FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BADIINI GIUSEPPINA

E-mail

giuseppina.badiini@ao.lodi.it

Nazionalità

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal mese novembre 2014 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese ottobre 2012 al mese di ottobre 2014
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese dicembre 2006 al mese di settembre 2012
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese di luglio 2005 al mese di novembre 2006
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese di febbraio 2004 al mese di luglio 2005
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere
Referente Ufficio Qualità Azienfale -’Area di supporto direzionale per l’organizzazione e lo
sviluppo

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere
Collaboratore presso l’Area di supporto direzionale per l’organizzazione e lo sviluppo

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere
Tutor clinico corso di laurea per infermiere

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere con funzioni di coordinamento
Responsabile dell’Ufficio infermieristico del Presidio di Casalpusterlengo

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere
Collaboratore del Centro di Formazione Continua Aziendale – Direzione Tecnico Scientifica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal mese febbraio 2002 al mese di gennaio 2004
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese di mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2002
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

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

Dal mese giugno 1998 al mese di marzo 1999
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi

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

Dal mese di gennaio 1998 al mese di giugno 1998
Azienda sanitaria Locale della Provincia di Lodi

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

Dal mese di giugno 1995 al mese di dicembre 1997
Azienda USSL n 25

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

Dal mese di gennaio 1995 al mese di giugno 2005
Azienda USSL n 25

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

Dal mese di luglio 1987 al mese di gennaio 1995
USSL n 54

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – infermiere con funzioni di coordinamento
Responsabile del Centro di Formazione Continua Aziendale – Direzione Tecnico Scientifica

Sanità Pubblica
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
Collaboratore del Centro di Formazione Continua Aziendale

Sanità Pubblica
Operatore professionale dirigente supplente
Responsabile del Settore Formazione permanente della Direzione Tecnico Scientifica

Sanità Pubblica
Operatore professionale collaboratore– infermiere professionale
Collaboratore del Settore Formazione permanente – Ufficio Infermieristico

Sanità Pubblica
Operatore professionale collaboratore– infermiere professionale
Collaboratore del Settore Formazione permanente – Ufficio Infermieristico

Sanità Pubblica
Operatore professionale collaboratore– infermiere professionale
Collaboratore presso l’Ufficio Infermieristico dell’Istituto Psichiatrico Femminile di Codogno

Sanità Pubblica
Operatore professionale collaboratore– infermiere professionale
Infermiera clinica Neonatologia Chirurgia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013
Corso di perfezionamento universitario in Health Technology Assessment
Università Carlo Cattaneo-LIUC
Castellanza

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006
Corso di laurea in scienze infermieristiche ed ostetriche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Sudi di Pavia
Dottore magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
2004
Corso di laurea per infermiere (conversione vecchi diplomi di infermiere)
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Sudi di Pavia
Infermiere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche
Università degli Studi di Milano
Infermiere Insegnate Dirigente

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
Scuola Infermieri Professionali di Lodi

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1989
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Codogno

Infermiere Professionale

Tecnico delle Industrie Chimiche

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

ITALIANO

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.

BUONA
DISCRETA
DISCRETA
CAPACITÀ DI ASCOLTO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORIENTAMENTO AL RISULTATO

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

UTILIZZO DEI PIÙ COMUNI PROGRAMMI INFORMATICI (WORD, EXCEL, POWER-POINT)

Dal mese di luglio 1998 al mese di gennaio 2002 Componente del Nucleo Operativo di Controllo
Dal mese di gennaio 1998 al mese di maggio 1998
Componente del gruppo progetto per l’elaborazione del corso di formazione per la prevenzione
dei danni da movimentazione manuale di pazienti (Del. 1665/33892 ASL di Lodi)
Dal mese di aprile 2003 al mese di giugno 2005 Responsabile di Qualità di struttura – Direzione
Tecnico Scientifica
Dal mese di gennaio 2002 Qualifica di auditor interno di qualità – Norma ISO
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