CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROSALIA DE MARCO

Italiana
25 MAGGIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

• Date
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Dal 07/01/2014 ad oggi .
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, ora ASST Lariana
Sanità, Ospedale Pubblico
Collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. DS – Coordinatore
infermieristico presso SPDC di San Fermo (CO), CRM (Comunità riabilitativa
psichiatrica a media protezione) e coordinamento dell’ emergenza territoriale in
ambito psichiatrico
Referente infermieristico; gestione e coordinamento personale, gestione e
collaborazione con figure professionali multidisciplinari

Dal 29/03/2011 al 06/01/2014 .
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Sanità, Ospedale Pubblico
Collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. DS – Coordinatore
infermieristico presso il servizio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Ospedale
di Mariano C. (CO)
Referente infermieristico; gestione e coordinamento personale, gestione e
collaborazione con figure professionali multidisciplinari
Tutor, docente e direttore scientifico in numerosi corsi di aggiornamento
Consigliere Regionale OSDI dal 2011 al 2013

Dal 19/03/07 al 28/03/2011

• 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

• 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
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Sanità, Ospedale Pubblico
Collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D
presso il day hospital di Medicina – Medicina della Nutrizione dell’Ospedale di
Cantù (CO)
Referente infermieristico; gestione e coordinamento personale, assistenza
paziente con patologie internistiche, e malnutrizionale; collaborazione con
equipe chirurgia dell’obesità e referente day service; gestione e collaborazione
con figure professionali multidisciplinari

Dal 01/08/08 a 30/08/09
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Sanità, Ospedale Pubblico
Sostituzione per aspettativa del Responsabile “”centro IRC”
dell’ Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Attività di collaborazione con lo Staff Formazione aziendale nella gestione e/o
organizzazione dei corsi aziendali afferenti all’area Urgenza/Emergenza

Dal 10/09/2001 al 18/03/07.
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Sanità, Ospedale Pubblico
Collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D
presso l’ U.O. di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cantù (CO)
Assistenza paziente critico nell’ambito emergenza e urgenza; referente qualità;
gestione e collaborazione con figure professionali multidisciplinari
Dal 1997al 2001
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Sanità, Ospedale Pubblico
Infermiera professionale presso l'Ospedale di Cantù (CO) nel reparto
di chirurgia generale
Assistenza paziente chirurgico, gestione e collaborazione con figure
professionali multidisciplinari
Da maggio a settembre 2001
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

• 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
• 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Sanità, Ospedale Pubblico
Infermiera professionale presso l'Ospedale di Cantù (CO) nel reparto di
ortopedia
Assistenza paziente con patologie ortopediche e traumatologiche, gestione e
collaborazione con figure professionali multidisciplinari
Dal 01/09/1994 al 29/01/1997
Clinica Zucchi Spa di Carate Brianza (MI)
Sanità Privata
Infermiera professionale nel reparto di neuropsichiatria
Assistenza paziente con patologie psichiatriche, gestione e collaborazione con
figure professionali multidisciplinari
Dal 10/07/1994 al 20/08/1995
Istituto Geriatrico “Ca’ d'Industria” in Como – Rebbio
Sanità Pubblica
Infermiera professionale nel reparto Alzheimer
Assistenza paziente geriatrico, gestione e collaborazione con figure
professionali multidisciplinari
Dal 07/09/87 al 30//09/1991
Studio odontoiatrico Dr. Enzo Russo in Mirabello di Cantù (CO)
Odontoiatria, Sanità
Impiegata, assistente alla poltrona
Gestione contabilità, assistenza paziente alle cure odontoiatriche

14 ottobre 2015
Università degli studi Internazionali UNINT - Roma

Master di primo livello in “Infermieristica forense e gestione del rischio clinico”
110 e lode

16 marzo 2010
Università telematica delle Scienze Umane UNISU - Roma
Organizzazione scientifica del lavoro, diritto unione europea, diritto
amministrativo, istituzioni di diritto pubblico, diritto del lavoro, gestione risorse

studio

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

• Date
• 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
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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umane, economia gestione imprese, bioetica, filosofia morale, deontologia ed
etica nelle professioni sanitarie, economia aziendale, medicina legale,
organizzazione aziendale, psicologia sociale, psicometria, sociologia generale,
sociologia dei processi culturali e comunicativi, sociologia dei processi
economici e del lavoro, statistica medica
Master universitario di I livello in “Funzioni specialistiche e gestione del
coordinamento nelle professioni socio sanitarie”
110 e lode

Nel 2007
Università di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di scienze della Formazione
Programmazione ed organizzazione dei servizi sociali e sanitari; diritto
costituzionale; inglese; igiene; sociologia generale; informatica; storia delle
istituzioni politiche; economia politica; patologia generale; economia aziendale;
diritto del lavoro; statistica; istituzioni di diritto privato; sociologia dei fenomeni
politici; epidemiologia; metodi matematici, economia e scienze attuariali e
finanziarie; scienza politica; psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
medicina sociale; sociologia dell’ambiente e del territorio; scienza delle finanze;
diritto dell’unione europea; economia applicata; diritto amministrativo; diritto
tributario.
Laurea in Scienze dell’Amministrazione dei servizi sanitari e sociali
98 su 110

24 e 25 settembre 2009
SINPE (Società Italiana di Nutrizione artificiale e metabolismo)
Corso Regionale SINPE “Le basi della nutrizione artificiale”

21/10/2008
IRC (Italian Resucitation Council) – SIMEUP – Medicina d’Urgenza Pediatrica
Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica e defibrillazione

PBLSD esecutore
Performance teorica: 100%
Performance pratica: 100% - Potenziale istruttore

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

21 e 22 gennaio 2008
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

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

Dal 30/05/2005 al 13/06/2005
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

