
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 
 
 

OCCUPAZIONE – SETTORE   

PROFESSIONALE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Incarichi professionali, organizzativi o 
di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 2006 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Incarichi professionali, organizzativi o 
di progetto 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
GALAVERNA REMO 
 

 

 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario 

Area critica 

 

 

 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 

Via Michele Coppino, 26 12100 - Cuneo 

Dipartimento di Emergenza e delle aree critiche - S.C. Anestesia e Rianimazione 

Referente Aziendale corsi Medical Emergency Team Alert (METal) 

 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario 

 

 

Via Michele Coppino, 26 12100 - Cuneo 

Cooperativa Sociale a.r.l. “Insieme A Voi Onlus” Frazione Madonna Del Campanile, 25 
12022 Busca – tel./fax 0171 946372 

Comunità per disabili psichici 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario 

Consulente infermieristico 

 

 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 

Via Michele Coppino, 26 12100 - Cuneo 

S.C. di Terapia Intensiva Neonatale –  Assistenza Neonatale – Servizio Trasporto 
Emergenza Neonatale (S.T.E.N.) 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario 

Referente alla formazione della S.C. di Terapia Intensiva Neonatale – collaboratore alla 
strutturazione dei questionari da somministrare ai genitori degli utenti alla dimissione  

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario 

 

 

Comune di Manta Piazza del Popolo,1 12030 MANTA 

c/o Casa di riposo “Maero” via Bertero, 7  12030 MANTA  tel. 0175 86 133 

Residenza Assistenziale Flessibile  

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari a tempo parziale 

Assistenza diretta alla persona 

 

Ottenuto l’aspettativa per il periodo di 10 mesi dal Comune di Manta 

Cooperativa Sociale a.r.l. “Insieme A Voi Onlus” Frazione Madonna Del Campanile, 25 
12022 Busca – tel./fax 0171 946372 

Comunità assistenziale flessibile 

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari a tempo pieno 

Assistenza diretta alla persona disabile con disagio psichico “grave – gravissimo” 

 

 

 



• Date 2001 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 1999 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 1993 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
POST BASE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• anno di conseguimento 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• anno di conseguimento 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• anno di conseguimento 

• sede del 2° stage clinico 

• strutture frequentate nel 2° stage 

• sede del 3° stage clinico 

• strutture frequentate nel 3° stage 

• sede / istituzione 

 
• Livello nella classificazione nazionale 

 

 

• Corso di perfezionamento 

 

• anno di conseguimento 

• sede di stage clinico 

• strutture frequentate 

• sede / istituzione 

Comune di Manta Piazza del Popolo,1 12030 MANTA 

c/o Casa di riposo “Maero” via Bertero, 7  12030 MANTA  tel. 0175 86 133 

Residenza Sanitaria Assistenziale – Nucleo Alzheimer  

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari a tempo pieno 

Assistenza diretta alla persona 

 

“Casa di Cura Monteserrat” str. S.Antonio Aradolo, 34 12011 BORGO S.DALMAZZO (CN) 
tel. 0171 261859 

Clinica privata di riabilitazione di 1° livello 

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 

Assistenza diretta alla persona  

 

ONLUS AZZURRA Cooperativa Sociale Via Bassignano, 15 12100 CUNEO tel. 0171 
601970 

c/o Comunità alloggio via Cappuccini, 15 12023 CARAGLIO 

Comunità assistenziale 

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari a tempo pieno 

Assistenza diretta alla persona con disagio psichico “lieve” 

 

Franco s.r.l. Apparecchiature Civili ed Industriali Via Nazionale, 80 12020 S. Defendente di 
Cervasca tel. 0171 611633 

Azienda specializzata nella climatizzazione degli ambienti  

Elettricista montatore e manutentore sistemi comando e controllo 

Elettricista responsabile del settore e addetto al primo soccorso 

 

 

 

 
Università degli di Roma “Unitelma Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche - Master di primo livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie”  

2017  

100/110 

 

Università degli Studi di Roma 2 – Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

2016 

Votazione finale: 106/110 

 

Università Degli Studi Di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia master di primo livello in 
“Infermieristica di area critica” 

2010 

Azienda Ospedaliera C.T.O. Maria Adelaide di Torino  

Dipartimento Emergenza Ed Accettazione Grandi Traumi 

Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine 

Servizio di Emergenza 118 – Elisoccorso di Udine 

Hôpitaux Universitaire de Genève (Svizzera) 

