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INFORMAZIONI PERSONALI Marinella Rizzi 
 

  A.S.P. “FONDAZIONE E. MUNER DE GIUDICI”  
          VIA DELLA LIBERTA’ 19 – PRADAMANO (UD) 

 0432.409358     

servizi@fondazionemuner.it  

 

  

Sesso femminile | Data di nascita 03/09/1966 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Responsabile del Governo Assistenziale, con attribuzione di 
posizione organizzativa, presso A.S.P. “Fondazione E. Muner de 
Giudici” 

 

 

Dal 2009 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 04 ottobre 2004 al 
31.12.2008 

 

 

 

 

Dal 01 settembre 2001 al       

 

 

Dal 01 agosto 1987 al 31 agosto 
2001 

 

 

Dal 01.10.1986 al 08.03.1987   

 

 

       

Dal 01.10.1986 al 08.03.1987   

 

Responsabile del Governo Assistenziale, titolare di Posizione Organizzativa 

A.S.P. “Fondazione E. Muner De Giudici” - via della Libertà, 19 Lovaria 33040 
Pradamano Udine 

servizi@fondazionemuner.it 

Attività di Coordinamento Area Sanitaria e Socio Assistenziale 

Infermiere Professionale coordinatore esperto presso l’ASP “la Quiete” di Udine, in 
Comando all’ASP  Muner di Pradamano 

 

Attività di Coordinamento settore Sanitario 

 
Infermiere Professionale Coordinatore Esperto presso l’Istituto Geriatrico e di 
Assistenza di  Udine 

 

Infermiere Professionale presso  l’ Istituto Geriatrico e di assistenza di Udine 
 
 
 
Infermiere  Professionale presso U.S.L. n. 10 del Maniaghese e Spilimberghese 
 
 
Infermiere Professionale presso l’ U.S.L. n. 10 Ospedale di Maniago 

 
 

 

mailto:servizi@fondazionemuner.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

anno 2013 

 

 

 

 

 

anno 2004 

 

 

anno 1986 

 

 

anno 1983 

 

Master di I livello (1500 ore – 60 CFU) in 
Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie 
Università Luspio Roma 
 
 
Diploma di Stato Tecnico dei servizi sociali 
 
Diploma di Infermiere Professionale 
 
 
Diploma di addetto alla Segreteria d’Azienda  
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative con ospiti, parenti e con il personale acquisite nel 
corso dell’esperienza professionale e tramite i corsi di aggiornamento. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di organizzazione acquisite nel corso degli anni di coordinamento 
e tramite i diversi corsi di aggiornamento. 

Competenze professionali Formazione  Qualità UPIPA anno 2010  – Auditor formato “Q & B- QUALITA’  e 

BENESSERE” Modello di autovalutazione e valutazione reciproca e partecipata 
del benessere e della qualità della vita degli anziani nelle residenze per anziani. 
 

Competenze informatiche European  Computer Driving Licence , patentino Europeo conseguito il 28 giugno 2006 

▪ buona padronanza degli strumenti informatici 

Altre competenze Acquisizione di tutti i crediti ECM obbligatori dall’ anno 2001 ad oggi. 
Buona Conoscenza delle pratiche relative ai disabili ed invalidi Civili.                                             
Diploma di Riflessologia  Plantare anno 1997 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

Congressi - convegni – seminari – corsi con accreditamento E.C.M.: 
 

 Pradamano, 26.03.13 – “ L’ arte della relazione con le persone affette da demenza: la magia dell’intervento 
non farmacologico” Crediti ECM 3 

 Verona, 08 marzo. Benfare: Qualità e benessere per un welfare sostenibile. 

 Pradamano, refresch del corso di formazione per la rianimazione Cardio-Polmonare di base ed utilizzo del 
defibrillatore automatico. 

 Treviso, 30/10 Crediti 10,8  - Studio Vega: “ Motivare, valorizzare e premiare l’operato del personale, nelle 
organizzazioni che erogano servizi per anziani” 

 Palmanova, 13.06.2012 Crediti 17 – Regione FVG: “Monitoraggio della qualità nelle strutture residenziali della 
regione FVG” 

 Udine, 12.04.12 Udine – Enkrateja Studio  Crediti 8 “Saper leggere la propria equipe, la conoscenza come 
fondamento di una buona conduzione del gruppo di lavoro” 13.04.12 Crediti 8 “ Leader ed energia della 
leadership al servizio dell’equipe” 

 Vicenza, 09.03.12 Crediti 7  - Studio Vega: “Il rimprovero dei collaboratori, stimolare attraverso la critica”     

 Conegliano, 24.02.12 Crediti 7 Studio Vega:” Gestire le relazioni con i familiari delle persone utenti” 

 Pradamano, 02.02.2012 INDAR – Regione Autonoma FVG: “La Qualità percepita nelle strutture di assistenza alla 
persona” 

 Anno 2012 Master 1^ livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie Esclusa 
dall’obbligo ECM. CFU 60 

 Pradamano, 15.12.2011 – INDAR – Regione Autonoma FVG: “Musicoterapia: nuovo strumento di cura per 
l’Alzheimer”. 

