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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Marchesi Monica

Indirizzo

Via Dei Pescatori n°30 26040 Gerre Dè Caprioli ( CR)

Telefono

cell 3406704811

E-mail
Codice fiscale

MRCMNC6248D061Z

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Cremona 08-03-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
La sua esperienza professionale si esprime con particolare riguardo nel settore sociosanitario.
Conseguito il diploma di infermiere nel ottobre del 1982.
Nel gennaio 1983 inizia a prestare servizio agli Ospizi Riuniti di Cremona ( oggi
Azienda Speciale Cremona Solidale) da cui dipende tutt’ora. Si tratta di un rapporto
che ha profondamente caratterizzato la sua formazione professionale e che, nel
corso degli anni, è passato attraverso tutte le evoluzionii giuridiche che hanno
caratterizzato l’ambito socio-sanitario fino a condurre all’attuale assetto aziendale.
Tali processi hanno profondamente influito sulla evoluzione del percorso
professionale iniziato come infermiera professionale con responsabilità gestionale
di reparto.
Nel 1992 consegue il diploma di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza
infermieristica e assume il ruolo di coordinate di unità operativa.
Nell’ottobre del 2006 lascia la gestione di Reparto per assumere l’incarico di Ispettore
Sanitario nello staff della Direzione Generale. In questo ruolo assume collabora con
gli Enti di controllo per la vigilanza sull’apropriatezza e la verifica della corretta
applicazione di protocolli e prescrizioni.
E’ coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione, con specifica competenza di
organizzazione della sorveglianza sanitaria e della formazione di personale neoassunto , allievi e dipendenti.
In qualità di Ispettore Sanitario si occupa del controllo e della ottimizzazione dei
consumi di presidi, attrezzature in stretta collaborazione con l’ufficio economato.
Partecipa come componente di commissione alle gare per l’aggiudicazione di forniture
.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FREQUENTATI:
ANNO 2002:
“La cura della cute:educare i caregive ” (organizzato dal Gruppo di Ricerca
Geriatria e tenutosi a S. Bassano)
Nutrizione e alimentazione nell’anziano ”(organizzato dall’Azienda Cremona
Solidale)
Anno 2003:
“Corso BLSD “ ( presso azienda Cremona Solidale”
“ Terapia anticoagulante orale: lo stato dell’arte ” ( presso Azienda Cremona
Solidale)
“Il
consenso
informato
in
medicina,applicazioni,disapplicazioni,in
applicazioni.(presso cremona Solidale)
“ La cartella clinica e la scheda sanitaria: aspetti normativi, medico legali e
amministrativi” ( presso Azienda Cremona Solidale)

