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                Informazioni personali 

 

Nome / Cognome   Elisa Brignone 

Indirizzo  

Telefono    

                                                       E-mail  
 

   
  

                                                           Pec 
 

 

Cittadinanza 
 

Data di nascita 

Italiana 
 
29/11/1984 

  

Sesso Femminile  
  

 
 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
 
 
 

  Infermiere Pediatrico 

  

Esperienza professionale  
  

Date    Assunta il 14/06/2008, attualmente impiegata 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere Pediatrico 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro ASO Santa Croce e Carle 
Via M.Coppino 26 
Cuneo 

                            Tipo di attività o settore Terapia Intensiva Neonatale 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

   
 
   Dal 27/01/2007 al 13/06/2008 
   Infermiere Pediatrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Infantile Regina Margherita 
 P.zza Polonia 94 

   Torino 

Tipo di attività o settore 
 
 

Terapia Intensiva di Cardiochirurgia Pediatrica e Trapianti 



 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze    
                            professionali acquisite   
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                     dell’istruzione e formazione 
                                               Titolo Tesi 

 
                         Votazione esame finale 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze 
                               professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                    dell’istruzione e formazione 
                                               Titolo Tesi 

 
                                                Votazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze 
                              professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                     dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenze 
                            professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                     dell’istruzione e formazione 

 
 

 
 
 
 
 

  Da giugno 2019 a dicembre 2020 
  Master di I livello 
  Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie 
 
  Università Telematica Pegaso 
 
  L’inserimento dell’infermiere neoassunto nella RSA Sant’Antonio di Cuneo: ruolo dell’esperto in 
  management 
  27/30 
 
 

Da febbraio 2013 a luglio 2014 
Master di I livello 
Modelli e metodi della tutorship nella formazione ed educazione nelle professioni sanitarie ed 
ostetriche 
 
Università degli studi di Torino-Corep 

  La valutazione delle capacità relazionali: la parola agli studenti e ai Tutor Clinici del Corso di Laurea in 
  Infermieristica Pediatrica (CLIP) di Torino 
  110/110 
 
 
  Da ottobre 2003 a novembre 2006 
  Laurea in Infermieristica Pediatrica 
  Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico 
 
  Università degli studi di Torino 
 
 
 
  Da settembre 1998 a giugno 2003 
  Diploma 
  Materie Scientifiche 
 
  Liceo Scientifico “G.Peano” di Cuneo 
 



 
 

Attività di docenza/formazione 
 

                                                        Date                     
                                                     Attività 

 
                                                      

                                                        Date 
                                                     Attività 

Titolo della qualifica rilasciata 
                 Nome e tipo d’organizzazione   
   erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
                                                        Date 
                                                     Attività 

 
 

                                                         Date 
                                                     Attività 

 
 

                                                          Date 
                                                     Attività 

 
 

                                                        Date 
                                                    Attività 

 
 

 
 
 
 

Anno accademico 2021/2022 secondo semestre 
Complemento alla didattica per il modulo di Infermieristica Pediatrica presso il Corso di Laurea di 
Infermieristica sede di Cuneo 
 
Da gennaio 2020, attualmente in carica 
Istruttore per i Corsi di Rianimazione neonatale in Sala Parto per esecutori 

  Corso di Rianimazione Neonatale per Formatori (9-10/05/2019) 
  Sin-Biomedia 
 

 
Da luglio 2014, attualmente in carica 
Infermiere Guida per l’inserimento degli infermieri neoassunti-neoinseriti in Terapia Intensiva 
Neonatale 
 
Da gennaio 2013, attualmente in carica 
Tutor Clinico per il Corso di Laurea di Infermieristica Pediatrica (CLIP) di Torino presso il dipartimento 
materno-infantile dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo 
 
Febbraio 2012 
Relatore in un approfondimento al Master in Area Critica di Cuneo dal titolo “Assistenza infermieristica 
al paziente cardiochirurgico pediatrico” 
 
18/11/2011-01/12/2011 
Docente al Corso Residenziale dal titolo “Stabilizzazione del neonato critico” tenutosi a Savona 
(Azienda Sanitaria Locale n.2 Savonese) 
 

