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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MARIA PIGNATA

CODICE FISCALE PGNMRA61L53D869A

Indirizzo(i) 46/A, Roma 

Telefono(i) 0331783120

Fax  

E-mail  mariapgn@alice.it
  

Cittadinanza 
 

 
                            Luogo  e data di nascita 

ITALIANA
 
 
GALLARATE  13 LUGLIO 1961

 
 

 

  GA 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 
 

  Gennaio 2016 a tutt’oggi Coordinatore
  Centro Diurno  Centro psicosociale di Somma Lombardo
CRA-Centro Diurno-CPS –Somma -ASST Valleolona

 
 
 

Date Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

  Settembre 1991 
  ruolo presso CRA
  Antonio Abate
 
  Marzo 2015
  presso Centro Psicosociale 
  Ospedaliera S. Antonio Abate
  
  Settembre 2013 
  ruolo presso Centro Diurno
  Ospedaliera S. Antonio Abate
 
  Giugno 1989
  presso Ufficio Infermieristico
 
  Settembre 1988 
  supplente  presso il reparto di Medicina
  N.6 
 
  Giugno 1983 
  il reparto di Medicina 
 
  Agosto 1981
  presso Il Distretto Sanitario
 
 
   
 

 

Principali attività e responsabilità gestione risorse umane, coordinamento servizi territoriali, 
operativa,  , promozione coordinamento di attività formative
informazio
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MARIA PIGNATA 

PGNMRA61L53D869A 

Roma , 21010, Cardano Al campo, Varese Italia 

0331783120 Mobile 3472528494  

mariapgn@alice.it 

ITALIANA 

GALLARATE  13 LUGLIO 1961 

 

Gennaio 2016 a tutt’oggi Coordinatore Infermieristico di ruolo presso CRA
Centro Diurno  Centro psicosociale di Somma Lombardo

ASST Valleolona 

Settembre 1991 –Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di 
ruolo presso CRA-Somma Lombardo–Azienda Ospedaliera S.
Antonio Abate- Gallarate 

Marzo 2015-Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di ruolo
presso Centro Psicosociale -Somma Lombardo –Azienda
Ospedaliera S. Antonio Abate- Gallarate 

Settembre 2013 –Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di
ruolo presso Centro Diurno-Somma Lombardo Azienda
Ospedaliera S. Antonio Abate- Gallarate 

Giugno 1989-Agosto 1991 –Coordinatore infermieristico di ruolo 
presso Ufficio Infermieristico-Ospedale di Gallarate-USSL. N.6

Settembre 1988 –Maggio 1989 Coordinatore Infermieristico
supplente  presso il reparto di Medicina –Somma Lombardo

Giugno 1983 –Agosto 1988: Infermiera professionale di ruolo presso
il reparto di Medicina –Ospedale di Gallarate USSL N. 6

Agosto 1981- Maggio 1983: Infermiera professionale di ruolo
presso Il Distretto Sanitario- USSL N. 6 – Gallarate 

e risorse umane, coordinamento servizi territoriali, gestione delle relazioni all’interno dell’unita 
operativa,  , promozione coordinamento di attività formative gestione 
informazioni,comunicazioni,elaborazione,valutazione dei processi assistenziali
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Infermieristico di ruolo presso CRA 
Centro Diurno  Centro psicosociale di Somma Lombardo 

Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di  
Azienda Ospedaliera S. 

Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di ruolo 
Azienda 

Dicembre 2015 Coordinatore Infermieristico di 
Somma Lombardo Azienda 

Coordinatore infermieristico di ruolo  
USSL. N.6 

Maggio 1989 Coordinatore Infermieristico 
Somma Lombardo-USSL. 

Agosto 1988: Infermiera professionale di ruolo presso 
Ospedale di Gallarate USSL N. 6 

Maggio 1983: Infermiera professionale di ruolo 

gestione delle relazioni all’interno dell’unita 
gestione 

alutazione dei processi assistenziali.  
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ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

TITOLI DI STUDIO  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio formazione 
• Qualifica conseguita 
• Date di conseguimento(da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  
.Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università A. Avogadro 
Novara   Dicembre  2016
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  presso Istituto Tecnico Commerciale  
Daverio-
 
Diploma di Infermiera Professionale 
Gallarate 
 
Certicato di Abilitazione a
di Busto Arsizio 

 
Aggiornamenti continui con  seminari 
psichiatrica ,e manageriale

  

  

 .  

  

  

  

 .  
  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua italiana

Altra(e) lingua(e)  

  

Livello europeo (*)  Ascolto

Lingua                   inglese   

Lingua                   francese   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Altre Capacità e competenze   
 

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. 
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Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università A. Avogadro 
Novara   Dicembre  2016 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  presso Istituto Tecnico Commerciale  
- Varese1991 

Diploma di Infermiera Professionale –Scuola  Infermieri Professionali 
Gallarate – 1981 

Certicato di Abilitazione a Funzioni Direttive-Scuola Infermieri Professionali
di Busto Arsizio -1988 

Aggiornamenti continui con  seminari – congressi – corsi di aggiornamento
psichiatrica ,e manageriale.  

italiana 

Comprensione Parlato

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

discreta  buono  discreta  

discreta  discreta  discreta  

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università A. Avogadro –

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  presso Istituto Tecnico Commerciale  

Scuola  Infermieri Professionali –Ospedale di 

Scuola Infermieri Professionali- Ospedale  

corsi di aggiornamento nell’area 

 Scritto 

Produzione orale  

discreta  discreta 

discreta  discreta 
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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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

E INFORMATICHE 

Buone  capacità e competenze tecniche informatiche utilizzo dei programmi principali correnti

COMPETENZE IN AMBITO FORMATIVO  
(Docenza, tutorato, altro.) 

docenza scuola Infermieri professionali, docenza corso di riqualificazione interno per  OSS,
docenza corso OSS press

  

FORMAZIONE ECM  
  

N, CREDITI ACQUISTI TRIENNIO 
2011 -2013 

DISCENTE
x 

  
N° totale pubblicazioni in extenso 

 
 
N° relazioni presentate a congressi 1 
 

  

Patente B 

 

“Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per 
natura amministrativo - finanziaria.  Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali e dichiara,
informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche co
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ___Somma Lombardo 9 gennaio 2016
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Buone  capacità e competenze tecniche informatiche utilizzo dei programmi principali correnti

docenza scuola Infermieri professionali, docenza corso di riqualificazione interno per  OSS,
docenza corso OSS presso ASLAM 

DISCENTE DOCENTE/RESP SCIENT/TUTOR FAD 

N° totale pubblicazioni in extenso 1  nazionali  
   

nazionali 
 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per 

finanziaria.  Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali e dichiara,
informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge”. 

do 9 gennaio 2016      Firma

                                                                                                              Maria Pignata
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Buone  capacità e competenze tecniche informatiche utilizzo dei programmi principali correnti 

docenza scuola Infermieri professionali, docenza corso di riqualificazione interno per  OSS, 

TOTALE 
150 

internazionali 
 

internazionali 
 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità e di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P. A. o per reati di 

finanziaria.  Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali e dichiara, altresì, di essere 
n strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

Firma 

Maria Pignata 


