Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

MARIAGRAZIA MONTALBANO

Indirizzo(i)

11 Via Satrico 00183 Roma Italia

Telefono(i)

0622403207

Fax
E mail

Cellulare:

3351230462

062203892
m.montalbano@lusan,it

Cittadinanza

Facoltativo

Data di nascita

24/05/1958

Occupazione Dirigente Società – progetto strutture residenziali e gestione servizi socio
desiderata/Settore sanitari
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

2000 a tutt’oggi
Dirigente società Lusan srl
Direttore di struttura residenziale e responsabile progetto
Lusan srl – Via del Poggio Laurentino n°2 – roma
Società di servizi socio sanitari
1995 2000
Dirigente del servizio infermieristico
Responsabile del servizio infermieristico – gestione del personale – formazione – organizzazione dei
servizi
S.Raffaele del Monte Tabor – Via Chianesi n°33 – Roma
Ospedale multispecialistico
1979 1995
Infermiere – caposala – capo dei servizi socio sanitari
Responsabilità infermieristiche in reparto di ematologia e cardiologia pediatrica – caposala presso DH
ematologico pediatrico – infermiere dirigente presso la Direzione Sanitaria nel settore della gestione
del personale e nell’area di igiene ospedaliera
Policlinico Umberto 1° Viale del Policlinico Roma
Policlinico Universitario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

2008
Master II Liv. Economia Pubblica
□

Gestione economica servizi pubblici e privati indirizzo servizi sanitari

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi La Sapienza – Facoltà economia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea Magistrale in infermieristica – Titolo della Tesi “Elaborazione sperimentale per
la formazione in teledidattica dei contenuti scientifici e metodologici e di tirocinio del
settore scientifico disciplinare Med 45 nel corso di master di 1° livello – funzioni di
coordinamento della attività infermieristica”
Competenze avanzate nella disciplina infermieristica per la formazione e la gestione di servizi
infermieristici

Università degli Studi Tor Vergata – Roma
□

2004

Valutatore di II e III parte di Sistemi di Gestione per la Qualità
Valutatore di sistemi di qualità norma ISO 9001/2008
TUV Italia

Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Perfezionamento in Management Pubblico, Sanitario e dei Servizi

Principali tematiche/competenze Gestione dei servizi sanitari pubblici
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia

Date 1995
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Sociologia Titolo della Tesi “Professione Infermieristica tra Tecnica e
Creatività”, Relatore Prof. Domenico De Masi

Principali tematiche/competenze Competenze di un laureato nelle scienze sociali con particolare interesse per sociologia
professionali possedute dell’organizzazione e del lavoro
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Cattedra di Sociologia del lavoro
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1985
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica
Competenze nella gestione dei servizi infermieristici e nella formazione
Università degli Studi “ La Sapienza “ Roma

Date 1981
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alle Funzioni Direttive
Principali tematiche/competenze Competenze nel coordinamento del personale e dei servizi
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Scuola per Infermieri Professionali della Croce Rossa Italiana Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1979
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Infermiera professionale,
Principali tematiche/competenze Abilitazione all’esercizio della professione infermieristica
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Scuola per Infermieri Professionali, Croce Rossa Italiana
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1976
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Alfredo Oriani, Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Inglese
Comprensione

Parlato
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Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze

buono

Lettura
buono

Interazione orale
Sufficiente

Produzione orale
sufficiente

Buooo

Buona conoscenza pacchetto Office e utilizzo programmi per attività specifiche di gestione personale
e gestione sanitaria

•
•
•
•
•
•
•

Consulente per la qualità certificazione ISO 9001/2000 in cooperativa socio
sanitarie
Componente commissione esame abilitazione laurea infermieri per collegio
IPASVI
Tesoriera Società scientifica Comitato Infermieri dirigenti
Esperto per Centro eccellenza Collegio IPASVI ROMA
Direttore del Centro formazione e Congressi della Lusan con attività di docenza
in vari corsi ECM per infermieri e altri professionisti salute
Selezione del personale ed esperienza di gestione gruppi di lavoro e realizzazione
di progetti per impostazioni organizzative
Attività di consulenza per apertura ed organizzazione della Scuola infermieri,
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor

Docente in vari corsi di aggiornamento dal 1985 a tutt’oggi su tematiche di organizzazione del
lavoro infermieristico, documentazione , qualità, analisi organizzativa aziendale .
Professore a contratto Università La Sapienza, Università Tor Vergata e Campus Biomedico nel
corso di laurea per infermiere e Master di management e coordinamento infermieristico su
argomenti di Sociologia, Sociologia dei processi economici e culturali, Antropologia, Teorie
infermieristiche, analisi organizzativa.
Direzione scientifica Master biennale 1° livello in management e coordinamento infermieristico –
Università Campus Biomedico dal 2004 a tutt’oggi.

Pubblicazioni (2008) Testo: P.Binetti, D.Tartaglini ,Organizzazione e salute, cap.2 Salute organizzativa a cura
di M.Montalbano)
(2007) Testo Autori Vari, Strategie sanitarie applicate alle scienze infermieristiche
( 1997)“ In ambulatorio i pazienti “schedati “ a fin di bene”
nella Rivista Sanare Infirmos N°26 /97
“ Infermiere al San Raffaele una professione a 360 gradi”
nella Rivista Sanare Infirmos N° 27/97
“ Nella cartella il segreto di un buon lavoro”
nella Rivista Sanare Infirmos N° 27/97
( 1994)“ Assistenza al malato ematologico”
Cap.4 di Assistenze infermieristiche Ed. Sorbona 1994
“ La qualità dell’assistenza come obiettivo prioritario del caposala”
pubblicazione del Collegio IPASVI di Roma 1994
“ La pianificazione del lavoro: programmazione, organizzazione e controllo”
pubblicazione del Collegio IPASVI di Roma 1994
( 1988)“ Slogan ed inculturazione”
nella Rivista Professioni Infermieristiche N°4/88 pag. 372 379
( 1986)Processo e piano di nursing nell’attività infermieristica”
nella Rivista Professioni Infermieristiche N°1 /86 pag.3 25
Assistenza infermieristica a pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo”
nella Rivista Professioni Infermieristiche N° 3/86

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
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