           Attività extra-istituzionali 
 

                                                        Date 
                                                     Attività 

 
                         Riconoscimenti 

 
                                                       Date 

 
                                                    Attività 

 

 
 
  Da dicembre 2020, attualmente in carica 
  Consigliere del Consiglio Direttivo dell’OPI di Cuneo 
 
 
 
  22/11/2014 
 
  Vincitrice del Concorso di Premiazione della migliore Tesi di Laurea in Infermieristica- Master di I   
  livello indetto dal Collegio Provinciale Ipasvi di Cuneo con la tesi dal titolo: “La valutazione delle 
  capacità relazionali: la parola agli studenti e ai Tutor Clinici del Corso di Laurea in Infermieristica 
  Pediatrica (CLIP) di Torino” 
 

                 Capacità e competenze 
                                      personali 
 
                                       Madrelingua 
 
                                         Altre lingue 

 
 
 
Italiano 
 
Inglese, Francese 

 
 

                                  Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio 

Francese  A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 



 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

 
 

 
Capacità e competenze sociali 

 
 
 
L’esperienza maturata sul posto di lavoro, nel corso dei master (tirocini, role playing, laboratori 
esperienziali, etc…) e dei corsi di aggiornamento per Tutor mi ha permesso di acquisire capacità di 
lavorare in gruppo e spirito di adattamento a situazioni e ambienti diversi. Lavorando principalmente in 
reparti intensivi pediatrici ho sviluppato capacità di lavorare in équipe in situazioni di urgenza e 
contemporaneamente di sviluppare capacità empatiche e di sostegno nei confronti dei genitori dei 
piccoli pazienti. Inoltre, le diverse attività svolte come docente, formatore, infermiere affiancatore di 
colleghi neoinseriti e come Tutor Clinico per gli studenti hanno contribuito ad affinare le mie capacità di 
riflessione e comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In ambito lavorativo sono in grado di organizzare autonomamente la mia attività assistenziale quotidiana 
definendo correttamente le priorità. La realizzazione di diversi elaborati universitari (relazioni di gruppo, 
creazione di poster, stesura di progetti, tesi etc…) e di reparto (protocolli, progetti, riunioni, 
presentazioni, etc…) mi hanno permesso di sviluppare una buona capacità organizzativa all’interno di 
gruppi di lavoro sia per quanto riguarda la coordinazione delle risorse umane sia per la gestione delle 
risorse strutturali. 

  

Capacità e competenze tecniche Ho una particolare attitudine a lavorare nei reparti di Terapia Intensiva: in particolare gli anni di lavoro 
in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) mi hanno permesso di acquisire una buona capacità decisionale, 
anche in situazioni complesse e di emergenza. Il ruolo di formatore (sia per il personale sanitario sia 
per gli studenti universitari) mi porta ad un continuo aggiornamento rispetto alle Best Practice in ambito 
clinico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

La stesura di elaborati in ambito universitario e lavorativo, mi ha permesso di realizzare ricerche 
bibliografiche scientifico-sanitarie con l’uso di banche dati quali Cinahl e Medline attraverso Pubmed e 
di acquisire una buona capacità di utilizzo del pacchetto OfficeTM (WordTM, ExcellesTM e PowerPointTM). 

  

Capacità e competenze artistiche Sono diplomata in Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo e ho frequentato 
le lezioni di pianoforte fino al 2003 (studi interrotti con l’inizio dell’Università). 

  

Altre capacità e competenze Per mantenermi in forma e rilassarmi pratico il nuoto a livello amatoriale 
  

Patente Automobilistica B e motociclistica A1 
  

Ulteriori informazioni Dal 2019 partecipo almeno a due corsi all’anno dell’offerta formativa del Piano di Formazione Formatori 
rivolto ai Tutor Clinici organizzati dal Corso di Laurea in Infermieristica di Torino per mantenermi 
aggiornata in merito alle competenze tutoriali rivolte agli studenti e agli infermieri neoassunti/neoinseriti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Elisa Brignone 

 
Cuneo, lì 20/05/2022 
 