Département de Anesthésiologie e Pharmacologie 

Votazione finale: 105/110  

 

 

Università degli Studi Di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia  “Infermieristica in area 
critica pediatrica” 

2007 

Azienda Ospedaliera Giannina Gaslini di Genova  

Dipartimento Emergenza ed Accettazione Pediatrico 

Rianimazione Pediatrica 



 

• Qualificazioni conseguite 

 

• anno di conseguimento 

• sede / istituzione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

  

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

 

Formatore - corso di alta formazione dal titolo:“Il processo di formazione, strumento di 
empowerment sociale” 

2006 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 

 

 

 

Sede centrale IRC Bologna 

 

Direttore corsi base 

Classe 1 

 

 

Società Italiana di Neonatologia – Corso di Rianimazione Neonatale per Formatori 

Azienda Sanitaria Carlo Poma di Mantova 

Formatore di rianimazione neonatale 

 

 

Italian Resuscitation Council  (I.R.C.) – European Resuscitation Council  (E.R.C.) 

Azienda Sanitaria S. Croce e Carle di Cuneo, Via Michele Coppino, 26 12100 - Cuneo 

Advanced Life Support (A.L.S.) corso di rianimazione cardiopolmonare avanzato  

Provider A.L.S. 92/100 n°1463 

 

 

Italian Resuscitation Council  (I.R.C.) – Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza 
Pediatrica (SIMEUP) Azienda Sanitaria Locale 2 – Torino Scuola Permanente Emergenza 
Sanitaria Via Tofane, 71 Torino 

Istruttore PBLSD cat. D 

 

 

Neonatal Resucitation Program American Academy of Pediatrics & American Hearth 
Association – Corso di Rianimazione Neonatale per Esecutori – Società Italiana di 
Neonatologia Dipartimento Materno Infantile di Savigliano – Ospedale “SS: Annunziata” ASL 
17 Savigliano (CN) 

Esecutore di rianimazione neonatale 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Formazione permanente – corso di alta 
formazione dal titolo:“Il processo di formazione, strumento di empowerment sociale” 

Formatore 

 

 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Infermieristica – Sede di Cuneo  

Laurea in Infermieristica  

Votazione finale: 100/110 con dignità di stampa 

 

 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Cuneo 

Corso di formazione per Monitore di primo soccorso 

Monitore di Primo Soccorso 

 

 

Centro di Formazione Emergenza Sanitaria di Torino (FEST) accreditato  I.R.C.  

Sede Operativa Torino : Via Monfalcone, 6 – 10136 TORINO  ( TO )  Tel.  + 39 011 32.57.43     



formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Conferma Provider PBLS n°1833 

Votazione finale: teorico 95/100 –  pratico 100/100  

 

 

Centro di Riferimento IRC Liguria e dalla AIF PielleTraining 

Corso Istruttori di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori 
sanitari (BLSD) IRC  

Istruttore BLS-D  

Votazione finale: 94/100  

 

 

 

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Italian Regional Faculty 

National Association of Emergency Medical Technicians 

Trattamento del soggetto traumatico in ambiente extra-ospedaliero 

Auditor  

 

 

Centro di Formazione Emergenza Sanitaria di Torino (FEST) accreditato  I.R.C.  

Sede Operativa Torino : Via Monfalcone, 6 – 10136 TORINO  ( TO )  Tel.  + 39 011 32.57.43     

Conferma Provider BLS-D n°10789 

Votazione finale: pratico 100/100 - teorico 16/16  

 

 

Ministero dell’interno dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo 

Addetto antincendio 

 

 

Croce Rossa Italiana – Ispettorato Nazionale Volontari del Soccorso 
 

Formatore P.S.T.I. 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale Statale – “F. A. Bonelli” di Cuneo Viale Angeli 12 – 12100 
CUNEO 

Perito tecnico Commerciale  - Ragioniere 

Votazione finale: 62/100  

 

 

“Centro di Formazione PBLS I.R.C.-M.U.P” della Croce Blu di Castelletto di Genova 

Corso sul supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica” PBLS categoria “D” 

Provider PBLS n°1833 

Votazione finale: teorico 95/100 –  pratico 100/100 

 

“Centro di Formazione BLS-D I.R.C.” della Croce Blu di Castelletto di Genova 

Corso sul supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce  categoria “B” 

