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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARION MARIA

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana

23.05.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da-a)
•Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 MARZO 2013 PENSIONATA

Dall 973 al 2013

Azienda Ospedaliere Universitaria SMMisericordia di Udine
Aree di degenza di Chirurgia, Oncologia, Ortopedia e Medicina

Dal 1973 al 1986 Assistenziali e responsabilità previste dalla mansione di Infermiera

Dal 1986 at 2013 Programmazione Pianificazione Organizzazione Gestione Verifica Controllo e
responsabilità previste dalla mansione/profilo del coordinatore/Cotlaboratore professionale
sanità

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003

Università degli Studi di Padova

Come previsto dal profilo della Laurea in Infermieristica; responsabile dell'assistenza generale

infermieristica, dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa siadi
natura tecnica, che relazionale, che educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, ['assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età

e l'educazione sanitaria. Competenze didattiche di insegnamento e di tutoraggio.
• Qualifica conseguita
.•'.

•Date (da-a)

' Nome e tipo di istituto di istruzione o

Laurea in Infermieristica indirizzo riconversione

1992

Istituto Statale d'Istruzione Superiore "R, M. Cossar- Leonardo da Vinci" di Gorizia

formazione

• Qualifica conseguita

•Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Assistente per le Comunità Infantili
1986

Scuola Infermieri Professionali di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione Pianificazione Organizzazione Gestione Verifica Controllo delle risorse umane,
materiali, tecnologiche e della logistica a livello di reparto/ servizio/ nucleo, area, dipartimento.
Funzione di riferimento, guida e stimolo dei componenti del team; contribuisce e collabora al
raggiungimento degli obiettivi Aziendali organizzativi e di risposta assistenziale. Collabora alla
stesura di linee guida, procedure e protocolli e alla

pianificazione/attivazione di progetti specifici. Competenze relazionali, infermieristiche,
manageriali, e di leadership.
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
' Nome e tipo di istituto di istruzione o

Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica
1978
Scuola per infermieri professionali di Udine

formazione

• Principaii materie / abilità
professional! oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Come previsto dal profilo dell'infermiere: responsabile dell'assistenza generale infermieristica,
dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa sia di natura tecnica,
che relazionale, che educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Competenze
didattiche di insegnamento e di tutoraggio.
Diploma di infermiere professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisife nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e d/ptomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare

Acquisite in Strutture sanitarie, Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Politiche

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Acquisite in Strutture sanitarie, Organizzazioni Sindacali e Organizzazioni Politiche

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PC, CONOSCENZA ACQUISITA Al FINI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, eec.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del[pecreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali

j^f / O ^t 20^ f'to Maria Marion
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Originale firmato conservato agli atti

