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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  Barbara Maraggia 

Indirizzo  Via Fiume 4 – 20086 Motta Visconti - Milano 

Telefono  333 2598168 

E-mail  stemalu@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 marzo 1971, Milano 

Codice Fiscale  MRGBBR71C63F205X 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da  aprile 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Humanitas  Research Hospital, via Manzoni 56, 20089, Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Infermiere in pronto soccorso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere in pronto soccorso EAS (Emergenza ad Alta Specialità) 

 
 • Date (da – a)  Da 03/02/1997 ad marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Humanitas Research Hospital, via Manzoni 56, 20089, Rozzano, (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Infermiere in sala operatoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere con qualifica di assistente sala e strumentista di sala operatoria multispecialistica 

 
 • Date (da – a)  Dal 26/07/1995 a 02/02/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Galeazzi SpA, via Riccardo Galeazzi 4 – 20161 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Infermiere in sala operatoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Infermiere con qualifica di assistente sala e strumentista di sala operatoria ortopedica 

 
 • Date (da – a)  Dal 11/10/1990 al 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Baggi Pietro srl – Via Marostica 38 -  20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Import export generi alimentari 

• Tipo di impiego  Contabile d’ordine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegata addetta alle funzioni di fatturazione, archiviazione, segreteria, rapporti clienti-fornitori, 
rapporti banche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – dipartimento di educazione e scienze umane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Narrative Medicine” 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2015 al febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino – scuola di medicina – dipartimento di neuroscienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di I° livello in “Metodiche eco guidate nelle professioni infermieristiche e 
ostetriche” 

• Qualifica conseguita  Il master qualifica e prepara i professionisti sanitari nello svolgimento delle loro mansioni 
professionali che prevedono il ricorso alle tecniche ecografiche come estensione della pratica 
assistenziale e della semeiotica tradizionale. 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1992 a giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Ospedaliero San Carlo Borromeo  – via Pio II 3 – 20153 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di infermiere 

• Qualifica conseguita  Infermiere 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1985 a giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile N.Moreschi – viale San Michele del Carso 
25 – 20144 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere con specializzazione indirizzo mercantile 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica commerciale 

 

 ALTRA FORMAZIONE SPECIFICA 
 Date (da – a)  Dal maggio 2013 al 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIMEU, regione Lombardia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente  “Corso di Triage intraospedaliero”  

   

• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente “ Corso di formazione in triage intra-ospedaliero” 

   

• Date (da – a)  2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente “Corso di ecografia applicata” 

   

• Date (da – a)  2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente “Corso sulla gestione del paziente con insufficienza respiratoria (NIV)” 
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• Date (da – a)  dal 2014 ad oggi    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, International Medical School- 

Presso Humanitas Research Hospital-Rozzano (MI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio in lingua inglese di iniezioni, prelievo venoso e posizionamento accesso 
venoso periferico, esecuzione di elettrocardiogramma 

• Qualifica conseguita  Docente 

   

• Date (da – a)   2018-2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas University - Rozzano (MI) – corso di Laurea Infermierisitca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio in lingua inglese di iniezione intramuscolare e diluizione dei farmaci , 
prelievo venoso e posizionamento accesso venoso periferico 

• Qualifica conseguita  Docente 

   

• Date (da – a)  Dal 2017 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas University - Rozzano (MI) – corso di Laurea Infermierisitca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente al corso elettivo su “Ecografia infermieristica” 

   

• Date (da – a)  Da gennaio-marzo 2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente “Best practice nella gestione degli accessi venosi periferici: la venipuntura eco 
guidata” 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente corso “La rilevazione dei parametri vitali: un OSS competente per una migliore 
cura del paziente” 

   

• Date (da – a)  dal 24 al 26 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XI Congresso Nazionale SIMEU – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esposizione relazione  “Indagine sull’utilizzo dell’ecografo e la formazione degli 
infermieri .” 

 
• Date (da – a)  Ultima certificazione dal 11 al 13 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione SSUEm 118 Milano – Italian Resuscitation Council – European 
Resuscitation Council presso Humanita Mirasole SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ALS (Advanced Life Support) 

• Qualifica conseguita  Esecutore ALS 

 
• Date (da – a)  Ultima certificazione 18 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione SSUEm 118 Milano – Italian Resuscitation Council – European 
Resuscitation Council presso Humanita Mirasole SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation) 

• Qualifica conseguita  Esecutrice PBLSD 

   

• Date (da – a)  Dal 04 al 05/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione SSUEm 118 Milano – Italian Resuscitation Council presso Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda - Milano 



4  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso EPLS (European Pediatric Life Support) 

• Qualifica conseguita  Esecutore EPLS 

 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 24 al 26/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro IRC Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso PTC (Prehospital Trauma Care): approccio e trattamento preospedaliero al 
traumatizzato secondo le linee guida IRC 

• Qualifica conseguita  Esecutrore PTC 

 

• Date (da – a)  Dal 03 al 05/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Society of Trauma Nurse presso Humanitas Mirasole SpA – Rozzano (MI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) 

 