 Conegliano, 11 novembre 2011 – Crediti ECM 7 – Studio Vega: “ I Piani Assistenziali e riabilitativi 
individualizzati: come tradurli in pratica?” 

 Tricesimo, 25-26 ottobre 2011 – Crediti ECM 16 – “Stati d’animo, assistenza e Programmazione Neuro-
linguistica al lavoro” 

 Pradamano, 30.06.2011 – INDAR - Regione Autonoma FVG: “Il malato di Alzheimer aspetti psico-sociali”. 

 Tricesimo, 08-09 aprile 2011 – Crediti ECM 16 – Fials Formazione: “ La motivazione e le tecniche per 
sviluppare maggiori livelli motivazionali tra gli operatori sanitari”. 

 

 Tricesimo, 19 e 20.10, “Modelli di leadership per la professione sanitaria” Crediti E.C.M. 12 

 Tricesimo, 29-30 aprile 2010, “le tecniche di comunicazione per la gestione del conflitto nelle organizzazioni 
sanitarie” crediti E.C.M. 12 

 Pradamano, 28 aprile 2010, corso di formazione tenuto dalla Ditta Sodexò per addetti al settore alimentare 
(sostitutivo del libretto sanitario) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2005 e del regolamento CE n. 852/04, allegato II, 
capitolo XII, punto 1. 

 Pradamano, 31.05.2010, “ corretto smaltimento dei rifiuti in ambito sanitario” 

 Pradamano, 08-15-22 aprile 2010, Associazione Alzheimer Udine ONLUS: “ la malattia di Alzheimer e le altre 
demenze” 

 Pradamano, 23.03.10, “ testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 esempi pratici – alcol e 
tossicodipendenze”. 

 Bologna 02-03 marzo 2010, “ organizzare la turistica nei servizi socio-assistenziali e sanitari” modulo di base 
e avanzato 

 Pradamano, 2010, “attestato di formazione BLSD” retraining del corso di formazione per la rianimazione cardio-
polmonare di base ed utilizzo del defibrillatore semi-automatico” tenuto dagli infermieri del 118. 

 

 Attestati di partecipazione ai corsi presso ASP E.Muner de Giudici organizzati presso l’ASP Muner “ 
comunicazione e strategie di comunicazione”,  “ forme di discomunicazione la menzogna”, “la gestione dell’ospite 
non autosufficiente collaborante”, “ corretta alimentazione e diete particolari”, “il corretto utilizzo degli ausili in 

Patente di guida B 
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dotazione” 

 Udine, 12 e 19 ottobre, Studia e lavora, “Turni di lavoro del personale sanitario: strumenti operativi ed aspetti 
giuridico-contrattuali” E.C.M. 15 CREDITI 

 Formazione a distanza: Edizione n. 1 Aprile-luglio 2009 Attestato “il sistema di valutazione Val.Graf.FVG e la 
pianificazione assistenziale – Residenziale” Abilitazione all’uso del sistema di VMD Val.Graf e Ambiente e-
GENeSys 

 Crediti FAD 10.50 anno 2009 

 Udine, 20.11.2009, “la contenzione fisica: se la conosci la eviti” crediti E.C.M. 4 

 Trieste, 06 novembre 2009, - Casa Emmaus: “case di riposo e responsabilità professionale” 

 Tricesimo, 23.10.09 “il processo di integrazione Infermiere-OSS come opportunità di miglioramento 
dell’assistenza” Crediti E.C.M. 