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

18/06/05
IRC (Italian Resucitation Council) – SIMEUP – Medicina d’Urgenza Pediatrica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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“La gestione d’aula” – corso di aggiornamento per formatori sulle modalità e
strategie della gestione d’aula
Formatore di corsi di aggiornamento aziendali

“La formazione dei formatori”

Formatore di corsi di aggiornamento aziendali

Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica

PBLS esecutore
Performance teorica: 100%
Performance pratica: 100%

03/02/03;
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando Provinciale Vigili del fuoco di Como
Prevenzione e contenimento degli incendi, piano di emergenza ed evacuazione

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto
antincendio”

16/11/01
IRC (Italian Resuscitation Council) – Centro di formazione Lodi
Corso esecutore di defibrillazione precoce

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• 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
• 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
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Esecutore BLSD
Performance: 100%

10 e 11 marzo 2000
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Corso di formazione: BLS istruttore per categoria B - IRC (Italian Resuscitation
Council) – Gruppo Italiano di rianimazione cardiopolmonare
Istruttore BLS
Performance: 9O%

26/09/1998
IRC (Italian Resuscitation Council) – Gruppo Italiano di rianimazione
cardiopolmonare
Corso BLS esecutore per categoria B

Esecutore BLS
Performance: 91%
Prova scritta: 12/12

22/04/1997
Associazione Italiana Soccorritori - Ospedale Maggiore di Milano
Tecniche di primo intervento nelle emergenze - rianimazione cardiopolmonare -

Diploma di soccorritore

29/6/94
Scuola per Infermieri Professionali di Cantù (CO) - USSL. n. 12 – “istituita con
Delibera 24/11/92 n. V/30621 della Giunta Regionale Lombardia”
Tecnica e assistenza infermieristica, psicologia generale, sociologia, pedagogia,
etica professionale, anatomia e fisiologia, chimica e biochimica, fisica e biofisica,
microbiologia, immunologia, farmacologia, patologia generale (medicina e
chirurgia), igiene, epidemiologia, scienza dell’alimentazione, dietologia,
puericultura, legislazione, statistica sanitaria, inglese, anestesia e rianimazione,

pediatria, educazione sanitaria, neurologia, psichiatria e igiene mentale,
geriatria, medicina sociale e del lavoro, urologia, oculistica, otorinolaringoiatria,
ostetricia e ginecologia, stomatologia, ortopedia e traumatologia, neurochirurgia,
nefrologia ed emodialisi, cardiologia, dermatologia.
Tirocinio clinico nei reparti: medicina generale, chirurgia generale,
ortopedia-traumatologia, ginecologia, ostetricia, sala parto, pronto soccorso,
camera operatoria, dialisi, nido, pediatria, CPS, SPDC, CRT nell'Ospedale di
Cantù e nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Merate;
Tesi d’esame: “Piano di assistenza infermieristica ad un paziente affetto da:
infarto miocardico acuto, insufficienza respiratoria, con conseguente shock
cardiogeno”

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

Diploma di Stato di Infermiera Professionale
Prova scritta: quarantotto/settantesimi
Prova orale: settanta/settantesimi
Prova pratica: settanta/settantesimi

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

17/07/1989
Istituto " G. Pascoli " Via Mentana , Como

MADRELINGUA

Ragioneria, economia aziendale, matematica, diritto, economia, inglese

Diploma di maturità tecnica (ragioniere e perito commerciale)
Quarantuno/settantesimi

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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INGLESE
Buono
Elementare
Elementare

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Buone capacità relazionali acquisite nelle varie esperienze lavorative e
formative; ad oggi circa 2000 ore di docenza di corsi di rianimazione
cardiopolmonare (IRC), Psichiatria, Medicina della nutrizione e Diabetologia
Organizzazione e preparazione di corsi di formazione nell’ambito lavorativo in
qualità di tutor e direttore scientifico.

Buone capacità di coordinamento del personale acquisite nelle varie esperienze
lavorative e formative; buone competenze di organizzazione del lavoro.
Consigliere Regionale OSDI dal 2011 al 2013

Buona conoscenza di programmi di office (word, excel, power point) e delle sue
applicazioni, uso corrente di internet e posta elettronica
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di apparecchiature per rilevazione
glicemia (glucometri).
Buona conoscenza e gestione di defibrillatori semiautomatico e manuale Zoll e
Leardhel

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tesi di laurea: “La gestione del dolore toracico in pronto soccorso”
L’elaborato pone l’attenzione sull’ottimizzazione delle risorse sia in termini di
spesa pubblica, sia di utilizzo del personale sanitario, analizzando una
metodologia clinica in grado di migliorare la prognosi riducendo i costi sanitari.
Pubblicazione: “Medicina Nutrizionale, organizzazione innovativa in Medicina
Interna” su Abstract Book, XIV Congresso Nazionale FADOI, maggio 2009
Pubblicazione: “Analisi prospettica degli indicatori di qualità dell’assistenza del
diabete in Italia (2004 – 2011)” su Annali AMD 2012
Tesi Master: “Lo stress lavorativo e il burnout”
Tesi Master: “L’aggressività nel dipartimento di salute mentale: ruolo e
responsabilità dell’infermiere”
Partecipazione al Congresso Nazionale OSDI 2012 con una comunicazione
orale dal titolo

“Ambulatorio di diabetologia a prevalente funzione

infermieristica” con pubblicazione dell’ Abstract sulla rivista “In..formazione” Osdi
e vincitrice del Primo premio con il poster dal titolo “Il diabete mellito: conoscerlo
per saperlo gestire al meglio”.

Incarico di segretario Collegio Ipasvi Como nel triennio 2015/2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

DATA
FIRMA
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10/03/17
ROSALIA DE MARCO

