
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 Marinella Ferrari

E-mail marinella.ferrari@asst-garda.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 19.06.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 12.10.1987 al 23/10/2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Loc. Montecroce Desenzano d/G (BS)

• Tipo di azienda o se*ore Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego Logopedista

• Principali mansioni e

responsabilità

• Riabilitazione in ambito linguis/co/neuropsicologico e collaborazione in ambito

diagnos/co (età evolu/va)

• Referente qualità del comparto della NPIA e coordinatore di gruppo nella FSC

• Referente  della  NPIA  per  i  Proge3  Innova/vi  Regionali  G11,  G12  e  G52:

organizzazione e rendicontazione

• Referente per il  personale di comparto NPIA all’interno del Comitato Tecnico

del DSM dell’Azienda

• A3vità di supporto al Responsabile della UONPIA Dipar/mentale nella ges/one

dei 3 Poli Territoriali

• Date (da – a) Da 24.10.2018 al 31/08/2020

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Loc. Montecroce Desenzano d/G (BS)

• Tipo di azienda o se*ore Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego Logopedista con funzioni di coordinamento del personale del comparto afferente alla

NPIA e alla Disabilità della UOP 21 e UOP24

• Principali mansioni e

responsabilità • coordinamento del personale del comparto dei 3 Poli NPIA Aziendali

• coordinamento del personale del comparto della Disabilità della UOP 21 e

UOP24

• organizzazione delle a3vità ambulatoriali riabilita/ve UONPIA

• monitoraggio liste d’a*esa riabilita/ve UONPIA

• collaborazione nella programmazione delle a3vità forma/ve della UONPIA

• Referente qualità del comparto della NPIA e coordinatore di gruppo nella FSC

• Referente  della  NPIA  per  i  Proge3  Innova/vi  Regionali  G11,  G12:

organizzazione e rendicontazione in collaborazione con Asst Spedali Civili  e

Franciacorta

• Collaborazione con il Dire*ore del DSMD e il suo staff

• partecipazione ai tavoli di lavoro rela/vi alla NPIA in ATS

• membro della Commissione ATS per le Autorizzazioni delle Equipe Diagnosi

DSA
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• Date (da – a) Da 01/09/2020 a tu�’oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Loc. Montecroce Desenzano d/G (BS)

• Tipo di azienda o se*ore Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego Funzione Organizza/va Personale afferente NPIA

• Principali mansioni e

responsabilità • coordinamento del personale del comparto dei 3 Poli NPIA Aziendali

• organizzazione delle a3vità ambulatoriali riabilita/ve UONPIA

• monitoraggio liste d’a*esa riabilita/ve UONPIA

• collaborazione nella programmazione delle a3vità forma/ve della UONPIA

• Referente qualità del comparto della NPIA e coordinatore di gruppo nella FSC

• Referente  della  NPIA  per  i  Proge3  Innova/vi  Regionali  G11,  G12:

organizzazione e rendicontazione in collaborazione con Asst Spedali Civili  e

Franciacorta

• Collaborazione con il Dire*ore del DSMD e il suo staff

• partecipazione ai tavoli di lavoro rela/vi alla NPIA in ATS

• membro della Commissione ATS per le Autorizzazioni delle Equipe Diagnosi

DSA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 18.06.2013 (a.a. 2011-2012)

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Università IULM Milano

Master Universitario di I° Livello in management sanitario per le funzioni di 

coordinamento

• Qualifica conseguita Diploma di Master Universitario di I° livello con votazione 110/110

• Data a.a 2005-2006

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Università degli studi di Padova

Corso di laurea in Logopedia

• Qualifica conseguita Laurea in logopedia (1° livello)

• Data a.a. 1983-1987

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Università degli studi di Padova

Scuola dire*a a fini speciali – tecnico di logopedia

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in tecnico di logopedia

Dichiaro di aver partecipato a n° 19 corsi e convegni cer%fica% da Asst Garda e da En% esterni in par%colare:

• Data 05/12/2019

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

INCONTRO GESTIONALE GPI 

• Qualifica conseguita 3 ore

• Data Dal 7 aprile al 6 maggio 2019

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

D. LGS. 81/08 FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI

• Qualifica conseguita 12 credi/ ECM- 8 ore
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• Data Dal 23/09/ al 03/11/2019

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

D. LGS. 81/08 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER TUTTI I LAVORATORI 
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

• Qualifica conseguita 10,8 credi/ ECM- 6 ore

• Data 07/11/19

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Ruolo del DEC e del dire0ore dei lavori e interazioni con il RUP 

