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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
  Nome  PIRAZZINI MARIA CRISTINA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 
 

 
 
 
Dal  30/12/2010   a tutt’oggi  
 
AUSL DI Bologna 
 
Azienda Sanitaria 
Responsabile Unità SATeR Ambulatoriale – Dipartimento Cure Primarie 

           
 Organizzazione di servizi assistenziali e gestione del personale 
o Con particolare riferimento alla  Casa della Salute e punti prelievi 

territoriali 
               a Casa della Salute e punti prelievi in ambito territoriale  

 
• Date (da – a) 

  
dal 1/10/2005 al 29/12/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL DI Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Tecnico Sanitario e Riabilitativo nell’ambito 

del Distretto di Porretta Terme 
• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione di servizi assistenziali e gestione del personale 

 Referente per progetti nell’ambito della specialistica ambulatoriale, strutture protette, 
assistenza domiciliare nel distretto di Porretta Terme 

 
• Date (da – a)  dal 1/10/2000 al 30/09/2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL Bologna SUD 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Responsabile Territoriale infermieristica di Porretta Terme e Vergato 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione di servizi assistenziali e gestione del personale a livello territoriale e 
ospedalliero 

 
• Date (da – a)  1. dal 98 al 99    

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 l’Unità Assistenziale Post Acuti dell’Ospedale Bellaria di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Citta di Bologna  
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore-Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera  
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• Date (da – a)  dal 99 al 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale Sanità – Regione Emilia Romagn 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Sanità 
• Tipo di impiego  Collaborazione all’iniziativa “raccolta dati, rilevazione, condizioni 

organizzative e comportamentali per la prevenzione delle infezioni”; 
• Principali mansioni e responsabilità   Raccolta ed elaborazione dati inerenti infezioni ospedaliere 

 Docenze inerenti l’ambito  di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 
 

• Date (da – a)   febbraio 1987 fino al  1998  ; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Sanitaria -  

• Tipo di azienda o settore  AUSL n.27 di Bologna 
• Tipo di impiego  Infermiera addetta al controllo delle infezioni ospedaliere 

• Principali mansioni e responsabilità   Raccolta ed elaborazione dati inerenti infezioni ospedaliere 
 Docenze inerenti l’ambito  di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 

 
• Date (da – a)  2. dal 1980 al 1987 presso il  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di 

Bologna; 
• Tipo di azienda o settore  AUSL n.27 di Bologna 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Biennio 2005-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  degli Studi di Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione, management sanitario  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Biennio 1995-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche, Organizzazione, management sanitario 

• Qualifica conseguita  Dirigente Docente in Scienze Infermieristiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1987-1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola della Croce Rossa Italiana di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 

• Qualifica conseguita  Infermiera addetta al Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  provvedimento n.458 del 30/12/98 per complessive 97,15 ore su 108 

totali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AUSL Città di Bologna con  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 aspetti organizzativi, relazionali, assistenziali 

• Qualifica conseguita  Infermiera  addetti all’assistenza delle Unità Assistenziali per pazienti 
Post Acuti : 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1976 - 1979; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola S.Maria della Vita dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nursing infermieristico, comunicazione  

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono, 

• Capacità di scrittura  ,elementare.  
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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. 

 Dal  1987 al 1998 nella funzione di infermiera addetta al controllo delle 
infezioni ho organizzato gruppi di lavoro e partecipato a commissioni multi 
professionali. In questo periodo ho partecipato alla creazione del “Bollettino 
Epidemiologico”- notiziario trimestrale prodotto dalla Commissione 
Epidemiologica dell’Ospedale Maggiore.  
Dal 2000 come responsabile infermieristica  territoriale  per la zona di Vergato 
e Porretta Terme ho organizzato gruppi trasversali Ospedale – Territorio per 
migliorare la presa in carico dell’utente. 
Svolgo attualmente  attività di docenza ai corsi OSS  organizzati dalla 
Comunità Montana di Vergato  

 
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. 

 COME RESPONSABILE INFERMIERISTICA HO COMPETENZE ORGANIZZATIVE PER QUANTO RIGUARDA LA 
GESTIONE DEL PERSONALE E PARTECIPO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INERENTI GLI OBIETTIVI 
AZIENDALI . 
COME VOLONTARIATO, IN QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE DEL CIRCOLO AZIENDALE, ORGANIZZO EVENTI  
CULTURALI PER ADULT (LETTURE, PRESENTAZIONE LIBRI) I E SPORTIVI ANCHE PER BAMBINI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DI INTERNET EXPLORER  E  PACCHETTO OFFICE. 
BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE – VIDEO  PER PRESENTAZIONI   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LETTURE AD ALTA VOCE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione: Il percorso integrato tra ospedale e territorio per il paziente atomizzato nel 

Distretto diPorretta Terme – AUSL Bologna,  su Nursin Oggi, n.4, 2008  
Collaborazione nella pubblicazione. Rates of surgical – site infection:an International comarison, 
Infection control and hospital epidemiology, may 2005 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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