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INFORMAZIONI PERSONALI Marchesini Nadia 
 

 Castelfranco Emilia (Italia)  

 

nadiamarchesini@virgilio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Cordinatore infermieristico in pensione da Dicembre 2015 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1972–1972 Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio 

Euroceramica, Ponte Samoggia (Italia)  

1973–1979 Infermiere/Infermiera 

Azienda AUSL Bologna, Ospedale Maggiore, Bologna (Italia)  

1979–1994 Infermiere/Infermiera 

Azienda AUSL Modena, Dipartimento di Salute Mentale, Modena (Italia)  

1995–2015 Quadro infermiere/Quadro infermiera 

Azienda AUSL Modena, Dipartimento di Salute Mentale CSM, Castelfranco Emilia (Italia)  

- Coordinatrice infermieri CSM di Castelfranco Emilia. 

- Coordinamento di progetti riabilitativi residenziali di pazienti psichiatrici sul territorio modenese. 

- Contributo attivo alla chiusura degli ospedali psichiatrici (Reggio Emilia, San Giovanni in Persiceto) e 
al reinserimento dei pazienti nei territori di provenienza. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1970–1972 Diploma di Segretaria d'azienda  

Istituto professionale Rubbiani, Bologna (Italia)  

1973–1975 Diploma di Infermiere Professionale  

Scuola Infermieristica Ospedale Maggiore, Bologna (Italia)  

1976–1977 Diploma di Assistente Sanitaria  

Croce Rossa, Bologna (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

Competenze professionali - Inizio anni 90': partecipazione attiva all'apertura del Centro Contro la violenza alle Donne di 
Modena e in seguito partecipazione come volontaria per diversi anni. 

- Dal 1996: esperienze di volontariato presso associazioni presenti sul territorio modenese (Insieme 
a Noi) partecipando attivamente a progetti di socializzazione, inserimento lavorativo, residenziali per 
aiutare le persone con disagio psichico a riappropriarsi della propria identita' e liberta.  
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- Dal 2008: socia e volontaria dell'associcazione di volontariato Rosa Bianca che si occupa di fare 
conoscere ed introdurre a Modena l'inserimento Eterofamigliare Supportato di Adulti con disagio 
psichico (IESA). Lo IESA è uno strumento di cura e di accoglienza che contribuisce alla divulgazione 
di una differente visione della disabilità psichica pensata più come risorsa per la comunità che come 
un problema. A Modena il modello IESA è nato e praticato nella collaborazione tra la  associazione, il 
DSM e i S. Sociali del Comune di Modena. 

- Dal 2018: presidente dell'associcazione di volontariato Rosa Bianca. 

- Dal 2008: parte attiva del Comitato No Cave di Piumazzo per la tutela del nostro territorio e delle 
nostre terre. 


