FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marzorati Michela

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/09/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1.

Dal 1992 a tutt’oggi

Ospedale di circolo Cantu’, ora Azienda Ospedaliera Ospedale S.Anna - COMO presidio di Cantù S.Antonio Abate
1.

Infermiere , U.O. di Medicina

1.
2.
1.

Dal 1989 al 1992
Dal 1993 al 1994
Unità socio-sanitaria locale n° 12, H. di Cantù

2.

Istituto Tecnico Commerciale “Gaima” di Mariano Comense

1.

Diploma di Infermiera Professionale
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

2.

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

ALTRE LINGUE
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Italiano

• 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.

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.

Inglese
Buono
Buono
Discreto

Predisposizione alla formazione degli studenti del corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche
Attività di Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como per il triennio
2009-2011
Attività di Revisore dei Conti del Collegio IPASVI di Como per il triennio 2012-2014
Rinnovo della carica di Revisore dei Conti del Collegio IPASVI di Como per il triennio
2015-2017

Attività di Tutoring in qualità di assistente di tirocinio di Unità Operativa/Servizio a
favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi
dell’Insubria.
Referente infermieristica per l’organizzazione interna dell’U.O. e coordinamento
durante l’assenza per congedo e/o malattia del coordinatore
Responsabile Scientifico della formazione del personale infermieristico e di supporto,
dell’UO di Medicina del presidio di Cantù attraverso incontri di formazione sul campo

Buone Competenze nell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali: Monitor per
rilevazione parametri vitali, pompe infusionali, DAE (defibrillatore semiautomatico),
acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
interni/esterni alla struttura di appartenenza, ed esperienza lavorativa.
Partecipazione a corsi sull’utilizzo del PC e di programmi applicativi (Office, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Docenze:
novembre 2007: Partecipazione come Docente nelle Attività Formative
Professionalizzanti del 1° anno di Corso a.a. 2007/2008
Evento formativo Azienda Ospedaliera “S.Anna” di Como: “Definizione di percorsi
diagnostici terapeutici di:scompenso cardiaco; BPCO, Vasculopatie acute cerebrali;
Trattamento intensivo respiratorio”.
Tutoring:
Attività di Tutoring in qualità di assistente di tirocinio di Unità Operativa/Servizio a
favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi
dell’Insubria dal 2006 a tutt’oggi
CORSI E GIORNATE DI AGGIORNAMENTO

Dal 1991 al 1997 partecipazione a diverse giornate di studio e approfondimento
Dal 1997 a tutt'oggi partecipazione a diversi corsi di aggiornamento con varie
tematiche ( accreditamento ECM)
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