Infermiere professionale esperto
Responsabile dell’Assistenza Infermieristica Divisione di Ostetricia –
Ginecologia Ospedale Vaprio d’Adda

1982-1988
Ussl 59 (Milano) Via Q.Da Vona – Cassano d’Adda
Servizi sanitari
Infermiera professionale
Assistenza infermieristica Divisione di Ostetricia –Ginecologia Ospedale Vaprio
d’Adda
1979- 1982
Ospedale Civile di Vaprio d’Adda (Milano)Via Don Moletta 22 Vaprio d’Adda
Servizi sanitari
Ausiliaria
Attività di supporto all’assistenza infermieristica Divisione di OstetriciaGinecologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986 Abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica
Casa di Cura san Pio X - Milano
Cliniche specialistiche,Assistenza infermieristica teorica,Psicologia,pedagogia,Medicina legale,
Etica professionale,Legislazione sanitaria Tirocinio pratico

1982 Diploma di Infermiere professionale
Ospedale Uboldo Cernusco sul Naviglio
Anatomia,Fisiologia,Patologia medica e chirurgica,Microbiologia,Chimica,Farmacologia,Cliniche
specialistiche,Assistenza infermieristica teorica,Psicologia,Etica professionale,Legislazione
Tirocinio pratico
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1976 Matuirità scientifica
Istituto Vescovile Sant’Alessandro Via Garibaldi 1 Bergamo
Partecipazione a Corsi , Congressi per l’acquisizione dei crediti ai fini ECM,

ATTIVITA’ DI DOCENZA.

2013
Responsabile scientifico del gruppo di miglioramento “Il processo di
sterilizzazione presso il P.O. di Vaprio d’Adda”finalizzata all’introduzione della
procedura di rintracciabilità delle fasi di decontaminazione,det.,ecc. 2 edizioni
2012
Responsabile scientifico e Docente del Corso residenziale Il
Processo di sterilizzazione in campo odontoiatrico nei
Poliambulatori Territoriali ( 2 edizioni)
2011
Docente Corso Residenziale “Il processo di sterilizzazione presso il P.O. di
Vaprio d’Adda” 2 edizioni
2007
Docente Corso di aggiornamento “ La sicurezza del paziente e
dell’operatore nella disinfezione degli strumenti di endoscopia
digestiva”- n° 3 edizioni
1989-1991
Insegnamento di Tecnica infermieristica per un totale di n° 12
ore Scuola per infermieri professionali dell’Ussl 28 di
Vimercate
1990-1995
Insegnamento di Tecnica Infermieristica per un totale di n°53
ore Scuola per infermieri professionali Ussl 27 di Cernusco
sul Naviglio

Responsabile scientifico e relatore di Corsi e Gruppi di miglioramento per la
stesura di Protocolli e Procedure operative.

CAPACITÀ E COMPETENZE Avendo frequentato sino al 3^anno della Facoltà di Economia e Commercio
PERSONALI

PRIMA LINGUA

presso l’Università Cattolica di Milano ho acquisito nozioni di Economia
aziendale e politica, Analisi del bilancio, Analisi dei costi, Marketing, Diritto
Italiano

ALTRE LINGUE
i

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
buono
buono

La posizione occupata richiede costanti rapporti con l’urtenza e con gli operatori a
tutti i livelli, oltre che ai vari organi della Direzione. Opèero in un contesto
organizzativo in cui la comunicazione efficace è fondamentale per il lavoro di
squadra, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, gestione
organizzativa e promozione del cambiamento e per la gestione dei conflitti.
Presentazione di lavori di reportistica, parlare di fronte ad un pubblico, partecipare
e condurre riunioni di lavoro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
cc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI

Partecipazione, pianificazione, programmazione e realizzazione di progetti
relativi all’implementazione di sistemi di lavoro innovativi in ambito clinico .
Gestione dei tempi di lavoro, organizzare e condurre riunioni di lavoro.
Informatica: uso abituale dei programmi del Pacchetto Office,
Gestione della posta elettronica , Internet,
Utilizzo di applicativi gestionali e di banche dati internazionali finalizzato alla revisione della
letteratura scientifica

Componente in qualità di attrice della Compagnia Instabile Classe ’57 di Trezzo sull’Adda.
Messa in scena di commedie comico brillanti in dialetto milanese. Scopo dell’attività, oltre a
portare dei momenti di allegria negli spettatori è principalmente quello di mantenere in vita la
cultura, la lingua e le tradizioni del territorio della Martesana e di raccogliere fondi da devolvere
ad associazioni sia territoriali, nazionali ed internazionali.
Tecnica del biedermaier e del decoupage. Tricott.

Lettura critica degli articoli scientifici , studio delle dinamiche organizzative del lavoro e legate al
cambiamento e al trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica. Qualità e
gestione del rischio in ambito sanitario , organizzazione del lavoro, analisi dei processi e qualità
organizzativa degli ambienti di lavoro in ambito sanitario
Lettura critica di articoli scientifici
B

La sottoscritta MARIANI MARIALUISA, NATA A Trezzo sull’Adda (MI) il 28/01/1957. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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