
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI MARACCHIONI GRAZIELLA

Ab. Via Gubbio 57 – ARDEA  (RM)

Cell. 3926346503

e-mail graziellamaracchioni@libero.it

          data e luogo di nascita 3 dicembre 1953 - Roma

   stato civile vedova 

figli tre

ISTRUZIONE E FORMAZIONE _____________________________________________________

Anno 1973 Diploma Infermiera Professionale 

Scuola San Giuseppe – Roma-  

Iscritta IPASVI

Anno 1974 Specializzazione in Assistenza Chirurgica

 Croce Rossa Italiana

Anno 1992 - 1995 Attestati vari di partecipazione per la formazione dei quadri sindacali

Centro Studi CISAL

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA__________________________________________________

Dal 1 febbraio 2015 Pensionata

ESPERIENZE PROFESSIONALI _______________________________________________________

Dic 2009- Feb 2015 Eletta dal  Congresso 2009 e riconfermata nel  2013 Coordinatore Generale 
della  FIALP  CISAL  CRI  con  le  responsabilità  sia  di  rappresentanza  legale  che di  direzione della 
struttura  Aziendale  della  Croce  Rossa  Italiana.  Eletta  anche  nella  Segreteria  Generale  di  
Federazione ( FIALP CISAL ) in qualità di Segretario Nazionale. 

Mag 1991 – Dic 2009  In  distacco  Sindacale  presso  la  FIALP  CISAL  CRI  con  carica  elettiva  di 
Segretario  Nazionale.  In  tale  incarico  ho  avuto  esperienza  di  tutte  le  dinamiche  contrattuali 
partecipando attivamente a tutte le contrattazioni, a tutti i livelli, perchè membro ufficiale della 
delegazione trattante. Sono stata membro eletto nella Commissione del  Personale ed in quella 
disciplinare. Ho trattato con i vari livelli istituzionali e ministeriali sia in termini contrattuali che per 
proporre l’applicazione di vari istituti normativi. In tale ambito sindacale ho curato sempre la parte 
assistenziale  per la quale ho acquisito la mia formazione e specializzazione ed in sinergia con il  
servizio legale sono state intraprese numerose iniziative di salvaguardia del lavoro. Ho partecipato 
inoltre a numerose Conferenze formative.

mailto:graziellamaracchioni@libero.it


Dal Maggio 1990 Assegnata agli Uffici del Gruppo Donatori Sangue della CRI di Via Ramazzini 
per la gestione del personale ivi operante.

Dal Maggio 1985 Transitata  nei  ruoli  amministrativi  della  Croce Rossa  Italiana,  nell’area dei 
quadri,  ed assegnata al Servizio del Personale del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana 
prima  con  esperienza  nei  vari  uffici  deputati  all’inquadramento  giuridico  del  personale  e 
successivamente presso l’ufficio elaborazioni stipendi e paghe.  

Dal 15 ottobre 1973    Assunta in ruolo presso la Scuola E.V. Agnelli della Croce Rossa Italiana con le 
mansioni  di  didattica  infermieristica  nei  reparti  Scuola  dell’Ospedale  San  Camillo  di  Roma.  In 
particolare ho svolto il Servizio, sia attivo che di didattica, presso Il Pronto Soccorso Chirurgico e 
presso la Sala Operatoria Neurochirurgica come ferrista.                          

LINGUE________________________________________________________________________

Inglese scolastico

COMPETENZE INFORMATICHE______________________________________________________

Conoscenza dell’utilizzo dei sistemi informatici 

autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del 
D.Lgs 196/2003


