F O R M AT O

EUROPEO

PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MASCARIN SARA

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA SPECIFICO

AREA SANITARIA ATTIVITA IN ESSERE :
· Date (da – a)
· Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1996 ad oggi

· Tipo di azienda o settore

CNT Roma - Istituto Superiore Sanità –
Centro Nazionale Trapianti

· Tipo di impiego

Istituto pubblico di ricerca sanitaria
Consulenza regolare e continuativa per oltre un centinaio
eventi-progetti- corsi

Progettazione didattica - conduttore aula - formatore
Temi : morte – comunicazione con familiari nel lutto –
Dinamiche della comunicazione su tema donazione
Consenso interno equipe – team building –
Ispezioni e modalità operative audit rete nazionale Banche
tessuti, centri PMA

· 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
responsa
bilità

· Date
(da – a)

1997 ad oggi
NITp ( Nord Italia Transplant program - policlinico Milano- )
Fondazione Policlinico

Consulenza a carattere formativo, seminariale e di supporto - oltre
400 interventi in ospedali Provinciali e di Area delle regioni
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Liguria e Marche
- interventi a cadenza regolare e a richiesta legati ai progetti
Regionali e/o Aziendali sui programmi specifici donaz/Trapianto.

Direttore corso - Formatore esperto comunicazione
dolore – prelievo trapianto - servizio di psicologia
medica.
Team building – didattica della comunicazione sanitaria –
supporto al personale medico e infermieristico per stress
emozionale..

1996 ad oggi

· Nome e
indirizzo
del
datore di
lavoro

TPM Barcellona Transplant Program Managment

· Tipo di
azienda o
settore

T.D.A. and
Università Clinica di Barcellona

Consulenza per attività formative

· Tipo di
impiego

Formatore esperto temi di reperimento organi e tessuti e
comunicazione con la famiglia.
Per corsi internazionali in lingua spagnola e inglese.
Partecipazione a progetti europei sul tema donazione/
trapianto

·
Principali
mansioni
e
responsa
bilità

Esperienza internazionale

· Date
(da – a)

Dal 2004 ad oggi

·
Nome e
indirizzo
del
datore di
lavoro

Aziende Ospedaliere e Universitarie

· Tipo di
azienda o
settore

Territorio nazionale media di 10 ospedali annui e
interventi a progetto condiviso costruito su
Misura in relazione alle esigenze del Azienda-

·
Principali
mansioni
e
responsa
bilità

Consulente senior a chiamata sui temi:
apertura terapie intensive, comunicazione
cattive notizie, stress del personale,
coaching per reparti di emergenza e area
critica.

AREA SANITARIA attività svolte :

· Date (da – a)

2000 al 2012
· Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Banca dei Tessuti della Regione Veneto/Treviso

· Tipo di azienda o settore

ULSS 9 ( dal 2000 al 2012 - dal 2012 Fondazione Aziendale )

· Tipo di impiego

· Principali mansioni e
responsabilità
· Date (da – a)

Responsabile settore comunicazione/relazioni con l’esterno –
in staff alla direzione sanitaria per reperimento donatori, uso
tessuto omologo.
Quality assurance. Capofila di numerosi progetti di ricerca
scientifica.
Responsabile di progetto europeo.
Responsabile di settore con mansioni di
coordinamento.
1994 – 2011

· Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Trapianto Organo Padova

· Tipo di azienda o settore

FITOT

Sanitario regione Veneto e nazionale

Consulenza attività di formazione per esperti del settore
sanitario
Attività regolare con impegno a cadenza quindicinale ( 1994 2002) a cadenza
bimensile ( 2004 2011)

· Tipo di impiego

· Principali mansioni e responsabilità
Formatore tema comunicazione con
familiari / in equipe nelle situazioni di dolore/ morte
Formatore tema relazioni in equipe area critica
Formatore tema trapianto/donazione organi e tessuti simboli e linguaggi
Responsabile d’aula per percorsi formativi rivolti ad esperti medici e
infermieri del settore donazione trapianto organi e tessuti

AREA SETTORE SOCIALE ad oggi
Cooperativa sociale Solidarietà - Montebelluna ( TV ) dal 1988 ad oggi

( fondatore )
ONLUS certificata ISO: 9001 e accreditata da Regione Veneto per gestione diurna di 22
persone disabili e in disagio sociale .Fondatrice della struttura e impegnata nelle attività di
gestione curando le convenzioni con l’ULSS, le certificazioni , gli accreditamenti, la
programmazione annuale, la supervisione al personale dipendente e i contatti con i
soggetti istituzionali e non coinvolti nei numerosi progetti del centro.

AMICI DELLA SOLIDARIETA’ - Presidente di associazione di volontariato ONLUS -

Montebelluna (TV) che dal 2008 promuove iniziative rivolte a persone svantaggiate e
distribuzione eccedenze alimentari ad enti e associazioni caritatevoli della regione .
Associazione Certificata ISO: 9001 per la gestione delle eccedenze e la progettazione di
eventi educativi ( responsabile della qualità )
Dal 2012 capofila di progetto regionale per conto del Assessorato ai Servizi Sociali per
la gestione delle eccedenze alimentari e coordinatore di area per le province di Treviso,
Belluno, Venezia.

