FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Elena Marcellini
035-227.8787_6135 Ufficio
035-227.8699 Ufficio
emarcellini@asst-pg23.it
italiana
08.10.1967

COORDINATORE PROGETTI E PERCORSI DI RICERCA FINALIZZATI ALLA
DIDATTICA E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL PROCESSO

Incarico di posizione organizzativa

FORMATIVO CENTRO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Azienda

ASST PAPA GIOVANNI XXIII – Piazza Oms, 1 – 24127 Bergamo

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

Esperienze professionali:
-

-

-

-

-

-

-
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di essere stata assunta in qualità di Operatore
Professionale Collaboratore, Infermiere Professionale,
presso gli OO.RR.BG, dal 21/07/1990 a tutt’oggi;
di aver prestato la propria attività professionale
presso l’U.O. Centro Trapianti Renali come Infermiera
Professionale dal 1990-1993;
di essere stata incaricata di funzioni superiori,
Operatore Professionale Coordinatore, per il periodo
18/01/93 al 30/06/1997, presso il Centro Trapianti
Renali;
di aver operato dal 1997 al 2002 presso l’Ufficio
Infermieristico,
poi
Direzione
delle
Professioni
Sanitarie (DPS) con la funzione trasversale relativa
alla gestione del delle risorse umane;
di essere stata, dal 1 maggio 2002 al 13 ottobre 2008
titolare
di
posizione
organizzativa,
presso
il
Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Tecnico
sanitaria, Riabilitativa ed Ostetrica presso l’A.O.
OO.RR.BG, quale Responsabile della Gestione Risorse
Umane;
Dal 13 ottobre 2008 al tutt’oggi, Tutor e Docente
presso Corso di Laurea in Infermieristica, Università
degli Studi Milano Bicocca, Sezione di Bergamo ASST
Papa Giovanni XXIII.
Inoltre dal 15 marzo 2018 titolare di posizione
organizzativa
presso
il
Centro
Formazione
Universitaria,
ASST
Papa
Giovanni
XXIII,
quale
Coordinatore progetti e percorsi di ricerca finalizzati

alla didattica e al miglioramento della qualità del
processo
formativo
Centro
della
formazione
Universitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE






Inglese

scolastica
scolastica
scolastica

Competenze e capacità relazionali sviluppate nell’attività
di gestione del personale, iniziata con piccoli gruppi per
arrivare alla gestione a livello aziendale, nel rapporto
con il singolo dipendente e con i vari rappresentanti
dell’organizzazione ed integrate ed affinate grazie alle
dalle numerose esperienze di docenza e di tutoraggio.

Attività o/e incarichi ricoperti:

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
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Diploma di Perito Agrario (50/60), Bergamo 1986,
Diploma di Infermiera Professionale (s. 68/70, o. 70/70,
p. 70 lode/70), Bergamo 1990,
Diploma di Infermiera Insegnante Dirigente (50/50),
Milano 1999,
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Università Studi Milano Bicocca, (110/ 110)
A.A. 2004/2005

Membro dei del Consiglio Revisori dei Conti del
Collegio IPASVI di Bergamo (triennio 1997-1999);
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di
Bergamo (1999-2001);
Membro della commissione formazione del Collegio IPASVI
di Bergamo (1999-2001);
Membro del Gruppo di lavoro per l’accreditamento presso
A.O. OO.RR. Bergamo (1999);
Membro della commissione per la valutazione delle
tecnologie sanitarie presso A.O. OO.RR. Bergamo (19992000)
Membro delegato del comitato direttivo del SAIGR
“Sistema aziendale integrato per la gestione del
rischio” A.O. OO.RR. Bergamo, 2004
Coordinatore di Corso Integrato dell’insegnamento :
Scienze umane storia e filosofia della medicina, III
anno di Corso di Laurea Infermieristica, Università
degli Studi Milano Bicocca, dal 2005 a tutt’oggi
Referente Qualità ISO- 9001-2008 per la Formazione
Universitaria delle Professioni Sanitarie A.O. OO.RR.
BG dal 2009 al giugno 2014
Presidente
Commissione
Istruttoria
Tirocinio
CdL
Infermieristica dal AA 2012/2013 a tutt’oggi

Buona conoscenza: Word, Excel, Power point, Access ,
Internet explorer, e programmi foto editor e W. Media

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Player
oltre
a
operativi
programmazione personale.