Provider BLS-D n°10789 

Votazione finale: pratico 100/100 – teorico 16/16 

 

 

Comune di Manta Piazza del Popolo,1 12030 MANTA 

c/o Casa di riposo “Maero” via Bertero, 7  12030 MANTA  tel. 0175 86 133 

ADeST addetto al nucleo Alzheimer 

 

 

Centrale operativa 118 di Cuneo -Savigliano 



formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

COLLABORAZIONI E DOCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruttore Volontario 118 

 

 

Centrale operativa 118 di Cuneo -Savigliano 

 

Volontario Soccorritore 118 

 

 

Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira – Piazza Marconi, 4/a tel 
0171/918233  Dronero (CN) 

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 

 

 

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte 

Corso per istruttori di Protezione Civile con delibera n°7 del 22 settembre 1999 

Istruttore di Protezione Civile 

 

 

Istituto Addestramento Lavoratori (I.A.L.) di Cuneo Corso IV Novembre 12100 - CUNEO  

Montatore manutentore sistemi comando e controllo 

Votazione finale: 94/100  

• Collaboratore alla didattica a.a. 2008/2009, II anno, I sem., canale B, C.I. 
”Metodologia clinica e terapeutica”, disciplina “Metodologia infermieristica clinica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2008/2009, III anno, II sem., canale B, C.I. 
”Problemi di saluta V (materno-infantile)”, disciplina “Infermieristica pediatrica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2009/2010, III anno, II sem., canale B, C.I. 
”Problemi di saluta V (materno-infantile)”, disciplina “Infermieristica pediatrica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2010/2011, III anno, II sem., canale B, C.I. 
”Problemi di saluta V (materno-infantile)”, disciplina “Infermieristica pediatrica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2011/2012, III anno, II sem., canale B, C.I. 
”Problemi di saluta V (materno-infantile)”, disciplina “Infermieristica pediatrica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2012/2013, III anno, II sem., canale B, C.I. 
”Problemi di saluta V (materno-infantile)”, disciplina “Infermieristica pediatrica” 
(D.M. 509/99) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2012/2013, II anno, II sem., canale B, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2013/2014, II anno, II sem., canale B, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2014/2015, II anno, II sem., canale A, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2015/2016, II anno, II sem., canale A, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2016/2017, II anno, II sem., canale A, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2017/2018, II anno, II sem., canale A, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area materno infantile”, modulo 
“Infermieristica pediatrica” (D.M. 270/04) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2016/2017, II anno, I sem., canale B, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area chirurgica”, modulo “Infermieristica 
clinica chirurgica” (D.M. 270/04) 

• Collaboratore alla didattica a.a. 2017/2018, II anno, I sem., canale B, 
insegnamento ”Infermieristica clinica in area chirurgica”, modulo “Infermieristica 
clinica chirurgica” (D.M. 270/04) 

• Professore a contratto per l’anno 2010 presso l’Università degli studi di Torino per 
l’insegnamento di infermieristica pediatrica d’urgenza ed intensiva al master di 
primo livello in infermieristica di area critica organizzato da Corep. 

• Segretario del gruppo di studio di infermieristica in neonatologia della Società 
Italiana di Neonatologia 

• Referente regionale area infermieristica della Società Italiana di Neonatologia per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta fino al 2015 

• Componente della commissione infermieristica Nazionale della Società Italiana di 
Neonatologia  

• Collaboratore alla didattica presso l’Università degli studi di Torino (sede di Cuneo) 
per il corso di infermieristica chirurgica ed infermieristica pediatrica 

• Referente e docente del corso “integrazione e supporto del personale 
infermieristico da parte dell'operatore socio sanitario secondo specifiche esigenze 
della struttura” organizzato presso la T.I.N di Cuneo  

• Relatore al XVIII congresso nazionale della Società Italiana di Neonatologia 
trattando l’argomento – “Competenze infermieristiche in T.I.N.:un’esperienza a 
Ginevra” 

• Referente della segreteria scientifica per l’organizzazione del IV Meeting 
Internazionale Ostetrico Neonatologico per la giornata infermieristico ostetrica, 
svoltosi a Cuneo  

• Relatore al IV Meeting Internazionale Ostetrico Neonatologico trattando 
l’argomento – “Da Ginevra  a Port au Prince: l’esperienza di un infermiere 
cuneese” 

• Relatore al XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia a 
Bologna, trattando l’argomento: “Preparazione dell’isola neonatale. Farmaci, 
presidi e carrello dell’emergenza.” 

