FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Guerrini Franca Maria

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

Dal 20/07/1986 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
(nei diversi Enti confluiti in essa)
Sanitaria
 Dal 1 Novembre 2011 a tutt’oggi
Attribuzione di posizione organizzativa come responsabile di area dipartimentale (R.A.D.)
del Dip. di Salute Mentale
 Dal Gennaio 2010 a tutt’oggi:
nel Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale come
Operatore professionale esperto (Caposala) e RAD del Dip. di salute mentale
- coordinatore referente per l’Ufficio Infermieristico del Presidio di Casale – Codogno
dell’organizzazione dipartimentale di Salute Mentale
- referente dipartimentale dati di PSICHE
(flusso informatico 46/SAN)
- referente gestione e coordinamento Progetti Riabilitativi del DSM
Dal mese di Luglio 2001 a tutt’oggi:
nel Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale come
Operatore professionale esperto (Caposala)
- Referente di formazione dipartimentale, con attività di elaborazione del Piano di
Formazione Dipartimentale: progettazione, coordinamento e tutorato dei corsi
organizzati dal D.S.M.



Dal 2/12/1998 a tutt’oggi:
nel Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale come
Operatore professionale esperto (Caposala)
- Organizzazione e apertura della Comunità Protetta, gestione turnistica e
coordinamento della stessa, trasformata in Comunità riabilitativa ad alta assistenza
dal 1 Gennaio 2008, dalla stessa data anche organizzazione, apertura e
coordinamento della semiresidenzialità della C.R.A.


Dal 01/09/1997 ad Aprile 2006:
nel Dipartimento di Psichiatria e Salute Mentale come
Operatore professionale esperto (Caposala)
- con l’incarico di coordinamento del C.P.S., Centro
Diurno di Lodi fino all’Aprile 2006.




-

Dal 01/09/1997 a tutt’oggi:
Relatrice ai “Corsi di formazione per la prevenzione dei danni da movimentazione
manuale dei pazienti

Dal 01/09/1992 al 31/08/1997:
presso la Scuola Infermieri di Lodi con i seguenti incarichi:
- Infermiera insegnante negli a.s. dal1992 al1996
Docente di Nursing teorico e assistente al tirocinio clinico

-

Assistente al tirocinio nell’a.a. 1996/97
al D.U. di Sc. Infermieristiche per la sezione di Lodi
Università degli Studi di Pavia
Docente di Infermieristica clinica in Medicina generale al
D.U. di Scienze Infermieristiche
- Docente di “Alimentazione” al corso OTA nell’a.s. 1997/98
 Dal 20/07/1986 al 31//1992:
nell’U.O. di Neurologia del Presidio di Lodi con i seguenti
incarichi:
- I.P. turnista sino al mese di marzo 1990
- I.P. presso l’ambulatorio di Elettroencefalografia dal
1/04/1990 al 31/8/1990
- I.P. fuori-turno dal 01/09/1990
- I.P. Guida di tirocinio dal 1991 al 31/08/1992
-

• 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

Leadership, coordinamento, attività organizzative/gestionali, formazione del personale

2011
CESVIP
Formazione
"Intervento educativo nel pz psichiatrico"- cod. attività 2044
Docenza

PUBBLICAZIONI
(OVE PREVISTE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nell’a.s. 1993/94
Scuola Infermieri di Lodi
Certificato di Abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica
Tecniche manageriali e organizzative, leadership, psicologia, pedagogia, gestione delle risorse
umane e materiali, ecc…
7.

• Qualifica conseguita

Collaboratore professionale sanitario esperto (caposala)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1984 a tutt’oggi
Vari corsi di formazione
Competenze sanitarie, gestionali/organizzative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’a.s. 1983/84 all’a.s. 1985/86
Frequenza e Diploma di Infermiera Professionale
Scuola Infermieri di Lodi
Nursing, scienze infermieristiche, patologia clinica e chirurgica, anatomia e fisiologia, ecc.

Attestati di partecipazione, ECM

Diploma di Infermiera Professionale

• 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

Nell’a.s.1981/82 – 1982/83
frequenza Istituto Magistrale “Guido Albergoni”di Crema con
Latino, italiano, storia, geografia, matematica, biologia, chimica, filosofia, pedagogia e psicologia
ammissione al 3° anno di Scuola media Superiore

• 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

Dall’a.s. 1978/79 all’a.s. 1980/81
frequenza e Diploma Scuola Media inferiore
Scuola Media E.Fermi di Credera (CR)
Lettere, matematica, educazione tecnica, scienze, musica,…
Diploma di Licenza media inferiore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSI EFFETTUATI AL DI FUORI
DELL’A.O. DI LODI
(gli eventi formativi registrati
presso la USS Formazione
-USC GFSRU- già consultabili
nell'Angolo del dipendente
verranno allegati d'ufficio)

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

• 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.

PRIMA LINGUA:

[ Indicare la prima lingua ]

ITALIANO

ALTRE LINGUE:
FRANCESE E INGLESE

Discreta
Discreta
Sufficiente
La capacità e competenza relazionale nell’interazione con le altre persone è fondamentale per il
ruolo che ricopro, sia per il coordinamento del personale, sia in riferimento al contesto nel quale
lavoro (DSM).
La relazione d’aiuto con i pazienti, e di collaborazione con gli operatori dei servizi, è il punto
cardine che permette la gestione dell’utente psichiatrico e il lavoro d’équipes.

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

Il coordinamento, la gestione delle persone e delle risorse, l’analisi dei punti di forza e di
debolezza delle organizzazioni (servizi), la stesura di progetti e di bilanci costituiscono una
parte fondamentale dell’agire quotidiano del mio ruolo.
Le capacità e le competenze organizzative sono ben sviluppate ed esercitate.

buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

discrete

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Dichiaro - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000- sotto la mia personale responsabilità di essere consapevole delle
sanzioni penali e della decadenza dai benefici previsti in caso di dichiarazioni false o mendaci
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