locali

per

gestione

e

Rudimenti disegno tecnico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Attestato di “ Esecutore BLSD” Aprile 2017
Attestato idoneità tecnica “ADDETTO ANTINCENDIO”
25/11/2015
A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività di docenza
Attività didattica svolta:
-

-

-

-

-

-
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Negli anni 2001 e 2003/2004/2005 impegnata in qualità di Relatore per
alcune tesi di diploma e di diploma di laurea.
DU per Infermiere Università degli Studi di Milano, 3° anno di Corso,
anno accademico 1999/2000, Corso integrato: Scienze umane, storia e
filosofia della medicina - Disciplina: Infermieristica generale;
DU per Infermiere, Università degli Studi di Milano, 3° anno di
Corso, anno accademico 2000/2001, Corso integrato: Scienze umane,
storia e filosofia della medicina - Disciplina: Infermieristica
generale;
Corso di Laurea per Infermiere, Università degli Studi di Milano, 3°
anno di Corso, anno accademico 2001/2002, Corso integrato: Scienze
umane,
storia
e
filosofia
della
medicina
Disciplina:
Infermieristica generale;
Corso di Laurea per Infermiere, Università degli Studi di Milano, 3°
anno di Corso, anno accademico 2002/2003, Corso di insegnamento:
Responsabilità professionale, Disciplina: Scienze Infermieristiche
Generali Cliniche Pediatriche;
Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano
Bicocca, 3° anno di Corso, consecutivamente negli anni accademici
dal A.A.2003/2004 al A.A.2011/2012 il Corso integrato di Scienze
Umane,
storia
e
filosofia
della
medicina,
Insegnamento:
Infermieristica Generale.

Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli
Studi di Milano Bicocca, 3° anno di Corso, anno
accademico 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 Corso integrato di Scienze Umane e
storia della medicina, Insegnamento: Infermieristica e
Scienze umane

Convegni o seminari e corsi di aggiornamento in qualità di
relatore/ docente e/o Responsabile Scientifico:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Istituto di ricerche farmacologiche “ Mario Negri”: Incontro
rivolto a tutti coloro che hanno ricevuto un Trapianto
d’Organo”, Ranica, 17 ottobre 1992;
Giornata monografica, Scuola Infermieri Professionali USL 30
Seriate: “I trapianti d’organo”, Bergamo 11 dicembre 1993;
Aniarti, Regione Lombardia: L’assistenza infermieristica alla
persona sottoposta a trapianto, Bergamo, 2 giugno 1995;
Seminario di Infermieristica , corso Dusi OO.RR.BG: “
Scienza, tecnologia ed etica al servizio dell’uomo con il
trapianto d’organo”, Bergamo 26 marzo 1997;
Progetto formativo aziendale accreditato ECM, A.O. OO.RR.BG:
“Accoglienza e triage in pronto soccorso: l’infermiere e la
responsabilità”, Bergamo 9/10 ottobre
2003, 20/21 novembre
2003;
Convegno promosso da Dipartimento Infermieristico T.S.R.O. AO
OO.RR.BG:
“Percorsi di ricerca: dalla conoscenza al cambiamento”,
Bergamo 23 febbraio 2004
Docente Progetto formativo aziendale accreditato ECM, A.O.
OO.RR.BG:
Ruolo
del
tutor
nel
processo
di
orientamento/addestramento del personale neo inserito”, 10
edizioni, novembre 2005 gennaio 2006, Bergamo;
Docente Progetto formativo aziendale accreditato ECM- CPD,
A.O. OO.RR.BG: Rilevazione dei carichi di lavoro nelle unità
operative di degenza, 3 edizioni, 5/12/22 dicembre 2005, 1
edizione
gennaio 2006 Bergamo;
Docente Progetto formativo aziendale accreditato ECM- CPD,
A.O. OO.RR.BG, Dipartimento salute Mentale: Formazione del
personale ed implementazione di percorsi di qualità per la
gestione
dei
pazienti
complessi,
multiproblematici
o
appartenenti ad ambiti multiculturali. L’infermiere case
manager, edizioni 3/16 e 18 maggio , 2/17 maggio e 8 giugno
2006;
Responsabile scientifico e Docente, Progetto formativo
aziendale accreditato ECM-CPD, A.O. OO.RR.BG, Tutor: la
consapevolezza di ruolo, 19 dicembre 2006, Bergamo;
Tutor per Progetto formativo aziendale accreditato ECM-CPD,
A.O. OO.RR.BG, Emergenza e urgenza sanitaria: prevenire il
rischio giuridico, gestire il contenzioso legale, 6/11 e
20/11/2006, Bergamo;
Tutor
corso residenziale ECM-CPD, A.O. OO.RR.BG, “La
valutazione dei coordinatori”, 14 giugno 2007, Bergamo;
Docente corso residenziale ECM-CPD, A.O. OO.RR.BG, “Il Ruolo
del tutor per i cordinatori”, 19 ottobre 2007 e 9 novembre
2007, Bergamo;
Responsabile Scientifico e Docente corso residenziale ECMCPD, A.O. OO.RR.BG, “Ruolo del tutor 2° livello”, 29 ottobre
2007 e 19 novembre 2007, Bergamo;
Docente corso residenziale ECM-CPD, A.O. OO.RR.BG, “La
funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo
studente e il personale neoinserito, edizioni aprile e
ottobre 2008, Bergamo;
Docente corso residenziale ECM-CPD, A.O. OO.RR.BG, “Ruolo del
tutor : percorso avanzato”, 29/9/2008 , Bergamo;
Docente corso residenziale ECM_CPD,” Il Ruolo dell’assistente
di tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento
dall’esperienza”, Fondazione Casa di Riposo Santa Maria
Ausiliatrice ONLUS, Bergamo, 26-27 marzo 2009;
Organizzazione e Docenza Giornata di studio “La formazione
tutoriale: la rielaborazione dell’esperienza” 11/06/2010,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pubblicazioni

