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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MARIA ELISABETTA SEVESO

E-mail
mariaelisabetta.seveso@pec-ipasvicomo.it
Nazionalità

Data di nascita

italiana

5 LUGLIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Iscritta all’Albo degli Infermieri del Collegio IPASVI di Como dal 2002
al n. 5234.
Dal 7 gennaio 2003 al 14 novembre 2004 ho lavorato presso l’u.o. di
Chirurgia e Broncopneumologia dell’ospedale Valduce di Como in
qualità di infermiera.
Dal 16 novembre al 31 marzo 2013 ho lavorato presso il Pronto
Soccorso della medesima struttura e dal 1° aprile 2013 ad oggi in
un’area omogenea comprendente l’U.O. di Neurologia, l’U.O. di
Gastroenterologia e l’U.O. di bronco pneumologia, sempre in qualità di
infermiera.

Dal 05/12/2014 sono stata eletta Consigliere del Consiglio Direttivo
del Collegio IPASVI di Como per il triennio 2015/2017.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

Ospedale Valduce
Via Dante 11 Como
Infermiera di ruolo a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)

Conseguimento del diploma tecnico commerciale ragioniere nel 1998.
Conseguimento del diploma universitario per infermiere il 26
novembre 2002 presso l’Università degli Studi di Milano con polo
didattico a Lecco con una tesi dal titolo:”uno strumento di valutazione
del dolore nel paziente oncologico delle cure palliative”.
Superamento del concorso pubblico per infermiere di ruolo nel maggio
del 2005.
Conseguimento del Master di 1° livello in funzioni di Coordinamento
delle professioni sanitarie 15- CASTELLANZA D.M. 509/1999 il 29
maggio 2012.
Conseguimento della Laurea Magistrale in scienze infermieristiche e
ostetriche il 12 dicembre 2014 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore Roma.

11-12/03/2008 rilasciato attestato per operatore A.C.L.S. dalla
S.I.M.E.U. e successivi refresh di B.L.S.D.
Partecipazione al corso “Valutazione sistematica del dolore in pronto
soccorso propedeutica ad un corretto e soddisfacente trattamento del
paziente” tenutosi il 29/05/2009 presso l’Ospedale Valduce Como in
qualità di docente.
Crediti ECM raggiunti costantemente attraverso la formazione
permanente post base.

.

