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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marinella Sgariboldi 

E-mail  marinella.sgariboldi@meyer 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  08/03/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  In servizio a  tempo determinato con il profilo di Vigilatrice d'infanzia presso l'Ospedale 
Predabissi di Vizzolo Predabissi (Mi) nel reparto di Terapia Sub Intensiva Neonaltale da 
agosto 1989 al 31 maggio 1991 . 

Attualmente in servizio in modo continuativo a tempo indeterminato presso l' Azienda 
Ospedaliero Universitaria A. Meyer dal 08 luglio 1991: 

 dal 08 luglio 1991 sino al 30 settembre 2005 con il profilo di Vigilatrice 
d'Infanzia presso l'U.O. Chirurgia 1 

 dal 01 ottobre 2005 al 31 dicembre 2007 con il profilo di Infermiere 
Coordinatore presso l'U.O di Chirurgia 1 

 dal 01 gennaio 2008 al 31 maggio 2009 con il profilo di Infermiere 
Coordinatore presso l'ufficio ricoveri aziendale 

 dal 01 giugno 2009 a tutt'oggi con il profilo di Infermiere Coordinatore presso 
l'U.A. Week Hospital e Leniterapia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, viale Gaetano Pieraccini, 24 Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN 

• Tipo di impiego  Infermiere Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Infermiere esperto in chirurgia. 

 Responsabile dell' attuazione del modello assistenziale orientato alla presa in 
carico del paziente favorendo e sviluppando l’assistenza personalizzata e la 
continuità assistenziale 

 Responsabile dell'attuazione della valutazione della complessità assistenziale 
per il paziente chirurgico e pediatrico 

 Gestione delle risorse unmane 

 Collabora con la Direzione Infermieristica nella elaborazione dei progetti di 
miglioramento 

 Elabora documenti assistenziali ed organizativi relativi al percorso chirurgico   

 Progetta e partecipa alla formazione rivolta alla diffusione delle competenze e 
sviluppo delle competenze degli operatori 

 

 
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giugno 1989 diploma di Vigilatrice d'Infanzia conseguito presso la Scuola per Vigilatrici 

d'Infanzia Macedonio Melloni di Milano 

Luglo 2007 diploma di maturità in Dirigente di comunità conseguito presso l'Istituto 

Cavour di Firenze 

Anno 2008 Master in  Management per le funzioni di coordinamento nelle aree 

infermieristica e ostetrica 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE       PRINCIPALI ESPERIENZE COME RELATRICE A CONGRESSI  

 Educazione al CIC nella vescica neurologica ( San Giovanni Rotondo, 2006) 

 Presa in carico, continuità assistenziale e personalizzazione dell'assistenza 

per intensità di cura: problemi aperti (Torino, 2013) 

 Gestione del rischio nella pratica clinica e miglioramento continuo della qualità 

e sicurezza delle cure (Pisa, 2015) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI                                                        
 

 Acquisizione di competenze relazionali, organizzative e tecniche attraverso Corsi 
Aziendali organizzati dal 2000 in poi 

 

 Pubblicazioni 

 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 ALTRE LINGUA  INGLESE (livello scolastico) 

 

PATENTE O PATENTI Patente B  
 

Data,  15/10/2015                                                                                                                  Marinella Sgariboldi 


