CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico di posizione organizzativa
attualmente ricoperto

Mazzini Elisa
08/05/1963
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere
Azienda USL Ferrara
Responsabile Attività Territoriali

Struttura di appartenenza

Direzione Infermieristica e Tecnica

Numero telefonico Ufficio

0532- 235331

Numero Fax Ufficio

0532- 235618

E-mail istituzionale

e.mazzini@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di maturità professionale Assistente di Comunità infantile
Diploma di Infermiere – Diploma di Ostetrica - Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive
nell’Assistenza Infermieristica - Scuola diretta a fini speciali per Dirigenti e docenti di scienze
infermieristiche

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 1982 presso l’Usl 34 di Copparo, poi Azienda USL di Ferrara in qualità di infermiera,
ostetrica e coordinatore nell’ambito ospedaliero (area medica) e territoriale (Consultori e
ambulatori) .
Dal 1998 presso la Direzione Infermieristica e Tecnica di Ferrara in qualità di collaboratore
professionale esperto.
Dal 1995 incarico di posizione organizzativa “Responsabile Attività Territoriali” con funzione di
raccordo tra le macrostrutture aziendali territoriali (Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento di
Salute Mentale, Dipartimenti di Sanità Pubblica) attraverso la gestione e il governo della risorsa
umana in particolare dei ruoli di coordinamento e di posizione organizzativa.

Capacità linguistiche
Capacità nell’utilizzo di tecnologie

Francese ed inglese scolastico
Capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.
Internet e ricerca su banca dati

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,
E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

Docente e tutor in numerosi eventi formativi aziendali e universitari, con progettazione,
realizzazione e valutazione di corsi di formazione aziendali (multidisciplinare) sviluppando le
proprie competenze soprattutto nelle relazioni interpersonali e nell’applicazione di modalità
formative peculiari per la formazione dell’adulto, quali la formazione sul campo.
Forte propensione al lavoro per obiettivi e al miglioramento continuo della performance
professionale, capacità di lavorare in team, di comunicazione e di gestione di gruppi di lavoro
per l’elaborazione di progetti di miglioramento.
Progettazione e realizzazione di modelli organizzativo-assistenziali innovativi nell’ambito
territoriale (NOA, Nuclei Cure Primarie, Case della Salute), mirati a valorizzare la relazione con
l’utente e l’integrazione professionale.
Responsabile del progetto di modernizzazione di Area Vasta Centro “Sviluppo organizzativo
della Casa della Salute: l’infermiere case manager nella gestione integrata delle patologie
croniche”; partecipazioni a gruppi regionali (Casa della Salute, Accreditamento DCP, Percorso
Nascita)
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003

Ferrara, 18 Ottobre 2013

