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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Guglielmetti Marisa 

Indirizzo  Piazza Puccini 16/A – 20070 – Vizzolo Predabissi  

Telefono  349 6384451 

Fax   

E-mail  marisainbici@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29 giugno 1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2006 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vizzolo Predabissi / Farcom 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del progetto “educazione sanitaria e tutela alla genitorialità” 

- visite domiciliari alle puerpere 

- sostegno alle madri in difficoltà 

- conduzione di gruppi di neo mamme 

- conduzione di gruppi con altre figure professionali (psicologa e pediatra) 

- Mansioni infermieristiche svolte presso la farmacia comunale e a domicilio dei pazienti 
fragili per effettuazione di prelievi di sangue e terapia iniettiva su prescrizione medica 

 

  

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa ARTI & MESTIERI di S.Giuliano Milanese 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente del progetto “educazione sanitaria e tutela alla genitorialità” 

- sostegno alle madri in difficoltà 

- conduzione di gruppi di neo mamme 

- conduzione di gruppi con altre figure professionali (psicologa) progetto di formazione 

baby-sitter  

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Lodi 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Screening dei tumori della cervice uterina mediante Pap-test 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 2 

• Tipo di impiego  Consulente ostetrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica con mansioni dedicate all’attività di consultorio 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 2 

• Tipo di impiego  Dipendente in ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica con mansioni dedicate all’attività di consultorio 
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• Date (da – a)  Dal 1982 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 2 e aziende in essa confluite 

• Tipo di impiego  Dipendente in ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ostetrica con mansioni dedicate all’attività di sala parto 

 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Predabissi Melegnano 

• Tipo di impiego  Dipendente in ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Professionale facente funzioni Capo Sala presso reparto neurologia 

 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore di Milano 

• Tipo di impiego  Dipendente in ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Strumentista di sala operatoria presso blocco operatorio centrale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ostetrica 

 

• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Maggiore di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in assistenza chirurgica 

 

• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale  San Paolo di Savona 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiere Professionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 2001 – DIPLOMA DI ISTRUTTORE SCI FONDO ESCURSIONISMO 
                CLUB ALPINO ITALIANO 
 
DAL 2001 AL 2012I COORDINATORE SEZIONE CAI DI MELEGNANO CON FUNZIONE DI ISTRUTTORE 
  

                                                                       2009 – DIPLOMA DI ISTRUTTORE DI NORDIC WALKING RILASCIATO DALLA  

 

 

            SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING. 
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             CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

- Abilità orientate al coinvolgimento delle persone nelle attività di gruppo 

- Organizzazione dei gruppi 

- Problem solving 

- Organizzazione di serate aperte alla popolazione su vari temi di educazione 

alla salute 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Discreto utilizzo del PC e dei comuni programmi operativi 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  - Fotocopie autenticate dei titoli di studio 

- Certificati di stato di servizio 

- Attestati corsi di aggiornamento recenti, disponibili anche i pregressi 

- Iscrizione collegio delle ostetriche 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Vizzolo Predabissi, 15 maggio 2020 

 NOME E COGNOME  

 

 __________________________________________ 


