
   
  
 

 
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  RUSSO MARIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1996 AD OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Bologna  

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  CPS Infermiere a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     

• Date (da – a)  Da settembre 1975 a luglio 1980  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico “Pietro Giannone” 

San Marco in Lamis (FG) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca,  
Lingua e letteratura francese, Storia dell’arte, matematica, fisica, filosofia, biologia, chimica. 

                 • Qualifica conseguita 
 
Livello nella classificazione nazionale  
(se pertinente) 

 Diploma di maturità classica 
 
52/60 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Da settembre 1991 a luglio 1994 
Scuola per Infermieri Professionali “Santa Maria della Vita” USL 27 
Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica generale, infermieristica in medicina e chirurgia specialistica, anatomia, fisiologia, 
patologia, farmacologia, igiene e medicina del lavoro, microbiologia, psichiatria, pedagogia e 
psicologia. 
 
 



   
  
 

                
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     
           Qualifica conseguita 
 
Livello nella classificazione nazionale  
(se pertinente) 
 
 

        

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

     
     

 
               

           

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

     
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

 

        

  
 
Livello nella classificazione nazionale  
(se pertinente) 

           
           
 

 
 

 
  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

  • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

 
 

 
 
 
   Diploma di Infermiere Professionale 
 
   70/70 
 
 
 
 Da ottobre 2005 a gennaio 2006 
Addestramento alle tecniche dialitiche  
AOSP e AUSL di Bologna  
 
 
 
 
 
Da novembre 2009 a novembre 2011 
l’Università degli studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Master Universitario di I livello “Assistenza Infermieristica in Area Critica” indirizzo in Nefrologia e 
Dialisi”  
 
Infermieristica basata sull’evidenza in area critica 
La persona in condizioni critiche 
Medicina legale in area critica 
Infermieristica in area critica, competenze, manageriali e formative 
Psicologia in area critica 
L’assistenza a nefropatie acute e croniche 
L’assistenza al paziente in dialisi e con trapianto renale 
Scienze infermieristiche in Nefrologia, dialisi e trapianto renale 
 
 
30 con Lode 
 
 
 
Dal 1999 a tutt’oggi partecipazione a numerosi corsi di formazione aziendali ed  extraziendali 
                                           
 
 
 
 
Anno accademico 2011-2012 docente al ”seminario sul paziente dializzato” CDL in 
infermieristica dell’università di Bologna sede di BO 2  
Anno accademico 2012-2013 docente al ”seminario sul paziente dializzato” CDL in 
infermieristica dell’università di Bologna sede di BO 2 Anno accademico 2013-2014 docente al 
”seminario sul paziente dializzato” CDL in infermieristica dell’università di Bologna sede di BO 2 
Anno accademico 2014-2015 docente al ”seminario sul paziente dializzato” CDL in 
infermieristica dell’università di Bologna sede di BO 2 Anno accademico 2015-2016 docente al 
”seminario sul paziente dializzato” CDL in infermieristica dell’università di Bologna sede di BO 2 
Luglio 2012  Docente al corso aziendale sulla “Scheda di valutazione assistenziale” 
Marzo 2012 Docente al corso aziendale  “”Dialogo sul paziente emodializzato” 
Novembre 2009 Docente al corso aziendale  “”Dialogo sul paziente emodializzato” 
 



   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [Italiana] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ francese e inglese  ] 
• Capacità di lettura  [elementare] 

• 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. 

 - Buone capacità di comunicazione scritta e orale acquisite durante la formazione media 
superiore e nell’attività lavorativa 
- Buona capacità oratoria in pubblico acquisita durante esperienze di docenza interna ed esterna 
all’AUSL  
- Buono spirito di gruppo acquisito durante le varie esperienze lavorative di elaborazione in 
gruppi di lavoro di istruzioni operative e protocolli interni al dipartimento Igienico Organizzativo 
dell’Ospedale Maggiore e partecipazione a lavori di gruppo interaziendale.. 
Da novembre 2012 referente dell’ambulatorio infermieristico “Percorso Uremia” che fonda il suo 
operato nella comunicazione e relazione con l’utente allo scopo di educarlo alla gestione della 
malattia renale cronica. 
 
 

 
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. 

 - Da ottobre 2006 a tutt’oggi CPS infermiere con referenza organizzativa all’interno della Dialisi 
dell’Ospedale Maggiore.  
Partecipazione al corso di formazione “ Il management delle risorse umane. Comportamento 
organizzativo e leadership” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint ) acquisite in corsi di 
formazione e nel tempo libero. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

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


