FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA LUISA NARDELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
19/07/1949

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

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

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

• Date (da – a)
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Dal febbraio 1987 a tutt’oggi
AO della Provincia di Lodi (ex ASL di Lodi, ex USSL 56 di Lodi)
Sanitario - Servizio di Immunoematologia e trasfusionale
Medico specialista ambulatoriale interno
Responsabile laboratorio virologia del DMTE.Responsabile ambulatorio ematologia del DMTE
Referente diagnostica virologica e avanzata terapie antiretrovirali per HIV.Referente ambulatorio
soggetti a rischio malattie trasmissibili sessualmente e col sangue in particolare HIV.Referente
donatori di sangue per HIV e HCV.Referente rischio biologico(legge. 626) nei laboratori per il
DMTE..
Dal 1993 a tutt’oggi
A.I.D.S Gruppo Regionale

Referente Regionale per HIV
Contatto e collaborazione con comunità terapeutiche di recupero per tossicodipendenze del
territorio nazionale per gestione degli ambulatori HIV.

Settembre 1980 - febbraio 1981
Clinica del lavoro L.DEVOTO DI Milano
ICP (Istituti clinici di perfezionamento)
Assistente medico
Attività di reparto, messa a punto di metodiche per ricerca di asbesto nel BAL (bronco lavaggio
alveolare) ed esecuzione del BAL su pazienti esposti professionalmente. Visite ispettive e
bonifiche ambientali, contatti con industrie a rischio espositivo per risanamento ambientale
secondo normative vigenti.
Dicembre 1981-1984
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica del lavoro L.DEVOTO di Milano.

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

Da agosto 1984 a ottobre 1985
USSL Foggia 3 Comune di San Marco in Lamis (FG)

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

ICP (Istituti clinici di perfezionamento)
Assistente medico borsista con mansioni simili alle precedenti
Da luglio a settembre 1981
USSL Foggia 4 Comune di S.Menaio (FG)
Servizio di Pronto Soccorso in qualità di medico d’urgenza

sanitario
Attività di medico generico convenzionato per la medicina generale

Da novembre 1985 a settembre 1987
Laboratorio convenzionato USSL Cinque Giornate Milano
Sanitario
Attività di Direttore di Laboratorio Analisi
Parallelamente attività libero professionale come medico dentista in studio di proprietà.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Maggio1984
Scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano
Anatomia e Istologia Patologica e tecniche di laboratorio
Specializzazione
Votazione: 65/70
Ottobre 1981
Università degli Studi di Milano: “Istituto Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Medico”
Diploma di Corso d’Addestramento in Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Medico
Diploma
Giudizio: Ottimo
Marzo 1981
ICP (Istituti clinici di perfezionamento)
Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina del Lavoro
Attestato di frequenza nel semestre settembre 1980 - febbraio 1981
Giudizio: Ottimo
Maggio1980: 1° Sessione
Università degli Studi di Milano: “Facoltà di Medicina e Chirurgia”
Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo
Abilitazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giudizio: Ottimo
25 Marzo 1980
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea
Votazione: 94/110

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE

• 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.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

SUPPORTO PSICOLOGICO E TERAPEUTICO A PAZIENTI AFFERENTI ALL’AMBULATORIO SIEROPOSITIVI HIV E
PREVENZIONE DELL’AIDS NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE COERCITIVE ATTESTATO
DALL’IREF(ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE).

PARTECIPAZIONE AI CORSI AZIENDALI SU COMUNICAZIONE E RELAZIONE TRA I RUOLI NELLA PROSPETTIVA
DEL LAVORO D’ EQUIPE, SVILUPPO EGESTIONE DEI COLLABORATORI, TEAM-BUILDING, ANIMATORI DI
FORMAZIONE, PROBLEM SOLVING.

Referente di formazione del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia con compiti
di analisi delle esigenze formative, pianificazione di eventi formativi e monitoraggio della
partecipazione ad eventi formativi.
ORGANIZZAZIONE SETTORE VIROLOGIA DEL SIMT.
Organizzazione e gestione ambulatorio interdisciplinare per soggetti a rischio di patologie a
trasmissione sessuale in particolare HIV dal 1987 ad oggi.
Partecipazione a corsi aziendali su Sistemi di Qualità.
Organizzazione ed attività di docenza dei corsi aziendali sul Rischio Biologico e legge 626.
SVILUPPATE IN TUTTI I SETTORI DELL’ATTIVITÀ TRASFUSIONALE
PARTECIPAZIONE A CORSI AZIENDALI SU UTILIZZO DI MICROSOFT OFFICE (WORD,EXCEL, ACCESS)
PARTECIPAZIONE AL CORSO PER L’ UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO “EMONET”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

DISEGNO ARTISTICO TECNICO COME INSEGNANTE ANATOMIA( DISEGNO TAVOLE ANATOMICHE) LICEO
ARTISTICO DI MILANO,PITTURA AD OLIO,DISEGNO CON CHINA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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