FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Bellifemine Maria Irene
Via C. Colombo,14 C Malnate (Va )
3491010812

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile

irenebellifemine@gmail.com
italiana
11/10/1971
Sposata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da giugno del 1994 a giugno del 1995 Coordinatrice Infermieristica
Comunità “Ca Luigi” di Varese per disabile tetra e paraplegici per conto di ALIP
(Associazione Lombarda Infermieri Professionali)
Da settembre 1994 a dicembre 1995 Infermiera Volontaria presso Comunità “Nuovi
Orizzonti” di Varese per malati terminali di AIDS
Da giugno 1995 a dicembre 1995 Infermiera a Incarico presso
Ostetricia e Ginecologia
A. O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – via L. Borri, 57 Varese
Azienda Ospedaliera
Da dicembre 1995 a settembre 1997
Servizio di Dialisi
A. O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – via L. Borri, 57 Varese
Infermiera Professionale
dal 1998 al 2004
Infermiera Professionale
A.S.L. della Provincia di Varese – Via O. Rossi, 9 Varese

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Locale
Distretto Varese ASL Varese presso la sede del Consultorio di Malnate e Varese

Ufficio vaccinazioni, Assistenza domiciliare, servizio ambulatoriale ostetrico - ginecologico,
ambulatorio infermieristico, servizio di Igiene e Medicina Preventiva delle Comunità;
Area Distrettuale di Varese
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Profilassi malattie infettive, interventi di educazione sanitaria; programmazione di attività
ambulatoriale; counseling ambulatoriale e domiciliare; attività di erogazione e controllo di
assistenza domiciliare presso il Distretto di Varese.
Attività di accoglienza della domanda e valutazione domiciliare al fine di attivare l’assistenza
in risposta ai bisogni.
Attività di counselling sanitario verso l’utenza in campo materno – infantile, preventivo –
curativo, domiciliare.
Attività di programmazione delle sedute vaccinali
Attività di programmazione e controllo delle criticità organizzative territoriali in relazione alle
prestazioni socio-sanitarie erogate dagli enti accreditati nel campo dell’assistenza
domiciliare alla persona fragile.
Dal 2005 a giugno 2015
Vaccinazioni Distretto ASL Varese
Infermiera Professionale
Attività di Counseling sanitario nell’ambito infantile, adulti e viaggi internazionali, educazione
sanitaria Profilassi malattie infettive.
Attività di programmazione delle sedute vaccinali per bambini, adulti e vaccinazioni
internazionali
Collaborazione nella stesura di protocolli operativi e nella predisposizione di materiale
informativo specifico dell’ambito preventivo.
Da giugno 2015 ad oggi
Cosultorio Malnate Distretto di Varese
Infermiera Professionale
Attività di Counseling come consulente in Allatamento.
Counseling sanitario nell’ambito materno - infantile, ginecologico, vaccinale, preventivo,
assistenziale, socio - sanitario.
Attività di programmazione delle attività ambulatoriali socio - sanitario consultoriali.
Attività di assistenza materno infantile nel puerperio e allattamento
Attività di conduzione di gruppi: Mamma- bambino; Massaggio infantile; Donna in
menopausa; Mamme in cerchio.
Attività di prevenzione sanitaria
Attività di collaborazione nella valutazione delle assegnazione di bonus regionali in ambito
materno - infantile
Attività di equipe
Attività di controllo degli standard di qualità e sicurezza
Attività di registrazione delle prestazioni nel sistema informatico sanitario regionale
Attività di approvvigionamento farmaceutico e magazzino
Attività territoriale di Promozione dell’allattamento, Baby Pit Stop e lettura precoce NPL
dal 01/01/2016 ad oggi
ASST dei Sette Laghi
Le medesime attività svolte per conto della A.S.L. della Provincia di Varese sino al
31/12/2015
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
Date Nome e tipo di evento di
formazione o aggiornamento

Da settembre 1993 a luglio 1994
Diploma Infermiera Professionale
Scuola Infermieristica Varese Ospedale di Circolo Macchi (attuale Università Insubria)
Infermiere Professionale
Anno 1991
Diploma integrativo della Maturità Magistrale
Anno 1990
Maturità Magistrale
Insegnante Elementare
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Da dicembre 2011 a febbraio 2012
Unitelma Sapienza Università telematica ( Roma )

Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
Diploma di Master Universitario di I livello
Aprile 2018 Corso di 20 ore
“Insieme per l’allattamento protezione, promozione, sostegno – Linee Guida OMS –
Unicef”
Giugno 2016 Corso di 20 ore
“Consulente alla pari in Allattamento’’ secondo le indicazioni OMS e UNICEF
Gennaio 2016 Corso A.I.M.I. abilitante a
“ Infant Massage Instructor” nel Bambino più grande 0-6 anni
Da novembre 2014 a ottobre 2015 Corso abilitante a
“ Infant Massage Instructor” A.I.M.I. (Internetional Associatio of Infant Massage)
Nel 2008 consegue Attestato di :
“Esecutore PBLS-D”
Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillatore in età pediatrica
Nel 2010 e 2011 ho partecipato al Tavolo Tecnico:
“La segnalazione di eventi potenzialmente avversi nel Progetto Aziendale di Risk
management”
“ Il progetto aziendale di Risk Management- follow up”
Del Servizio Supervisione Sicurezza e Qualità Risk Management
Asl Varese
Nel 2011 ho collaborato alla stesura del manuale:
“Viaggiare Sicuri “ Comportamenti e consigli sanitari per il viaggiatore
A cura del Servizio di Medicina Preventiva di Comunità
Asl Varese
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Nel 2011 partecipazione al Tavolo Tecnico:
“Medicina dei viaggi: verifica e aggiornamento delle procedure e dei protocolli”
A cura del Servizio di Medicina Preventiva di Comunità
Asl Varese
Nel 2015 (febbraio- novembre) ho fatto parte del gruppo di lavoro per il processo
formativo:
“La Rete delle Scuole che promuovono salute in Lombardia”
A cura di U.O.C. Prevenzione e Promozione della Salute nelle Comunità
U.O. Medicina dello Sport e Stili di Vita
Dipartimento di Prevenzione Medica
Asl Varese
Da giugno del 2017 partecipa al Tavolo Tecnico
Partecipazione al Tavolo Tecnico territoriale ATS e ASST Varese Como
"Promozione dell'allattamento al seno" e promozione della lettura precoce attraverso
“Nati per Leggere”.
Dal 2014 al 2018 corso di Formazione in
LogoCounseling 50 ore
secondo il modello umanistico- scientifico di Viktor E. Frankl Institut of Logotherapy -USA
Istituto Scienze Umane ed Esistenziali -ISUE ( Roma e Vercelli )

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
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Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza di riferimento, grazie a specifiche attività formative oltre che le esperienze di
relazione con utenti, colleghi e collaboratori nella rete di assistenza e programmazione svolte
nelle diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità; tali capacità sono state acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati anche in condizioni
problematiche.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione delle emergenze e

cultura e sport), a casa, ecc.

INFORMAZIONI

le relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative.

Coniugata con Domenico de Bari dal 1994 e madre di 4 figlie.
Da ragazza sono stata capo scout presso AGESCI di Molfetta (Bari), facendo volontariato nei
quartieri poveri della città. Già da ragazza corista, nel 2013 riprendo a cantare nel gruppo
polifonico “Ars Cantus” con le figlie ed il marito componente dell’orchestra come violinista.
Per molti anni ho prestato attività di volontariato presso l’associazione Genitori Malnate di cui dal
2014 sono stata Vicepresidente e grazie alla quale ho potuto partecipare ai tavoli cittadini:
“Patto educativo di comunità” – “Malnate scuola in rete” e alla Consulta Sociale e Culturale.
Entrata a far parte di una Lista Civica politica di ideologia sostenibile ed ambientalista, nelle
elezioni del 2016 sono stata nominata Assessore ai Servizi Educativi, Cultura, Sport, Lavoro,
Città dei Bambini e Giovani, presso la città di Malnate
Sono una buona organizzatrice e mi piace spaziare in molti ambiti.
Quando credo in un progetto cerco di portarlo a termine nei migliori dei modi.
Nel mio lavoro così come nell’attività di amministratore pubblico, mi impegno come una buona
madre di famiglia.

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.

NOME E COGNOME (FIRMA)
Varese 26/02/2018
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