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NFORMAZIONI PERSONALI Marianna Rotella 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 mariannarotella@pec.it 
marotella@cittadellasalute.to.it  

 

 

 
 

Da maggio 2018 alla data 
attuale 

 
 
 
 

 
 
 

Da maggio 2016 ad aprile 
2018 

 
 
 
 
 

Da settembre 2015 a 
marzo 2018 

 
 
 
 
 

Luglio – Agosto 2015 
(sostituzione ferie) 

 
 
Da maggio 2015 a maggio 

2016 
 
 

 
Da gennaio 2015 a maggio 

2015 
 
 
 

 
 
 

Da marzo 2014  a gennaio 
2015 

 

Infermiera 
A.O.U. Città della salute e della scienza, presidio Molinette 
Corso Bramante, 88/90 - 10126 (TO) 
NEUROLOGIA 3 – DEGENZA ORDINARIA MISTA: NEUROLOGIA, STROKE 
UNIT, PNEUMOLOGIA. 
Attività e responsabilità clinico- assistenziali 
Affiancamento per studenti durante attività di tirocinio formativo, dal 2020 Tutor clinico 
per gli studenti CDL Infermieristica  
 
Infermiera 
LISA - Policlinico S. Luca  
Via Racconigi, 18 - 10022 Carmagnola (TO) 
Assistenza infermieristica a persone sottoposte ad interventi chirurgici in fase 
pre e post operatoria. Assistenza infermieristica in Sala Operatoria. 
Strumentista per interventi in Day Surgery di oculistica e chirurgia. 
 
Infermiera 
RSA “Il Mughetto” 
Via Salasco, 9 bis - 12040 Ceresole d’Alba (CN) 
Attività e responsabilità clinico-assistenziali 
Revisione organizzativa e gestione della turnistica infermieristica. 
 
Infermiera 
RSA “Villa Smeralda” 
Via Narzole, 2 - 12040 Salmour (CN) 
 
Infermiera 
Residenza per anziani “S.Antonio” 
Via Lombriasco, 2 - 10022 Carmagnola (TO) 
 
 
Operatore di comunità 
C.U.F.R.A.D Centro di Sommariva del Bosco  
Loc. Paolorio 2 - 12048 Sommariva del Bosco (CN) 
 
Assistenza a pazienti con problemi e patologie alcol-correlati e/o di altre 
sostanze d'abuso, nell’ottica della gestione del percorso di cura volto alla 
riabilitazione psico-socio-educativa. 
 
Vendita, assistenza e servizi per stampanti e materiale da stampa 
Prink 
Carmagnola - Italia 
Lavoro accessorio 
Collaborazione e sostituzioni presso i punti vendita di: 
▪ Carmagnola (#910) sito in Via F.lli Vercelli n.107. 
▪ Torino (#1048) sito in C.so Vittorio Emanuele II n. 180/D. 
Attività commerciale di vendita articoli da stampa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da aprile 2019 a novembre 2020 
 
 
 
 

12 – 13 novembre 2015 
 
 

 
Da ottobre 2011 a novembre 

2014 

 
Master di I Livello in “Accessi vascolari: impianto e gestione” 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Conseguito con la votazione di: 110/110 

 
AMLS PROVIDER COURSE 
della National Association of Emergency Medical Technicians 
presso TREAT SRL - Torino 
 

Laurea triennale in infermieristica  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche 
Conseguita con la votazione di 106/110. 
Elaborato di tesi dal titolo: “L’ Ipotermia Terapeutica: controversie e certezze. Il 
ruolo dell’infermiere, lo stato dell’arte alla luce dei recenti aggiornamenti.” 

 
Da settembre 2006 a giugno 

2011 

 
Diploma Liceo Scientifico P.N.I 
Liceo Scientifico “Baldessano – Roccati”, Carmagnola 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho maturato capacità di relazione con persone aventi particolari esigenze (anche straniere), 
attraverso le esperienze di tirocinio e di lavoro. Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattarmi a 
situazioni differenti grazie ad esperienze lavorative ed attività di volontariato presso la Croce Rossa 
(Comitato locale di Carmagnola). Le diverse esperienze mi hanno permesso di sviluppare, inoltre, 
capacità legate all’inserimento nelle equipe multidisciplinari delle differenti unità operative. Ho acquisito 
capacità di gestione di gruppi di ragazzi ed adolescenti attraverso l’attività di animatrice nell’oratorio 
della mia parrocchia. 
Buona capacità di comunicazione sia verso colleghi che verso l’esterno mostrando sempre 
disponibilità ed interesse. Riservatezza, educazione e rispetto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona gestione di progetti e capacità di riconoscere l’importanza di ogni singola componente di un 
gruppo di lavoro. Ho sviluppato capacità di problem solving durante le attività lavorative e di tirocinio. 

Competenze professionali Capacità tecniche sviluppate in ambito clinico durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Buona capacità di utilizzo e valutazione critica della letteratura ottenuta grazie alla mia formazione. 

Competenze informatiche Sistemi Operativi: MS Win 95/98, Windows 2000, windows XP, windows vista 
Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™) 
Architetture di Rete: Tutte le principali architture di rete LAN / WAN , internet. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Membro della Commissione d’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino per il 
biennio 2021 – 2022 in qualità di Commissario; 
 
Da maggio 2015 a marzo 2018 associata: “STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI 
A.P.S. Associazione Professionisti Sanitari”  -  (Via Antonio Bassignano, 53 - 12100 CN) 
 
Iscritta all’Albo Professionale del collegio provinciale di Torino IPASVI (n.  IP-19788 dal 
12/01/2015) 
 
Dal 2012 Corso per volontari del soccorso, presso la sede di Croce Rossa di Carmagnola, con 
conseguimento Allegato A per Volontario Soccorritore Regione Piemonte D.G.R. 217-46120 del 
23.5.1995. Volontario del soccorso presso la Croce Rossa di Carmagnola, con esperienza di 
soccorso su strada e in ambiente ostile, in collaborazione con tutte le figure professionali che 
partecipano per la gestione e l’attuazione del soccorso. 
 
 
 
 
 
 

Dati personali 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”. 

 
 
 
 
Torino, 15/03/2021          

Altre competenze Particolare interesse verso ogni forma di arte ed ogni sua libera espressione. Particolare interesse per 
la musica sviluppato frequentando lezioni di canto individuale, e gruppi corali. Passione per i viaggi. 

Patente di guida B, automunita. 

  