Attività pregresse
C.F.P. San Luigi - San Dona’ di Piave (VE) dal 1996 al 2011 - colloqui con familiari,
supervisione insegnanti e
supporto alla direzione.
ALI Valdobbiadene (TV) - dal 1996 al 2003 - Supervisione educatori e programmazione
per convenzione ULSS.
Cooperativa sociale Vita e lavoro: ( 5 sedi Castelfranco)- dal 1989 al 2000 supervisione agli educatori e ai coordinatori di centro relazione con genitori e familiari e
programmazione annuale per convenzione ULSS.
AIAS: - dal 1989 al 1999 - Castelfranco Veneto (TV) responsabile settore educativo con
mansioni di coordinamento in staff alla direzione sanitaria per attività di programmazione/
direzione. ( 50 utenti )
C.F.P. Provincia Treviso - dal 1995 al 1999 -: rapporti con familiari e supervisione
insegnanti.

Istituto Configliacchi: Padova - dal 1989 al 1993 – supervisione area adulti /anziani per
le 2 case di riposo e adeguamento standards regionali – coordinamento corsi regionali
per Ad.Ass. per personale interno.
Fondazione Breda: Padova - dal 1991 al 1992 - coordinato corsi interni rivolti al
personale per adeguamento standard regionale.
Centro della famiglia: Treviso - dal 1988 al 1991 – pedagogista impegnata in attività di
caunselling e formazione.
Incarichi a progetto per Amministrazioni Locali della provincia di Treviso dal 1992 al
2000 – su temi di politiche familiare, politiche giovanili e progetti specifici in materia di
inclusione sociale.

AREA FORMAZIONE AZIENDALE :
Dal 2013 ad oggi impegnata in attività di formazione, impegno di' aula e coaching per una
agenzia leader di settore - Smile to Move - erogando servizial personale dirigente per
Geox SPA, CAME grup SPA, LTL SP

FORMAZIONE E
TITOLI

Diploma laurea in Pedagogia - 110/110 - A. A.
1987/88
Educazione adulti
Università degli studi di Padova
Laurea specialistica
Tesi sperimentale con osservazione sul campo in Brasile,
Stato dello Espirito Santo - impatto e l’utilità sociale di un
progetto di scolarizzazione e avvio al lavoro agricolo in 4
scuole – progetto sostenuto dal Organizzazioni non
Governative Italiane -

Date (da – a)

· Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
· Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
· Qualifica conseguita

1992
Specializzazione triennale post laurea) Organizzazione
servizi socio sanitari ( I.S.F.O.S.) Padova
Organizzazione, principi di diritto pubblico, economia
sanitaria.
Specializzazione post laurea (68/70)
Tesi : Riprogrammare i percorsi operativi e relazionali di una
casa per anziani
1993
Università di Padova
Diploma di perfezionamento in Antropologia e
sociologia
Perfezionamento post laurea
1994
Università di Padova
Diploma di perfezionamento in Programmazione dei
paesi in via di sviluppo
Perfezionamento post laurea
1998
Ateneo Salesiano di Roma 1998
Diploma triennale in psicoterapia clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Madrelingua : italiano
Inglese francese spagnolo portoghese

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Predisposizione ai rapporti interpersonali lavorando da venti
anni nel mondo delle attività sanitarie.
Interessi non professionali nel settore della cooperazione
internazionale e dello svantaggio sociale .

CAPACITÀ E COMPETENZE

La gestione del lavoro in aula richiede capacità organizzativa
e relazionali.
.
Lavoro in strutture certificate ISO e accreditate in relazione ai
settori.
Abitudine al uso dei sistemi di gestione per la qualità.
Relazione con il sistema manageriale sanitario ( Rete
Nazionale Trapianti).
Familiarità della costruzione di reti e nel sistema regionale
( Politiche Sociali ).

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaborazione con Università di Padova Scienze della
formazione dal 1997 ad oggi saltuari incarichi di seminariali
come esperto della materia A.A. in corso incarico per corso di
Pedagogia delle relazioni.
Professore: Università di San Marino dal 2000
specialistico TPM

per corso

Professore Università San Raffaele Milano 2009-10-11( corso di
laurea medicina per comunicazione sanitaria)

Una trentina di pubblicazioni su tema formazione degli adulti in
sanità e organizzazione di sistemi sanitari.
Relatore ad oltre 600 congressi come esperto della materia
Relatore e contro relatore per numerose tesi di laurea:
Università Padova, Università Bicocca Milano
Insignita nel 2000 del premio NITp per i benemeriti del
Trapianto
Regista di documentari e dal 2014 fornitore per Geo&Geo Rai
Treviso 3 aprile 2015

In fede Sara Mascarin