• Qualifica conseguita  Esecutore ATCN 

 
 Date (da – a)  Dal 16 al 18/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “Impiego degli ultrasuoni nell’assistenza infermieristica ed ostetrica: 
ecografia di supporto e controlli di qualità” 

   

• Date (da – a)  Il 25/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione dell'ASL TO3 di Pinerolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecografia Applicata per infermieri 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SPA- Rozzano  (MI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Lean: progetto “MOLSTE: More order Less waSTE” 

• Qualifica conseguita  Finalista 

 
• Date (da – a)  15 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SPA- Rozzano  (MI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso EMI  (ECG, attività Elettrica Meccanica e Idraulica del cuore) 

 

 
• Date (da – a)  Il 10 e il 17/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale San Matteo di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su ‘Il bambino in codice rosso’ 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA - Rozzano (MI) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su ‘Il risk manegement’ 

   

• Date (da – a)  02/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA -Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su ‘La responsabilità professionale dell’infermiere’ 

 

• Date (da – a)  15/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA - Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ‘Join Commission International e la documentazione infermieristica’ 

 
• Date (da – a)  02/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lauri Editoria e Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ‘Il politraumatizzato: approccio e trattamento in PS’  

 
• Date (da – a)  Dal 10 al 11/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA – Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ‘Corso teorico e pratico di approccio alla laparoscopia’ 

• Qualifica conseguita  Relatrice in qualità di strumentista dalla sala operatoria durante gli interventi di 
laparoscopia 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA - Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di comunicazione interpersonale 

   

• Date (da – a)  01/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Caposala e Infermieri Professionali di Sala Operatoria Regione Lombardia 
presso Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meeting di Aggiornamento “La comunicazione di staff all’interno della sala operatoria”  

 

 

• Date (da – a)  15/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA - Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per infermieri professionali “Lavoro in equipe e procedure 
nell’approccio assistenziale in Degenza, Terapia Intensiva e Sala Operatoria”  

 
• Date (da – a)  17/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Caposala e Infermieri Professionali di Sala Operatoria Regione Lombardia 
presso Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento “La responsabilità giuridica dell’infermiere professionale di 
sala operatoria”  

 
• Date (da – a)  21/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di  Associazione Italiana Caposala e Infermieri Professionali di Sala Operatoria Regione Lombardia 
presso Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento “Applicazione 626: responsabilità istituzionali e obblighi 
individuali” 

 

• Date (da – a)  Dal 02 al 04/04/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione per la Ricerca e la Didattica nell’Area Operatoria presso Ente Ospedaliero San 
Carlo Borromeo  – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “VIII corso nazionale di aggiornamento obbligatorio per infermieri assistenti di chirurgia”  

   

• Date (da – a)  01/03/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Humanitas Mirasole SpA - Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate internazionali sulle malattie dell’esofago e dell’apparato digerente: corso di 
perfezionamento per il personale infermieristico “I problemi della chirurgia delle prime vie 
digestive”  

 
• Date (da – a)  18/05/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Ortopedico Galeazzi SpA  –Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno IV incontro di chirurgia della mano “Gli estensori”  

 
• Date (da – a)  Dal 08 al 15 maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dublino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di lingua inglese  

 

   

• Date (da – a)  28/01/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Ospedaliero San Carlo Borromeo  – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento professionale “Gli interventi di crisi in Psichiatria”  

 

 
• Date (da – a)  16/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Cure Domiciliari - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “La riabilitazione al domicilio”  

 

 
• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Ospedaliero San Carlo Borromeo  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale di “Cure palliative nel malato oncologico 
terminale”  

   

• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Pro Juventute ‘Don Carlo Gnocchi’ - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione al volontariato aera handicap 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese level B1 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

  Francese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

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 

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. 

   
 
Relatrice ‘Deuxieme stage de formation des agents socio-sanitaires communaux’ nel distretto di 
Kati (Mali)con il patrocinio dell’associazione Africa Bougou onlus dal 18 al 28 marzo 2010 
 
Attivista Amnesty International sezione di Milano 1988-1992 
 
Soccorritrice volontaria presso CRI di Milano 1991-1995 
 
Donatrice sangue presso Ospedale Policlinico di Milano dal 1992 al 2010 
 
Attiva nella vita scolastica/culturale/sportiva/ricreativa dei due figli (Matteo nato il 29/07/1999 e 
Luca nato il 23/08/2003) 
Capacità di esposizione e insegnamento tecniche di assistenza socio-sanitaria. 
 
Affiancamento/inserimento nuovo personale infermieristico/OSS nei reparti di competenza. 
 
Organizzazione gruppi di lavoro professionali sviluppata attraverso la partecipazione a più lavori 
di aggiornamento e di approfondimento riguardanti la professione infermieristica, con particolare 
attenzione alla gestione dell’emergenza, al triage, alle metodiche eco guidate per metodiche 
infermieristiche, alla sala operatoria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

Capacità di utilizzo Personal Computer – Internet – Intranet 

 

Capacità utilizzo apparecchiature elettromedicali utilizzate in emergenza/urgenza 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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.  

 
CITTA’ __Motta Visconti__ 
 
DATA___13 marzo 2021__ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 
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 ______Barbara   Maraggia____ 