-

-

Università degli Studi Milano Bicocca, M Docente corso
residenziale ECM_CPD;
Docente corso residenziale ECM_CPD,” Il Ruolo dell’assistente
di tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento
dall’esperienza”, 20-21/10/2010, AO OO.RR. BG. Bergamo.
Docente
corso
residenziale
ECM_CPD,”
L’assistente
di
tirocinio come facilitatore del processo di apprendimento
dall’esperienza”, 17_18/09/2012, AO OO.RR. BG. Bergamo.
Docente corso residenziale ECM_CPD,” La funzione tutoriale
delle professioni sanitarie verso lo studente e il personale
neo inserito”, 17_18/10/2013, AO HPG23, Bergamo.
Docente corso residenziale ECM_CPD ,”Metodi e strumenti della
didattica tutoriale per sviluppare competenze professionali
nello studente”,
dal 15/11/2014 al 3/12/2014, AO HPG23,
Bergamo.
Docente
a due edizioni del corso residenziale ECM_CPD,” La
funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo
studente e il personale neo inserito”, 1a 08-09 maggio 2014
3a ed 05-06 giugno 2014, AO HPG23, Bergamo.
Docente corso residenziale ECM_CPD ,”Metodi e strumenti della
didattica tutoriale per sviluppare competenze professionali
nello studente”, il 9 e 14 settembre 2015 e l’8 e 15 ottobre
2015, AO HPG23, Bergamo.
Docente
a due edizioni del corso residenziale ECM_CPD,” La
funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo
studente e il personale neo inserito”, 1° 05-06 novembre 2a
01-02 dicembre 2015 ed, AO HPG23, Bergamo.
Docente corso residenziale ECM_CPD ,”Metodi e strumenti della
didattica tutoriale per sviluppare competenze professionali
nello studente”, 21 e 28 Aprile, 5 e 11 Maggio 2016, AO
HPG23, Bergamo.
Docente
a due edizioni del corso residenziale ECM_CPD,” La
funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo
studente e il personale neo inserito”, 1a 2-4 Maggio_2a 24 –
25 Maggio 2016, AO HPG23, Bergamo.

Docente corso residenziale ECM_CPD ,”Metodi e strumenti
della didattica tutoriale per sviluppare competenze
professionali nello studente”, 26 e 27 settembre, AO
HPG23, Bergamo.
Docente
a due edizioni del corso residenziale
ECM_CPD,” La funzione tutoriale delle professioni
sanitarie verso lo studente e il personale neo
inserito”, 1°_8-9 giugno _2a 5-6 dicembre 2017, AO
HPG23, Bergamo.
Scenario,n°2/2012 il Nursing nella sopravvivenza, n° 3 anno
1995,
titolo: “Abilità tecniche e comunicative nella
relazione assistenziale”;
L’Infermiere,
IPASVI
marzo-aprile
2012,
titolo:“
Classificazione delle diagnosi infermieristiche di NANDA
International
secondo
le
componenti
dell’assistenza
infermieristica di base di Henderson: uno strumento per
l’insegnamento del processo di assistenza;

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Bergamo, 21/05/2018
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Dr.ssa Marcellini Elena