 Tarcento, 09.10.2009,”la disfagia nella persona anziana” Crediti E.C.M. 7 

 Palmanova, 28.05.09, “l’accanimento terapeutico, il diritto ed il rifiuto alle cure e il testamento biologico: 
aspetti giuridici deontologici” crediti E.C.M. 6 

 Tricesimo, 07.05.2009, “la motivazione” crediti E.C.M. 6 

 Formazione a distanza  Progetto ECCE per l'anno 2008  

 “Somministrazione dell'insulina”, “dermatite atopica”, “prevenzione delle cadute”, “gestione della 
stitichezza 1, 2 e 3”, E.C.M. CREDITI 9 

 

 Tricesimo, 07.11.2008 “RISK MANAGEMENT” CREDITI E.C.M 6 

 Tricesimo,03 ottobre 2008, FIALS formazione, “Salute e stili di vita” CREDITI E.C.M.6 

 01 ottobre 2008, Progetto di formazione a distanza (FAD) , organizzato da IPASVI e FNOMCEO “ SICURE” 
sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” CREDITI E.C.M. 20 FAD 

 Udine, 17 settembre 2008, ATTESTATO DI FORMAZIONE BLSD 

 Udine, 15 luglio 2008, ASP la Quiete, “Organizzazione, strumenti e strategie per una casa di riposo centrata 
sulla persona”  CREDITI E.C.M. 9 

 05 luglio 2008, Progetto di formazione a distanza (FAD) Regione Lombardia, “Buone norme di igiene e 
prevenzione per il personale infermieristico” CREDITI E.C.M. 6 

 Tricesimo, 04 aprile 2008, FIALS formazione, “ Il ruolo dei professionisti della salute nel miglioramento della 
qualità in sanità” E.C.M. 6 CREDITI 

 Tricesimo, 03 aprile 2008, FIALS formazione, “la sanità nel terzo millenio” E.C.M. 6 crediti 
 

 Pradamano, 26-28 ottobre 2007, Progetto TRE&SESSANTA seminario base, “Rendimento di Eccellenza nella 
Gestione Individuale dell’Auto realizzazione” 

 Udine, 15 giugno 2007, ASP La Quiete, “La gestione del dolore cronico nel paziente anziano fragile” E.C.M. 8 
CREDITI 

 Udine, 17 e 18 maggio 2007,  AIOM, CE.RI.C.O.T ONLUS, FEDERFARMA F.V.G., “La malattia tumorale: 
operatori, malati e familiari a confronto” E.C.M.   5 CREDITI 

 Tricesimo, 11 maggio 2007, FIALS formazione, “ la qualità partecipata: esperienze di lavoro a confronto” E.C.M. 
8 CREDITI 

 Verona, 17 aprile 2007, FIN-MARK srl., “Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la 
governance” 

 16 marzo 2007, Formazione a distanza, progetto ECCE “Aspirazione tracheo bronchiale”, “gestione della 
gastrostomia endoscopica percutanea”, “Prevenzione del rischio biologico”, CREDITI E.C.M. 3 

 18 novembre 2006, Formazione a distanza (FAD), progetto ECCE,  “Uso della contenzione in casa di riposo” 
CREDITI E.C.M. 1 

 Udine, 15 novembre 2006, La Quiete, “Utilizzo delle attrezzature ARJIO per la movimentazione degli ospiti” 

 Tricesimo, 19-20 settembre 2006, FIALS formazione, “Counseling advanced: la relazione come 
implementazione terapeutica” E.C.M. 14 CREDITI 

 Tricesimo 03-04-05 maggio 2006, FIALS formazione, “Uso della comunicazione come risorsa dell’essere leader 
di se stessi” E.C.M. 16 CREDITI 

 

 Udine, 15 dicembre 2005, La Quiete, “Qualità – gestione informatica non conformità e reclami” 

 Udine, 29-30 settembre 2005, FIALS formazione, “Gli orizzonti della comunicazione - un percorso 
comunicativo tra clienti ed operatori sanitari per professionisti della salute” E.C.M. 10 CREDITI 

 Pordenone, 11 giugno 2005, A.I.S.A.C.E.  “S.E.T. estricazione immobilizzazione e trasporto del traumatizzato”  
E.C.M. 11 CREDITI. 
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 Verona, 25 maggio 2005, Gruppo di Ricerca Geriatrica, “ Prevenire e curare” E.C.M. 6 CREDITI 

 Udine, 04/05/06 maggio 2005, FIALS formazione, “Il rapporto operatore-paziente tra motivazione e burn-out” 
E.C.M. 17 CREDITI 

 Trieste, 22 aprile 2005 NURSIND forazione “ Management fermieristico elementi di gestione del personale” 
E.C.M. 5 CREDITI 

 Udine, 11 marzo 2005, Azienda Policlinico Universitario, “ Nutrizione Artificiale: dall’ospedale al territorio”, 
E.C.M. 4 CREDITI 

 Pradamano,  22 febbraio 2005, Fondazione Muner de Giudici, “La qualità della vita oncologica:come affrontare 
la malattia tra ansie e speranze” 

