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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  MARINELLA NASI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  marinellanasi@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  ROLO (RE) 24/04/1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Medico di medici generale dal 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Modena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in 
data 11/11/1988 
Specializzazione in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 24 luglio 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Nell'anno 1999 ha partecipato al  IX CORSO DI FORMAZIONE DELLE CURE 
PALLIATIVE  a   Varenna (Scuola Italiana di Medicina e cure palliative.    
Nel marzo 2003 ha frequentato il Corso Interprofessionale di 2°livello sulle cure 
palliative (primo modulo Usl Modena) 
Nel maggio 2013 ha frequentato il Corso Interprofessionale di 2 ° livello sulle 
cure palliative  (secondo modulo Usl Modena)   
Dal  7 novembre  al 15 dicembre 2012  ha partecipato all'evento formativo 
:PROGETTO FORMATIVO IN CURE PALLIATIVE PER INTERPARES -LE 
CURE DI FINE VITA. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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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  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Dal 1989 al 1996 servizio di assistenza domiciliare oncologica gratuita della 
LILT Modena,  in regime di convenzione con SSN; 
DAL 1996 AL 2004 assistenza domiciliare oncologica gratuita della LILT in 
regime di convenzione con l’AUSL nell'ambito del nucleo operativo domiciliare 
oncologico; 
Dal novembre 2004 ha ricoperto il ruolo di responsabile del gruppo medici LILT 
nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare AD3 in regime di convenzione; 
Dal gennaio 2013  ed attualmente svolge il ruolo di interpares presso 
dipartimento di cure primarie AUSL Modena. 
 

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  B 

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”. 

 
        

           
                 Marinella Nasi    


