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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  TOFFOLETTO Marta 

Indirizzo  Via Preposto Mezzera   n°63  SEVESO  (MI)  20822 

Telefono  0362 521782 (casa) –  039 2332671 (ufficio)  

Fax  039 2332576 (ufficio) 

E-mail  m.toffoletto@asst-monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 aprile 1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da luglio 2001 a oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

Azienda Ospedaliera San Gerardo c/o il Corso di Laurea in Infermieristica 

 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 
Docente e Tutor Corso di  Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi Milano-Bicocca  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione, controllo delle attività di insegnamento teorico clinico studenti  
del Corso di Laurea in Infermieristica.  

Docenza nella Disciplina di "Infermieristica in Chirurgia Generale" dall’ a.a. 2002/03  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Gennaio 1999 a gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi, 33  20052 Monza (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

Medicina I uomini 

 

• Tipo di impiego  Dipendente Pubblico 
Infermiere 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile assistenza infermieristica generale delle persone ricoverate nel reparto di 
Medicina I uomini 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Gennaio 1996 a gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia, Via Ripamonti, 435 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ginecologia Oncologica Chirurgica 
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• Tipo di impiego 

  
Infermiere  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile assistenza infermieristica generale delle persone ricoverate nel reparto di 
Ginecologia Oncologica Chirurgica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo dirigenziale in ambito organizzativo e didattico con possibilità di insegnamento nelle 
aree di interesse infermieristico  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo dirigenziale in ambito organizzativo e didattico con possibilità di insegnamento nelle 
aree di interesse infermieristico  

• Qualifica conseguita  Infermiere Insegnante Dirigente (I.I.D.) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali c/o Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline inerenti lo specifico professionale infermieristico 

• Qualifica conseguita  Infermiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità Linguistica c/o l’Istituto Europeo Marcello Candia di Seregno (Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

• 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. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  tedesco 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 Capacità e competenze psicopedagogiche provenienti dal curriculum formativo e dal ruolo e 
funzioni svolte in ambito operativo (tutorato studenti) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento attività d'insegnamento teorico-pratiche studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo computer con programmi di Word, Excell, Power  point 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Relatore a corsi di aggiornamento e formazione (infermieri e coordinatori) 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

                                                           Elenco partecipazione a eventi formativi 
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  Partecipazione a corsi e convegni 

 

 Corso di Formazione sulla “Prevenzione dell’infezione da HIV 
fra le donne immigrate”, svoltosi in 6 giornate, fra il 12/12/94 ed 
il 20/02/95, presso gli I.C.P. di Milano 
 

 3° Congresso Internazionale sul tema “AIDS e assistenza 
domiciliare. Esperienze a confronto”, tenutosi a Milano l’11 
Marzo 1995 
 

 Corso di aggiornamento professionale ed Etica per infermiere, 
organizzato dalla Fondazione Rui, dal 23/11/95 al 21/3/96 
 

 VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 
Palliative, tenutosi a Genova dal 20 al 22 novembre 1997 

 

 Corso di Aggiornamento “Basic Life Support and Defibillation”, 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, il 
12/6/1999 

 

 Convegno “Infermiere: mestiere, professione, carità?”, 
organizzato dall’Associazione Medicina e Persona a Bellaria 
dall’8 al 10/2/2000 

 

 Corso di formazione e aggiornamento “Il malato terminale e le 
cure palliative”, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. 
Gerardo di Monza, il 4/10/2001 

 

 Corso di aggiornamento “Le figure di supporto nel processo 
assistenziale: opportunità di sviluppo per la professione 
infermieristica?”, organizzato a Lecco dal Collegio IPASVI della 
Provincia di Lecco, il giorno 1/12/2001 

 

 I Convegno di Psico-Oncologia “Le parole nella cura – La 
comunicazione in oncologia”, tenutosi presso l’Azienda 
Ospedaliera S. Gerardo di Monza, il 12/12/2001 

 

 Convegno “La qualità: obiettivo assistenziale comune del 
Dipartimento Chirurgico”, tenutosi a Monza il giorno 13 
dicembre 2003 

 

 Convegno “E’ ancora possibile prendersi cura?” organizzato 
dall’Associazione Medicina e Persona a Pieve Emanuele (Mi), 
dall’1 al 2/4/2004 

 

 Evento formativo dal titolo: “La comunicazione infermiere-
paziente”,organizzato da Nursind e tenutosi a Brugherio il 
giorno 26/02/05 (4 crediti ECM) 

 

 Attività formativa a distanza dal titolo: “Sperimentazioni 
cliniche ed elementi di statistica descrittiva”, in data 29 Marzo 
2005 (15 crediti ECM) 
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 Corso base di prevenzione incendi svoltosi a Monza il 
19/04/2006 

 

 Corso di aggiornamento “sperimentazioni cliniche e elementi 
di statistica descrittiva” svoltosi a Monza il 29/03/2005 (15 
crediti ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “Refreshing per la gestione 
dell’arresto cardiaco intraospedaliero BLS-D., A.O. San 
Gerardo il giorno 21/04/05 (4 crediti ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “La formazione infermieristica di base: 
il ruolo dell’assistente di tirocinio nell’ambito dell’insegnamento 
clinico” organizzato tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. 
Gerardo di Monza dal 7 al 10 giugno 2005.(14 crediti ECM) 

 

 Corso base di prevenzione incendi presso A.O. San Gerardo di 
Monza il giorno 10 Maggio 2006 (3 crediti ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “un approccio alle problematiche 
educative per tutor e assistenti di tirocinio del corso di laurea in 
infermieristica” svoltosi a Monza dal 13/11/2006 al 27/11/2006 
(15 crediti ECM). 