 Pradamano, 02 dicembre 2004, Fondazione Muner de Giudici, “La corretta alimentazione nell’anziano” 

 Udine, 12 novembre 2004, Collegio IPASVI e Nursid, convegno su “informatizzazione in sanità: realtà  formative 
ed esigenze aziendali “ E.C.M. 6 CREDITI 

 Pradamano, 04 novembre 2004, Fondazione Muner de Giudici, “lesioni da decubito:elaborazione di un piano 
condiviso” 

 Tricesimo, 27 e 28 ottobre 2004, FIALS, corso di aggiornamento su “terminologia medica in lingua inglese “ 
E.C.M. 9 CREDITI 

 Udine, 31 maggio 2004,  I.G.A. corso su “ prevenzione delle malattie infettive nei luoghi di lavoro “ 

 Udine, 06 marzo 2004, SICP FVG convegno “ le cure palliative al domicilio: aspetti normativi, organizzativi e 
clinico – assistenziali “ E.C.M. 5 CREDITI 

 Cividale del Friuli, 27 febbraio 2004, ASS. N. 4 Medio Friuli, convegno  “ la sorveglianza ed il controllo delle 
infezioni nelle r.s.a. territoriali “ E.C.M. 4 CREDITI 

 Udine,  24 febbraio 2004, Regione F.V.G. I.G.A., progetto di formazione professionale,  “organizzazione e 
condizione dei gruppi di miglioramento “  per un totale di 45 ore (dal 23/09/2003 al 24/02/2004) 

 Udine, 17 dicembre 2003, Istituto Geriatrico e di A., “Corretto smaltimento dei rifiuti ed impatto ambientale. 
Tipologia dei rifiuti. Leggi di riferimento:brevi cenni” 

 Udine, 26 novembre 2003 convegno “ Il dolore in geriatria: il ruolo delle varie figure nella rilevazione e 
gestione  degli aspetti multifattoriali dell’esperienza dolore “ E.C.M. 7 CREDITI 

 Monfalcone, 10 ottobre 2003 NURSID convegno su: “ L’informatizzazione in sanità “ E.C.M. 6 CREDITI 

 Udine, 01 settembre 2003 Collegio IPASVI evento formativo su: “ Assistenza infermieristica di provata efficacia “ 
E.C.M. 3 CREDITI 

 Udine, 29 maggio 2003 Azienda Ospedaliera S. M. della Misericordia corso di aggiornamento: “ Balanced 
scorecard e autovalutazione E.F.Q.M., una strategia per il cambiamento “ E.C.M. 5 CREDITI 

 Udine, 07-08 febbraio 2003, Ospedale S. M. della Misericordia corso di aggiornamento: “ Dalla prevenzione alla 
riabilitazione, il percorso dello stroke “ E.C.M. 5 CREDITI 

 Udine, 27 novembre 2002 Collegio IPASVI corso di aggiornamento: “ Infermieri, molto di nuovo nell’etica “ 
E.C.M. 3 CREDITI 

 Udine, 18 giugno 02, 28 giugno 02, 03 luglio 02, 18-25 settembre 02, 02-09-16-23-30 ottobre 02, 06-13 novembre, 
20 novembre 02 esami, per un totale di 45 ore Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  operatore I.R.E.S. 
Attestato di frequenza al “ Corso di Coordinamento delle attività assistenziali e sanitarie “ 

 Gemona, 7 giugno 2002 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli “ Morire a casa: una sfida per i servizi 
sanitari” E.C.M. 4 CREDITI 

 Udine, dal 12 febbraio 2002 al 23 aprile 2002 CNOSFAP Bearzi attestato di frequenza al corso di aggiornamento: 
Windows 98 - base  

 Udine, 31 gennaio 2002 Azienda Ospedaliera “ S. M. della Misericordia “ seminario di formazione “ E.C.M. 
educazione continua in medicina “ 

 Udine, 16-19 ottobre 2001 I.G.A. corso di aggiornamento: “ Prevenzione delle infezioni ospedaliere “ 

 Udine, 11 ottobre 2001 I.G.A. corso di aggiornamento: “ Prevenzione delle malattie professionali “ 

 Udine, 09 ottobre 2001 I.G.A.  corso di aggiornamento: “ Gestione dei pazienti con catetere venoso centrale 
infusaport “ 

 Udine, 04 ottobre 2001 I.G.A. corso di aggiornamento: “ Gestione dei pazienti con alimentazione entrale ( SNG-
PEG ) “ 

