FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONTI MARIA GRAZIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
10,08,1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giugno 2012 al 31/12/2014 (data di pensionamento)
Azienda Sanitaria 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Dirigente Sanitario
Direttore Dipartimento di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2006 al maggio 2012
Azienda Sanitaria 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Dirigente Sanitario
Responsabile Servizio di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2002 al 31/3/2006
Azienda Sanitaria 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Responsabile Posizione Organizzativa
Direzione UO Assistenza Infermieristica Territoriale della Zona Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/05/2001 al 31/12/2001
Azienda Sanitaria 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Responsabile Posizione Organizzativa
Direttore della UO Assistenza Infermieristica Territoriale Zona Firenze
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/1995 al 31/04/2001
Azienda Sanitaria 10 Firenze
Pubblica amministrazione
Responsabile Posizione Organizzativa
Responsabile della UO. Assistenza Infermieristica Presidio Ospedaliero Firenze Centro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/03 al 31/08/1995
Azienda Ospedaliera Careggi, Firenze
Pubblica amministrazione
Operatore Professionale Dirigente
Responsabile settore traumatologico e ortopedico, Presidio CTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 1989 al marzo 1995
ex USL 10/D di Firenze Ospedale di Careggi, Firenze
Pubblica amministrazione
Caposala
presso la Direzione Sanitaria ed il Servizio Infermieristico con funzioni di coordinamento del
settore chirurgico, di emergenza/urgenza e traumatologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal maggio 1985 al dicembre1988
ex USL 10/D, Ospedale di Careggi, Firenze
Pubblica amministrazione
Caposala
presso la UO di Chirurgia Vascolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1978 al 1985
ex USL 10/D, Ospedale di Careggi, Firenze
Pubblica amministrazione
Infermiera Professionale
Istituto di Radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 28/08/1973 al 1978
ex USL 10/D, Ospedale di Careggi, Firenze
Pubblica amministrazione
Infermiera Professionale
presso le UU.OO. di Chirurgia Generale, Clinica e Patologia Medica e Chirurgica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

16 Novembre 2005
Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche conseguita presso l'Università degli
Studi di Firenze
Management, metodologia della ricerca, epidemiologia e statistica sanitaria
Dottore magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche con votazione di 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

anno accademico 2003/2004
Corso di perfezionamento “Il Governo clinico” svoltosi in maggio-giugno presso il Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia
Analisi organizzativa, modelli organizzativi in ambito sanitario e strategie di sanita pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• 20 dicembre 1988
Diploma Universitario di Dirigente dell’Assistenza infermieristica conseguito presso l’Università la
Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con votazione 50/50 e Lode
Pedagogia, metodologia della ricerca, statistica sanitaria, qualità dell’assistenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

anno 1985
Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica conseguito presso
la Scuola Beatrice Portinari,
Organizzazione, pianificazione del lavoro e gestione delle risorse

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

anno 1973
Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola per Infermieri Professionali
Beatrice Portinari dell’Arcispedale di S.M.Nuova di Firenze
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Analisi e organizzazione del lavoro.
Gestione e sviluppo delle risorse.
Progettazone Modelli teorici e pratici dell’assistenza infermieristica.
Implementazione Lean Organization nei processi di assistenza
ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE SCOLASTICO
INGLESE SCOLASTICO
[ Indicare il livello buono . ]
[ Indicare il livello elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
Formazione in comunicazione strategica.
Esami universitari di psicologia cognitiva e comportamentale.
Esperienze di counseling in ambito clinico oncologico e di gestione di gruppi di lavoro.

Esperienza pluriennale di gestione e sviluppo delle risorse in macro contesti organizzativi
Coordinamento di reparti di degenza e di area di emergenza urgenza.
Progettazione, pianificazione e realizzazione di processi di cambiamento in ambito sanitario
Direzione di struttura complessa e di dipartimento
Project manager di progetti inerenti l’attività di assistenza
Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e del pacchetto Office e internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente di guida B
Membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Ospedale Santa Maria Nuova-Onlus
dal 2016 ad oggi

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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