 

 Convegno “la medicina inutile? Scegliere di curare malgrado 
”svoltosi il 30/11/2006 

 

 Corso di aggiornamento “la cartella clinica integrata come 
strumento di organizzazione/comunicazione delle attività 
all’interno dell’equipe multidisciplinare assistenziale” svoltosi a 
Monza dal 18/12/2006 al 21/12/2006 (8 crediti ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “trattamento dei dati personali e nuova 
normativa sulla privacy – FAD-“ dal 16/01 al 31/05/2007 (2,25 
crediti ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “l’ospedale tra carità e cura. La storia 
disegna la sanità presente e futura” svoltosi dal 31 /05 all’1 
/06/2007 

 

 Convegno “la nuova medicina: cura della persona o utopia 
dell’uomo perfetto?” svoltosi a Milano dal 21/06/2007 al 
22/06/2007 

 

 Evento formativo “infermieri e formazione di base: quali figure 
per sostenere l’apprendimento degli studenti?” svoltosi il giorno 
24/09/2007 a Varese (5,25 crediti ECM). 

 

 Convegno di Medicina e Persona “Mancano gli infermieri o 
manca l’infermiere? La professione dell’assistere: uomini di 
fronte a uomini” tenutosi il 21-22 novembre 2008 a Castocaro 
Terme (forlì) (8 crediti ECM) 
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 Focus group sul rischio biologico ed uso dei dispositivi di 
protezione individuale, svoltosi a Monza il 26/11/2008 (2 crediti 
ECM) 

 

 Corso di aggiornamento “ Refreshing per la gestione 
dell’arresto cardiaco intraospedaliero BLS-D., A.O.San 
Gerardo il giorno 11/02/09 (8 crediti ECM) 

 

 Giornata di studio Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea 
in Infermieristica tenutosi il giorno 24 febbraio 2009 presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Brescia 

 

 Corso “la funzione tutoriale per l’elaborato di prova finale” 
tenutosi il giorno 9 aprile 2009 presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. (7 crediti 
ECM) 

 

 Atelier formativo “la formazione alla complessità delle cure e 
supporto tutoriale come guida e sostegno all’apprendimento” 
presso l’Aula Magna Istituto di Igiene Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Microbiologia di Torino il giorno 27/06/2009 

 

 Convegno “la cultura dell’integrazione tra formazione 
infermieristica e organizzazione dei servizi” tenutosi a Monza 
presso l’aula magna della facoltà di medicina e chirurgia 
dell’università degli studi di Milano-Bicocca il giorno 11 
dicembre 2009 dalle 8.00 alle 17.30  

 

 1° Convegno nazionale G.P.A.I.N. “professione infermieristica 
tra cultura e competenze: rifletti con il G.P.A.I.N.” svoltosi a 
Milano il 30 gennaio 2010. 

 

 Convegno “Florence Nightingale cento anni dopo”. Il passato 
che diviene futuro”. Svoltosi presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dl Monza il giorno 8/06/2010 

 

 Giornata di studio “la formazione tutoriale: la rielaborazione 
dell’esperienza.” tenutasi il giorno 11 giugno 2010 presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Monza 

 

 Corso di aggiornamento “migliorare l’accessibilità e 
l’accoglienza” svoltosi a Monza il 15/06/2010 

 

 Corso di formazione “L’insegnamento della deontologia 
professionale nel Corso di laurea in Infermieristica” svoltosi 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca nei giorni 1-5-15 dicembre 2011 

 

 Convegno “La morte e il morire nella cultura contemporanea”, 
svoltosi il 12 aprile 2013 presso la Piccola Casa della Divina 
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Provvidenza di Torino 
 

 Corso di aggiornamento “Refreshing per la gestione 
dell’arresto cardiaco intraospedaliero BLS-D., A.O.San 
Gerardo il giorno 23/05/13 

  

 Corso di aggiornamento “La persona atomizzata: dall’Azione 
Professionale all’Agito Relazionale svoltosi il giorno 11 ottobre 
2013 presso Sala Einstein – B. Braun Milano S.p.A. 

 

 Giornata di studio: “Desiderio di immortalità. Sogno, utopia, 
costi” svoltosi il 6 dicembre 2013 presso la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza di Torino 

 

 Convegno nazionale CNAI “Il ruolo degli infermieri a favore 
dell’alimentazione e della salute: alcune esperienze e dati 
italiani”, svoltosi il 9 e 10 ottobre 2014 presso l’Auditorium della 
Casa del Giovane a Bergamo. 

 

 Convegno nazionale dell’associazione di Medicina e Persona 
”La cura al confine”, svoltosi a Seveso dal 27/10/16 al 29/10/16 

 

 Convegno Studio Multicentrico Nazionale ESI: “Esiti Sensibili 
alle cure Infermieristiche - Presentazione dei risultati”, svoltosi 
presso il Palazzo Regione Lombardia, Milano il 21 marzo 2017 

 

 Convegno “Cochraine in Italia: tra prove di efficacia e pratica 
clinica, svoltosi a Milano presso l’IRCCS Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 
 

Città , MONZA 

Data   29/05/18 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Marta Toffoletto 
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