“ Corso intensivo di vulnologia” ( presso Azienda Cremona Solidale)
“La casa come luogo di cura:Metodi e strumenti per un’assistenza di
qualità ”(organizzato dal Gruppo di Ricerca Geriatria e tenutosi a Verona.
“L’impronta dello scrining e del linfonodo sentinella nel pianeta senologia ”
(organizzato dall’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona)
ANNIO 2004:
“L’etica nel prendersi cura della persona demente ”( organizzato dalla
Fondazione Istituto Vismara
“Lo stato vegetativo persistente”(pressol’Azienda Cremona Solidale)
ANNO 2005:
“ Assistere il malato di Alzheimer” ( presso l’ Azienda Cremona Solidale)
“ L’incontinenza ed i presidi ad assorbenza: linee guida per il corretto
utilizzo ” ( presso l’Azienda Cremona Solidale)
“Le
cure
palliative
in
geriatria.Come?.Dove?.Quando? ”(organizzato
dall’Istituto di Sospiro)
“La comunicazione suggestiva nei confronti del dolore.(presso Istituto di
Sospiro)
“I protocolli:un efficace strumento per la cura dell’anziano ”(presso l’Azienda
Cremona Solidale)
“Il controllo delle emozioni come fattore di qualità assistenziale”(organizzato
da LAURI formazione e tenutosi a Novi Ligure)
ANNO 2006:
“ L’approccio comunicativo efficace ” ( presso l’Azienda Cremona Solidale)
“ Rapportarsi con l’anziano ” ( presso l’Azienda Cremona Solidale)
“ Riabilitazione in casa di riposo”(organizzato dal Gruppo di Ricerca Geriatria
e tenutosi a Castelleone)
“ La gestione dei conflitti ” ( organizzato da Monlycke Healt Care )
ANNO 2007:
“ Lo scenario
normativo e giuridico sull’esercizio professionale
infermieristico ” ( presso Azienda Cremona Solidale)
ANNO 2008:
“Controllo e diffusione del MRSA nelle strutture sanitarie( presso l’Azienda
Cremona Solidale)
“Aggiornamento sulle infezioni a contagio ematico(HBC-HCV-HIV) (presso
l’Azienda Cremona Solidale)
“Attualità della TBC ” (presso l’Azienda Cremona Solidale)
“ Infermieri e terapia farmacologia ” ( presso Azienda Cremona Solidale
“ TU sicurezza dlgs 81/2008 “ ( presso ASP Redaelli)
“ La documentazione infermieristica” ( 10 giugno organizzato da IPASVI
Cremona)
“ Peg Stomie eliminazione : aspetti clinici e pedagogici” ( presso ACS
Cremona Solidale)
La sostenibilità economica delle RSA ( presso LIUC)
Il funzione dirigente del quadro intermedio infermieristico 4-5 dicembre 2008
presso ACS Cremona Solidale
ANNO 2009:
“La cultura del rischio: imparare dai near miss”(organizzato dal Politecnico)
“Programmazione e controllo del nucleo: alla ricerca del budget
flessibile ”(organizzato dal politecnico)
“Linee guida sulla gestione del clostridium difficile in RSA” (presso l’Azienda
Cremona Solidale)
“Ruolo,leadership e gestione dei collaboratori”(organizzato dall’università
C.cattaneo e tenutosi a Stresa)
“Emergenze in casa di Riposo” (presso la Fondazione Busi di Casalmaggiore.
“la comunicazione esterna:come l’ente dialoga con i cittadini,utenti e
territorio.(presso Persico Dosimo)
“La vita umana nelle fasi finali dal consenso informato al testamento
biologico ”(organizzato dall’ordine dei Medici e tenutosi presso il Palazzo
Cittanova)
“La relazione d’aiuto ecc.. (presso le Figlie di S Camillo)
“Auditor interno del sistema di gestione per la qualità” (presso l’Azienda
-

Cremona Solidale
ANNO 2010:
“Sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità degli enti”(organizzato
dall’Istituto di Sospiro)
“Il rischio biologico e le punture accidentali ”(organizzato dalla Fondazione
Zucchi e Falcina)
“Le dinamiche di LACOURSIERE ” (organizzato da SCA)

ATTIVITA’ DIDATTICHE E DI RICERCA
ANNO 2008 : nell’ambito della formazione obbligatoria di cui art 18 comma L Testo
unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha tenuto corsi sulla prevenzione del rischi
al personale neo-assunto e allievi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
BIENNIO dell’’Istituto Tecnico femminile A. Mantenga di Mantova

Diploma di ” Infermiere professionale “ nel 1982 presso Azienda Ospedaliera di Cremona
Corso di alfabetizzazione informatica presso il Politecnico di Cremona
Corso avanzato di informatica nel 2007 presso Conf Artigianato di Cremona
Corso di formazione per Responsabile/ Addetto alla prevenzione e protezione:
Mod A corso generale di base della durata di 28 ore
Mod B Ateco 7 della durata di 60 ore
Mod C corso di specializzazione della durata di 24 ore
Diploma di “Dirigente di Comunita” nel 2013 presso Istituto Beltrami di Cremona

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Cremona, marzo 2016

Italiano
francese (livello scolastico )
Buone capacità di relazione con le persone (corsisti, colleghi coordinatori, direttori,
referenti istituzionali, addetti all’assistenza ecc.), coniugando contenuti umani e
personali con la natura delle relazioni di lavoro, senza perdere di vista né obiettivi
strategici aziendali , né peculiarità e unicità delle persone con cui si lavora.
Esperienza pluriennale di gestione da reparti di assistenza a unità operative complesse
con particolare riferimento alla gestione e valutazione del personale, capacità di
organizzazione gestione e verifica dei processi assistenziali.
Discreta conoscenza di programmi: Word, Excel
Auditor sistema qualità per verifiche interne
Componente di commissione nelle gare d’appalto
Dotata di patente B e automunita.