 Udine,02 ottobre 2001 I.G.A. corso di aggiornamento su: “ Aspetti tecnici e psicologici della mobilizzazione 
dell’anziano non autosufficiente “ 

 Udine, 26 settembre 2001 I.G.A.  corso di aggiornamento su: “ Sintesi dei problemi psico-sociali dell’anziano 
che possono alterarne la personalità “ 

 Udine,  20 settembre 2001 I.G.A. corso di aggiornamento: “ Inquadramento delle Infermiere  all’interno  delle 
equipe alla luce della soppressione del mansionario. Codice etico  e responsabilità “  
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 Udine, 18 settembre 2001  I.G.A.   aggiornamento su: “ La trasformazione delle IPAB in Aziende  per i Servizi 
alla luce della recente legislazione “  

 Salzano ( VE ), n. 5 fine settimana  03-04 marzo 2001, 07-08 aprile 2001,  05-06 maggio 2001,  27-28 maggio 
2001, 16-17 giugno 2001, presso la  scuola  “ Paul Carton” attestato di frequenza al “  Corso di IDROTERAPIA “  

 Udine,  02 ottobre 2000  I.G.A.  corso di psico- etica 
 

 Udine,  02 maggio 2000 I.G.A. corso: “ La gestione del paziente con incontinenza sfinterica “ 

 Udine, 11 febbraio 2000 I.G.A. corso: “ conversione delle concentrazioni commerciali di insulina “  

 Duino Aurisina, 27-30 gennaio 2000 The Upledger Institute, INC corso su: Terapia cranio sacrale livello 1  

 Udine, 15 dicembre 1999 I.G.A. corso:  “ Problemi  di mobilizzazione dell’anziano nell’attività di reparto “ 

 Udine,  16 novembre 1999 I.G.A.  corso di aggiornamento in due giornate: “ Problemi di alimentazione 
nell’anziano. Nuove normative  concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” 

 Udine, 27 settembre 1999 I.G.A. giornata studio su: “ La responsabilità dell’infermiere alla luce della legge 42/99 
“ “ Il nuovo codice deontologico “  

 Cervignano,  06-07 giugno 1998 corso di formazione: utilizzo degli Olii  Essenziali e sulle tecniche di 
Aromaterapia Sottile 

 Udine,  21 aprile 1998 I.G.A.  corso di aggiornamento:  L’accoglienza dell’ospite in Casa di Riposo 

 Magnano in Riviera, 05  ottobre 1996  Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 5° Congresso Regionale: Le 
Infezioni nell’anziano, la riabilitazione in età geriatria 

 Novara, 02 giugno 1995 S.I.M.O.G. 1° corso di studio e aggiornamento per operatori geriatrici: Trattamento e 
Prevenzione delle piaghe da decubito nell’anziano 

 Udine,26 novembre 1992 Collegio IPASVI corso su:  Invecchiare bene è un’arte difficile 

 Udine, 11 febbraio 1992 collegio IPASVI corso su: Aiutare la persona ad alimentarsi, principi scientifici ed 
orientamenti dietetici per la prestazione infermieristica 

 Udine, 07-21 novembre e 05 dicembre 1991 Molnlycke   1° corso teorico pratico sulla assistenza all’anziano 
incontinente 

 Udine, 06 e 13 aprile  1987 Collegio Infermieri Professionali corso di aggiornamento: “ L’Informazione 
nell’organizzazione del processo assistenziale “ “Applicazione dell’informatica nell’assistenza “ 

 Spilimbergo, 28 novembre 1986 Unità Sanitaria Locale n. 10  convegno: Meeting Medico-chirurgico 
sull’insufficienza arteriosa 

 Udine, 08 novembre 1986 Scuola Superiore di Scienze Farmaceutiche corso: L’intervento farmacologico 
nell’immunità 

 Pordenone, 23-24-25 aprile 1986 Scuola per Infermieri Professionali convegno di etica professionale sul tema “ 
Assistenza Sanitaria al malato terminale “ 

 Trieste, 19 aprile  1986 Società Italiana di Geriatria e Gerontologia aggiornamento in Geriatria 

 Aviano, 01 marzo 1986 Centro di riferimento Oncologico convegno: “Oncologia Pediatrica “ 

 Udine, dal 27 settembre al 13 dicembre 1985 Collegio   Infermieri Professionali corso di aggiornamento 
professionale su: Aspetti giuridici, etici e tecnici della professione infermieristica 

 Gorizia, 23 novembre 1985 U.I.L.D.M. Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  convegno: Distrofia muscolare 
Handicap e Integrazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


