CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VALERIA EMILIA BELLUSCHI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

Italiana

10/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2009 AD OGGI
Azienda Ospedaliera “Sant’ Anna – Presidio di Como”
Via Napoleona 60
22100 Como
Corso di laurea in Infermieristica
Collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere –con funzioni di coordinamento
-

-

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Tutor al corso di Laurea in Infermieristica sede di Como – Università degli Studi Insubria
Varese
2001 fino ad oggi svolgo attività di istruttore accreditato IRC ,presso Centro di
Formazione IRC Regione Lombardia Az. Ospedaliera S. Anna , per i corsi BLS –
BLSD
2002 fino ad oggi svolgo attività di istruttore accreditato IRC ,presso Centro di
Formazione IRC Regione Lombardia Como , per i corsi PBLSD

27 /12/ 1997 - 01/06/2009
Azienda Ospedaliera “Sant’ Anna – Presidio di Cantù”
Via Napoleona 60
22100 Como
Dipartimento Emergenza – Urgenza
Infermiere

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

-

-

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1998 fino a settembre 2001 ,svolto attività di pronta disponibilità per il servizio di
assistenza infermieristica per la terapia del dolore ,presso la sede del presidio di Mariano
Comense
Giugno 2001 fino ad oggi ,svolgo attività di infermiera come collaborate afferente nel
servizio del sistema premiante del S.S.U.Em.118
2006 fino ad oggi svolgo attività di referente infermieristico per la formazione per U.O. del
Pronto Soccorso Cantù
Attività di tutoring in qualità di assistente di tirocinio di Unità Operativa / servizio a favore
degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Como
Attività di tutoring per l’inserimento di personale neo-assegnato all’Unità Operativa del
Pronto Soccorso di Cantù

17 /10/1994 – 26/12/1997
Ospedale Generale di Zona “ Valduce “
Via Dante 11
Como 22100
Dipartimento di chirurgia toracica- addominale
Infermiere
Assistenza infermieristica all’utente chirurgico (interventi di tipo tiroideo,
toracico,mammario,addominale e vascolare)
01/08/1994 – 16/ 10/1994
Casa di Riposo “Opera Pia “ di Barlassina (MI)
Geriatria con ospiti dipendenti
Infermiere
Assistenza infermieristica,lavoro in equipe multidisciplinare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master Universitario di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento
Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata ” ,Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede distaccata
di Saronno, “Padre Luigi Monti “ IDI - IRCCS
Infermieristica basata sulle evidenze e ricerca,politiche programmazione sanitaria,analisi
organizzativa,diritto economia ed etica in sanità,scienze umane e processi comunicativi in
sanità,infermieristica applicata ai processi produttivi
Tesi: Il ruolo del coordinatore infermieristico:criteri per definire il contenuto professionale del
personale infermieristico che opera in Pronto Soccorso .Identificazione delle
competenze:indagine conoscitiva

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master Universitario di 1° livello in Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2004-2005
Diploma dirigente di comunità
Istituto Tecnico Commerciale “ITC Caio Plinio Secondo “ di Como
Italiano,pedagogia,storia,psicologia,diritto,lingua straniera(inglese)
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore

1990-1994
Diploma di Infermiere Professionale
Associazione dei Comuni del Canturino. Unità Socio – Sanitaria Locale N° 12
Scuola per Infermieri Professionali
Scienze infermieristiche,assistenza infermieristica,anatomia,patologie mediche e
chirurgiche,emergenza
Diploma di abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica
Infermiere professionale

1990
Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio
Scuola Magistrale “Brianza Scuola “, Barzanò
Pedagogia,psicologia,educazione domestica
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

IITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Elementare
Elementare
Elementare
Buone capacità di relazione con l’utente,lavoro in equipe multidisciplinare,con modalità orarie
diverse (turni) ,in ambienti multiculturali ,conseguite in ambito formativo,lavorativo e di
volontariato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità di lavorare in situazioni di stress,ottimizzando le risorse a disposizione,di fronte
alle condizioni critiche dell’utente;acquisite in ambito lavorativo e formativo
Competenze organizzative estese dal percorso formativo intrapreso e sviluppate nell’attività
professionale maturata
Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai comitati promonitori
di convegni e seminari
1999 - 2001 attività di segreteria organizzativa e tesoriera per la NURSE OF
EMERGENCY – NOE
2000 – 2001 attività di revisore dei conti per il CIVES di Como
2006 fino ad oggi referente infermieristica per la formazione per l’U.O. del Pronto
Soccorso di Cantù
2003 – fino a oggi rappresentante del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona capacità di gestione delle apparecchiature elettromedicali e presidi sanitari
nell’assistenza all’utente critico,acquisire in ambito formativo e lavorativo
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft del pacchetto Office.
Buona capacità di navigare in Internet e della posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Volontariato del soccorso nella Croce Rossa Italiana
1996 - 2000 volontariato nella Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cantù (CO)
2000 – 2001 volontariato al CIVES di Como
Partecipazione a numerosi corsi professionali: come relatore e partecipante
Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DATA

03 settembre 2015
BELLUSCHI VALERIA EMILIA

FIRMA
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