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Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita
Qualifica

Marina Busnelli
30.10.1959
Assistente Sanitaria

E-mail
Cittadinanza

italiana

Titoli di studio professionali Diploma di Infermiera Professionale c/o Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano 1982
Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice – CRI Milano, 1985
Diploma di Infermiera Insegnante Dirigente - Scuola Universitaria Discipline Infermieristiche, Milano, 1995
Master in Hospital Risk Managment – Cineas Milano, 2017

Esperienze professionali Dal 1986 al 1994 c/o i Servizi Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di
Lavoro attività di:
prevenzione ed educazione sanitaria nelle scuole e nella comunità
profilassi vaccinale
indagini epidemiologiche e statistica malattie infettive
gestione di un centro di informazione e prevenzione AIDS (CIPA)
Dal 1995 al 1999 c/o l’Ufficio Formazione del Presidio Ospedaliero di Cantù:
attività di docenza
progettazione e gestione di corsi di formazione permanente
Dal 1999 al 2005 c/o l’Ufficio Infermieristico del P. O. di Cantù – Azienda Ospedaliera
Sant’Anna Como:
attività di management e gestione del personale infermieristico e tecnico
Dal 2005 al 2017 c/o l’Ufficio Epidemiologico /Direzione Medica del P.O. di Cantù – ASST
Lariana Como:
prevenzione, sorveglianza e controllo epidemiologico delle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali
progettazione corsi di formazione per il personale sanitario
attività di docenza

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Italiano
Inglese scolastico
Comprensione
Ascolto
Lettura
sufficiente

discreto

Parlato
Interazione orale Produzione orale
sufficiente

sufficiente

Scritto
discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro in equipe: attività multidisciplinare all’interno di commissioni e comitati.
Capacità di relazionarsi ai vari soggetti pubblici/istituzionali, utenti e operatori

Capacità e competenze Competenze tecniche di tipo organizzativo e manageriale acquisite nel corso per Infermieri
organizzative Insegnanti Dirigenti (diploma conseguito nel 1995) e per l’attività svolta presso l’Ufficio
Infermieristico del Presidio di Cantù da giugno 1999 a maggio 2005.

Capacità e competenze Capacità di svolgere indagini epidemiologiche, progettare interventi preventivo/educativi,
tecniche professionali organizzare corsi di formazione, redigere procedure/protocolli.

Attività di docenza svolta prima nelle scuole regionali, poi presso l’Università degli Studi
dell’Insubria

Capacità e competenze Utilizzo dei software di scrittura e presentazione in Power-Point.
informatiche
Altre capacità e PUBBLICAZIONI: “Test di autovalutazione per infermieri professionali”, di M.Busnelli, L.
competenze Caldera, V. Iacchia, A. Scibilia, F.Stefanoni, ed. Masson 1998, pagg. 83
Iscritta ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri addetti alla Prevenzione delle Infezioni
Ospedaliere) dal 2003 al 2017
Iscritta SIMPIOS dal 2012 al 2017
Patente PATENTE B ITALIANA

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.
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Firma: Marina Busnelli