• Docente al corso di secondo livello dal titolo “Integrazione con le figure di supporto 
all’assistenza” organizzato dall’IPASVI di Cuneo 

• Tutor al corso di secondo livello dal titolo “Integrazione con le figure di supporto 
all’assistenza” organizzato dall’IPASVI di Cuneo 

• Docente al corso di primo livello dal titolo “Integrazione con le figure di supporto 
all’assistenza” organizzato dall’IPASVI di Cuneo 

• Segretario Provinciale del Collegio IPASVI di Cuneo dal 2009 

• Attività di complemento alla didattica al corso di metodologia infermieristica clinica 
secondo anno presso l’Università degli Studi di Torino sede di Cuneo  

• Attività di complemento alla didattica al corso di infermieristica pediatrica terzo 
anno presso l’Università degli Studi di Torino sede di Cuneo dal 2008 ad oggi 

• Collaboratore, promotore e relatore della campagna giovani  promossa dal 
Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Federazione Nazionale 
dei Collegi IP.AS.VI. denominata “Infermiere protagonista nella vita vera”. Incontri 
di orientamento universitario per i giovani degli istituti superiori delle classi quarte e 
quinte. Quattro incontri in Provincia di Cuneo ed uno in Provincia di Alessandria 

• Relatore al Meeting Internazionale Ostetrico Neonatologico di Cuneo trattando 
l’argomento “La funzione educativa dell’infermiere in ambito neonatologico: 
l’esperienza cuneese” 

• Docente al corso su “La disfagia in età geriatrica” tenutosi a Peveragno e Livorno 
tramite la STAFF trattando l’argomento sulle manovre di disostruzione delle vie 
aeree 

• Istruttore di Basic Life Support Defibrillation presso il centro di formazione I.R.C. 
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Con una media di 10 corsi all’anno  

• Istruttore di Paediatric Basic Life Support Defibrillation presso il centro di 
formazione I.R.C. dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle 

• Docente del corso di primo soccorso tenuto agli operatori di supporto O.S.S. della 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

PATENTE O PATENTI 

 
 

Comunità psichiatrica del “Centro Wanda Meini e Meinardi” di Busca 

• Formatore nei corsi della Croce Rossa Italiana per istruttori P.S.T.I. (primo 
soccorso e trasporto infermi) in media 1 corso all’anno 

• Docente ai corsi di primo soccorso alla popolazione e negli ambienti di lavoro 
secondo la normativa D.lgs 626/94 e seguenti circa 1 corso all’anno 

• Docente e direttore del corso abilitante all’esercizio di volontario del 
soccorso/volontario soccorritore 118 secondo la normativa del sistema regionale 
118 circa 2 corsi all’anno 

• Docente al corso di aggiornamento per Monitori della Croce Rossa Italiana sulle 
nuove linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare 

• Docente del corso di aggiornamento sul primo soccorso e assistenza diretta alla 
persona tenuto agli operatori di supporto O.S.S. della Casa di Riposo “SS. 
Annunziata” di Busca 

• Docente al corso di assistenza al malato ed anziano diretto ai gruppi di volontariato 
nelle case di riposo 

• Collaboratore del protocollo di strutturazione del lavoro del personale di supporto in 
situazioni di emergenza in Terapia Intensiva Neonatale 

• Collaboratore all’aggiornamento del questionario per valutare il rapporto mamma-
bimbo in Terapia Intensiva Neonatale 

• Collaboratore al protocollo sulle procedure da mettere in atto in T.I.N. in situazioni 
di maxi emergenza 

 

R. Galaverna “Do the new european regulations help nurses?” www.jpnim.com Open Access 
eISSN: 2281-0692 Journal of Pediatric and Neonatal Individualized 
Medicine2016;5(2):e050246 doi: 10.7363/050246 Published online: 2016 Oct18 

R. Galaverna - “Job profiles in the nursery” www.jpnim.com Open Access eISSN: 2281-0692 
Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine 2015;4(2):e040249 doi: 
10.7363/040249 Published online: 2015 Oct 26 

Galaverna R, Aimar k, Damonte A, Nallino A, Vallarino G. Preparazione dell’isola neonatale, 
farmaci, presidi e check list del carrello d’emergenza. Presentato al XV Congresso Nazionale 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla legge 196/03. 
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