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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  BANFI  Marina  

Indirizzo  Via Acquedotto,15  80077 Ischia (NA)   

Telefono  081989117 - 3928767349 

Fax   

E-mail  marinabanfi23@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Lacco Ameno (NA), il 23/01/1995 

 

 
 
  

 

• Date (da – a)  2020 – 2022 (in corso) 

2018 – 2020 

2014 – 2017 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL NA 2 NORD presso P.O. “A. Rizzoli” – Ischia (NA) 

ASST BERGAMO OVEST presso Ospedale “SS. Trinità” – Romano di Lombardia (BG) 

ASL NA 2 NORD presso ospedale “Santa Maria delle Grazie” – Pozzuoli (NA) 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Azienda Sanitaria Locale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Azienda Sanitaria Locale 

 

 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat..D. – Tempo pieno e determinato 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D. – Tempo pieno e indeterminato 

Tirocinante infermiere 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Valutare, pianificare e gestire i bisogni di salute del paziente secondo il processo di nursing con 

l’obiettivo di garantire un’adeguata assistenza infermieristica in termini di qualità ed efficacia.  

 

Durante il periodo lavorativo presso ASST BG OVEST: infermiere presso il reparto di chirurgia e 

ortopedia (luglio 2018 a ottobre 2019) con l’incarico di assistenza ai pazienti nel periodo pre e 

post operatorio;  

infermiere presso il reparto di riabilitazione specialistica da novembre 2019 attuando assistenza 

infermieristica di base e riabilitativa ai pazienti con patologie di tipo neurologico, ortopedico e 

cardiologico.  

Infermiere presso reparto covid: da febbraio 2020 a ottobre 2020 

 

Durante il periodo lavorativo presso  P.O. “A. Rizzoli” di Ischia: infermiere presso U.O.C. Terapia 

Intensiva e Rianimazione (ottobre 2020 – agosto 2021) attuando assistenza di tipo rianimatorio 

ai pazienti critici (anche pazienti Covid)  con grave compromissione delle funzioni vitali, sia di 

origine medica, sia chirurgica, sia traumatica. Garantendo, inoltre il monitoraggio e le cure 

intensive postoperatorie dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico.  

Infermiere presso U.O.C. Anestesia e Rianimazione Complesso Operatorio (agosto 2021- aprile 

2022) attuando assistenza infermieristica nel ruolo di infermiere di sala, infermiere di anestesia e 

periodo di affiancamento come infermiere strumentista. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014/2017 

2009/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea in infermieristica presso “Università degli studi di Napoli Federico II” 

Liceo Scientifico presso Liceo Statale "Ischia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica clinica, infermieristica di comunità, infermieristica pediatrica, infermieristica in 

emergenza-urgenza, infermieristica relazionale; tirocinio pratico in ospedale e sul territorio 

(distretto). 

• Qualifica conseguita  Laurea in infermieristica (voto 106/110) 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico (voto 81/100) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 D 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Capacità di lavorare in ambiente multiculturale in collaborazione con altre figure professionali. 

Valutazione e gestione del paziente in diversi reparti 

Applicazione di buone capacità tecnico professionali 

Particolare attenzione al risk-management 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

BANFI Marina 

  

  

 

Pianificazione degli obiettivi in base ai bisogni dei pazienti in collaborazione con 

altri professionisti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) PRESSO SCUOLA DI INFORMATICA “FREE SOFT” 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Corso Teorico-Pratico “Principi infermieristici di tecniche di sutura ed annodamento presso 

“Policlinico Federico II” di Napoli, il 29 aprile 2016  a cura dell’associazione di divulgazione 

scientifica “La Medicina in uno Scatto” con il patrocinio dell’Università Federico II di Napoli 

Attestato Corso IRC BLSD presso Via Diaz - Succivo (CE), il 13 maggio 2017 

Attestato Corso IRC P-BLSD presso Via Limitone - Frattamaggiore (NA), il 16 dicembre 2017 

Corso GESTIONE DEL PRESIDIO ANTIDECUBITO presso ASST BERGAMO OVEST il 

02/10/2018 

Corso MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI E DEI PAZIENTI CON DEFICIT MEDIO-ALTA DELLA 

MOBILITA’ presso ASST BERGAMO OVEST il 06/12/2018 

Corso LO SVILUPPO DI COMPETENZE DI ASSESSMENT E PIANIFICAZIONE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO PRIMARY NURSING presso ASST BERGAMO OVEST 

il 10/01/2019 

Corso BLSD presso ASST BERGAMO OVEST il 23/05/19 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

   

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del DPR, n. 445/00, dichiaro che le 

informazioni e le attestazioni fornite nel curriculum vitae rispondono a  verità. 

 

 

Ischia, 21/04/2022                                                                                                     ____________________________ 

 

 

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. 

     

  


