Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Mirella Bombonato (i)
Via Lorenz Böhler, 5 – 39100 Bolzano, Italia

0471 908206

Sostituire con telefono cellulare

Mirella.bombonato@asbz.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso femminile | Data di nascita 7/6/1952 | Nazionalità italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Vicedirettrice medica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SOSTITUIRE CON DATE (DA A)

Responsabile del Servizio d'igiene ospedaliera
membro del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi
umanizzazione dell'ospedale
agopuntura
Dott. Umberto Tait
Igiene ospedaliera, infezioni nosocomiali, sorveglianza sanitaria dipendenti ospedalieri
Igiene ospedaliera
sicurezza nel luogo di lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SOSTITUIRE CON DATE (DA A)

•maturità scientifica
•laurea in medicina e chirurgia
•specializzazione in igiene e medicina preventiva con indirizzo di
igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri
•diploma – scuola quadriennale in medicina tradizionale cinese ed
agopuntura

Sostituire con il livello
EQF, se conosciuto

COMPETENZE PERSONALI
LINGUE

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

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, maturate attraverso anni di colloqui, riunioni, lavoro d'equipe,
formazione ed a contatto con le persone
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COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
COMPETENZE
PROFESSIONALI
COMPETENZE INFORMATICHE
ALTRE COMPETENZE
PATENTE DI GUIDA

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Gestisco il personale del Servizio d'igiene ospedaliera e sono referente anche del Servizio di pulizia e
disinfezione, del gruppo per l'umanizzazione dell'ospedale e della Commissione per le divise del
personale; attività organizzativa e gestionale anche in seno alla Direzione medica ospedaliera
Vedi sopra
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
MTC ed agopuntura
Categoria: B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
PRESENTAZIONI
PROGETTI
CONFERENZE
SEMINARI
RICONOSCIMENTI E PREMI
APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI
REFERENZE

•Pubblicazioni: 29
•Attività triennale d'insegnamento (igiene generale)alla Scuola per infermieri professionali
•Insegnamento in tema di sicurezza sul lavoro e presentazione del progetto UFA: corso di formazione
per direttori sanitari - Università degli studi di Pavia
•Insegnamento d'igiene: corso per addetti a pulizia e sanificazione in ambiente sanitario - Unione
artigiani di Bolzano
•Formazione a personale sanitario ospedaliero nelle materie igiene e sicurezza sul lavoro
•Corso provinciale di formazione in igiene per medici igienisti distrettuali
•Relatrice o correlatrice ed organizzatrice: 20 congressi
•Corsi di formazione: 37
•Partecipazione a congressi: 115

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio: copie delle lauree e qualifiche conseguite;
attestazione di servizio o del datore di lavoro

© Unione europea, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