• Qualifica conseguita  4 ore

• Data 13/09/2018

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Il consenso informato e le Disposizioni An%cipate di Tra0amento

• Qualifica conseguita 2,8 credi/ ECM-4 ore

• Data 06/04/2017 al 15/12/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: Neuropsichiatria Infan%le e dell’Adolescenza

• Qualifica conseguita 10 credi/ ECM-10 ore

• Data 08/11/2017 al 12/11/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Prevenzione incendi e ges%one delle emergenze

• Qualifica conseguita 2 credi/ ECM-2,5 ore

• Data 04/04/2017 al 07/11/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: Neuropsichiatria Infan%le e dell’Adolescenza

• Qualifica conseguita 10 credi/ ECM-10 ore

• Data 31/08/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Agenas-LIUC

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

Innovazione ges%onale e sperimentazione di modelli organizza%vi e ges%onali
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studio

• Qualifica conseguita 13 credi/ ECM

• Data 25/08/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Agenas-Format

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

La funzione di coordinamento: metodi e strumen% di leadership

• Qualifica conseguita 5 credi/ ECM

• Data 24/082017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Agenas-Format

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Il coordinatore delle professioni sanitarie e la delega efficace

• Qualifica conseguita 5 credi/ ECM

• Data 22/08/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Agenas-Format

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

La funzione di coordinamento: metodi e strumen% di management

• Qualifica conseguita 5 credi/ ECM

• Data 21/08/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Agenas-Format

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

La funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie: iden%tà, responsabilità 
e competenze

• Qualifica conseguita 5 credi/ ECM

• Data 11/04/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Corso di formazione protocollo Archiflow

• Qualifica conseguita 3 ore

• Data 21/02/2017

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Migrazione alla norma ISO 9001-2015: risvol% opera%vi

• Qualifica conseguita 5,6 credi/ ECM-8 ore
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• Data 07/05/2016 al 05/10/2016

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: Neuropsichiatria Infan%le

• Qualifica conseguita 10 credi/ ECM-10 ore

• Data 28/06/2016

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

8 anni di Proge> regionali dell’infanzia e dell’adolescenza: un contributo 
all’evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo

• Qualifica conseguita 4,9 credi/ ECM-7 ore

• Data 19/05/2016 al 30/05/2016

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

D.LGS: 81/08 Formazione specifica ad alto rischio

• Qualifica conseguita 18 credi/ ECM-12 ore

• Data 02/03/2015 al 16/09/2015

• Nome e /po di is/tuto di

istruzione o formazione

Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità

professionali ogge*o dello

studio

Chi siamo e come lo diciamo: revisione della carta dei Servizi.

• Qualifica conseguita 10 credi/ ECM-10 ore

Dichiaro di aver assolto agli obblighi previs% in tema di Formazione e di ECM per tu0a la durata dell’a>vità 
lavora%va anche per quanto riguarda la formazione specifica per la mansione di Logopedista

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE Inglese, francese

• Capacità di le*ura Livello intermedio

• Capacità di scri*ura Livello intermedio

• Capacità di espressione orale Livello intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

L’abitudine  a  lavorare  in  equipe  mul/disciplinare  ha  permesso  l’acquisizione  di

migliori  competenze e lo sviluppo della  capacità  di  coordinare gruppi  professionali

nell’ambito anche dell’aggiornamento sul campo e di condurre even/ informa/vi in

collaborazione anche con altre figure dell’U.O..

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Buone  competenze  organizza/ve  dovute  all’abitudine  a  lavorare  in  équipe

mul/disciplinare. Capacità di coordinare figure professionali dei vari ambi/ riabilita/vi
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dell’età evolu/va e di ges/re aspe3 organizza/vi complessi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

O3mo u/lizzo del computer e dei soFware applica/vi

Dichiaro inoltre di aver sempre conseguito valutazioni posi%ve.

“La so*oscri*a Marinella Ferrari dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli ar*.

46 e47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veri/ere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veri/ere, di formazione o uso di a3 falsi”.

La  so*oscri*a  inoltre,  preso  a*o  dell'informa/va  rela/va  al  tra*amento  dei  da/  personali, pubblicata  sulla

intranet aziendale alla sezione Formazione ed Aggiornamento dell'ASST del Garda, acconsente al tra*amento dei

propri  da/ secondo quanto  previsto  dal Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR) per  le  finalità  correlate  alla

presente richiesta"

CITTA’ ___Leno___________________

DATA_____06/10/2020__________________

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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