
 

 

 

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 

Cognome e Nome  Campagnoni Marina 

Luogo e Data di nascita   

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   Con d:D.G.n°940 del 24/12/2020 attribuzione di incarico di funzione 
n°71 F.O. Cardiologia-UTIC-Emodinamica P.O.Manerbio 

 Con d:D.G.n° 146 del 28/02/2020  nominata componete del 
Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G,) per le pari opportunità per il 
periodo 2020-2024. 

 Con d:D.G.n° 222/2011 nominata componete del Comitato Unico di 
Garanzia ( C.U.G,) per le pari opportunità, confermata con delibera n° 
877/2015 nominata Vice presidente verbale riunione del 16 /11/2015 
per il periodo  2015-2019 

 Con d:D.G.n° 177 del 22/02/2010 designata componente titolare del 
Comitato per le pari opportunità a decorrere dal 22/02/2010 fino al 
21/02/2014 ( nominata Vice presidente verbale riunione del 
29/03/2010) 

 Con d:D.G.n° 561 del 17/6/2008 individuata quale componente 
Comitato Paritetico per il Mobbing per il comparto(supplente) 
confermata con d.D.G. n° 721 del 4/8/2008 

 Con d.D.G n° 542 del 3/07/2003 nomina Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza. 

 Con d.D.G n° 280 del 17/04/2012 e n° 577 del 10/08/2012 conferito 
incarico di posizione organizzativa coordinamento infermieristico 
UU.OO. Cardiologia ,UTIC, ed Emodinamica area sanitaria del 
presidio ospedaliero di Manerbio/Leno a decorrere dal 1/1/2012 ad 
oggi , delibera di proroga 
681/2012,963/2012,239/2013,297/2013,1252/2015,1396/2016  

 Con d.D.G n°974 del 20/9/2007 conferito l’incarico di P.O. 
(coordinamento infermieristico U.O. Cardiologia e UTIC a decorrere 
dal 1/07/2007 e fino al 31/12/2011, Delibera di proroga n° 1397 del 
24/12/2007 n° 165 del 12/03/2008, n° 1240 del 29/12/2008 , 1269 
del 30/12/2009 , n° 1371 del 30/12/2010. 

 Dal 19 aprile 2003 svolgo funzioni di Coordinatrice nel reparto di 
Cardiologia,  Unità Coronarica e Poliambulatori cardiologici. 
Elettrofisiologia   ed Emodinamica, presso l’ospedale di Manerbio, 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda   .  

 Dal 16 ottobre 2001 al 19 aprile 2003 ho svolto funzioni di 
Coordinatrice   nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di 
Manerbio ed annesse degenze in OBI. Azienda Ospedaliera di 



 

 

Desenzano del Garda. 

 Dal 1 ottobre 2001 al16 ottobre 2001 ho svolto funzioni di 
Coordinatrice  nel reparto di Medicina generale dell’ospedale di Leno. 
A.O.D. 

 Dal 1 agosto 1996 al 1 ottobre 2001 ho svolto funzioni di 
Coordinatrice          nel reparto di  Rianimazione e nel Servizio di 
Anestesia dell’ospedale di Manerbio. A.O.D. 
Assunta presso USSL 43 (Ospedale di Manerbio) come Infermiera 
Professionale il 20 settembre del 1982, ho svolto attività in Pronto 
Soccorso e  Chirurgia generale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST  del Garda 
Località Montecroce1 
Desenzano del Garda  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sociosanitaria territoriale  , settore sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale sanitario Infermiere Senior ( con funzione di 

coordinamento, categoria DS . 
• Principali funzioni i e 

responsabilità 

 Coordinamento del  personale infermieristico e di supporto  dell’ Unità 
operativa di Cardiologia UTIC, e nei servizi di  Policardiografia,  Emodinamica,  
Elettrofisiologia . 
Gestione dei  budget , formazione e organizzazione attività dei reparti e servizi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   

2008-2009 Donne politiche e istituzioni per la promozione delle pari 
opportunità ( Uni BS). 
2006 Corso di formazione manageriale per operatori del sistema sanitario 
regionale con funzioni di coordinamento IUC CMOC 0608 Carlo Cattaneo -
LIUC 

1993-1994 Diploma di A.F.D all’ assistenza infermieristica. 
1985-1986 Diploma di Maturità . 
1979-1982 Diploma di infermiere professionale . 
Pubblicazioni : 
1999 “Istituzione della Banca dell’osso tramite criorefrigerazione” pubblicato 
Libreria CUEM Scientifica Editore. 
1998 ”Responsabilità medico legali personale del blocco operatorio” pubblicato 
in ATTI del 7 corso nazionale per Inf. Prof. Libreria CUEM Scientifica Editore. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1997 “Decreto legislativo 626” atti del 6 corso nazionale per Inf. Prof. Libreria 
CUEM Scientifica Editore . 
1994 “Riabilitazione psicologica del paziente stomizzato “ presentato in 
occasione del corso di aggiornamento interregionale obbligatorio per 
Infermieri a Cremona 
 
Altri corsi e attestati conseguiti durante la professione depositati c/o Formazione 
aziendale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche, organizzative , legislative e tecniche  

• Qualifica conseguita   Diploma Infermiera professionale ( 5/7/1982 USSL 43) ,  e  Certificato di 



 

 

abilitazione a  funzioni direttive nell’assistenza infermieristica ( 23 giugno 1994) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Coordinatrice  

 
     Diploma di maturità “assistente per  comunità infantili” 
     Attestato   steno-dattilo e contabilità   
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE         Tedesco e Inglese 

   
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

   
 Frequenza a corsi universitari riguardanti, Psicologia generale, Sociologia, 
Antropologia  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinatrice infermieristica servizio di telerefertazione elettrocardiogrammi –
(rinnovata all’anno 2021).  
Collaborazione all’attivazione e accreditamento  del servizio di emodinamica 
ospedale di Manerbio. 
Partecipazione e  stesura  dei principali protocolli operativi delle unità e dei 
servizi delle  Cardiologie aziendali , UTIC aziendali, Emodinamiche, 
Elettrofisiologie,  e Policardiologie in condivisione con le colleghe degli altri 
presidi aziendali. 
Collaborazione alla gestione dei budget di reparto 
Partecipazione al gruppo di lavoro aziendale ( Benessere Organizzativo anno 
2015) 
Partecipazione Tavolo Tecnico aziendale Rischio Organizzativo e Stress lavoro 
correlato (2015-2016) 
 Collaborazione  alla stesura  del “Documento di valutazione stress lavoro 
correlato e rischio organizzativo con indicate le azioni da intraprendere nel 
triennio (2015-2018). 
Partecipazione alla stesura protocollo aziendale “Tutela Materne”. 
Partecipazione alle riunioni periodiche annuali ( ex art. 35 D.lgs. 81/2008 per la 
definizione DVR aziendale ). 
 Innumerevoli attività  di sopralluogo valutazione dei rischi reparti e servizi 
Manerbio/Leno in collaborazione con i servizi di Prevenzione e Medico competente 
. 
Definizione  protocolli e creazioni check list di reparto( Cardiologia  /UTIC / 
emodinamica, elettrofisiologia e Policardiologia) 
Responsabile scientifico ADDESTRAMENTO PER OPERATORI DEL NUOVO SERVIZIO DI 
EMODINAMICA per numero tre edizioni. 
Definizione e certificazione  dei percorsi formativi sul campo per l’utilizzo di 
apparecchiature e nuove metodiche per Cardiologia, Utic, Emodinamica, 
Elettrofisiologia. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 



 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali strumenti dell’ambiente Windows, del 
pacchetto Office, dei Browser per la navigazione in Internet e dell’utilizzo della 
posta elettronica- 
Utilizzo di programmi informatizzati per gestione di magazzino e Farmacia e 
schede orarie del personale.  
Utilizzo di agende elettroniche.  
Nell’ attività professionale ho utilizzato programmi per la registrazione di 
elettroencefalogrammi. 
Elettrocardiografi, infusori,  e dispositivi per la ventilazione invasiva e non, 
defibrillatori. 
Utilizzo di banche dati mediche per ricerche e corretta gestione principi 
farmacologici. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività di RLS  dal 1994 ex USSL 43 a tutt’oggi. 
Membro del Comitato Aziendale  Pari Opportunità. 
Componente  Comitato Unico di Garanzia a tutt’oggi . 

 
PATENTE O PATENTI  Patente europea B 

 
 
 
     
 
La sottoscritta  Campagnoni 
Marina dichiara che le 
informazioni rese nel presente 
curriculum vitae ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R n° 445 del 
28/12/2000 sono veritiere e di 
essere consapevole delle 
sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R 
nel caso di dichiarazioni non 
veritiere,di formazione o uso di 
atti falsi. 
 
 
 
Data      25.01.2021                                                   
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


