
   

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome 

  

PAOLA  CERUTTI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
DAL 2013 AD OGGI COLLABORA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI E CON L’UNIVERSITA’ SALESIANA DELLA 
VALLE D’AOSTA E DEL PIEMONTE CON PERCIRSI FORMATIVI SULL’AFFETTIVITA’ E LA SESSUALITA’ IN ETA’ 
ADOLESCIENZIALE IN QUALITA’ DI TUTOR TEEN STAR. 

 

DAL 2013 AD OGGI COLLABORA CON CARITAS ITALIA PRESSO LA CARITAS DI MONDOVI’ IN QUALITA’ DI 
FORMATORE 

. 

DA OTTOBRE 2016 COORDINATRICE  GESTIONALE  DELLA   COOPERATIVA  QUADRIFOGLIO DUE  PRESSO LA 

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO  CUNEO 

 

DA LUGLIO   A TUTT’OGGI SOCIA LAVORATRICE DELLA  COOPERATIVA QUADRIFOGLIO DUE IN QUALITA’ DI 
INFERMIERA PRESSO LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO CUNEO. 

 

DA LUGLIO 2013 COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO IPASVI  CUNEO IN QUALITA’ DI CONSIGLIERA 

E RESPONSABILE DELLA QUALITA’ PER IL PROVIDER. 

 

 DAL 2010 AL 30/07/2013 

 LIBERA PROFESSIONISTA INFERMIERA 

 -STUDIO MARIA TERESA CAVALLO ED ASSOCIATI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Sede la Piccola Casa della Divina Provvidenza: 

Coordinatore gestionale: gestione delle risorse umane e dell’equipe lavorativa, gestione e 
controllo sistema di rilevazione presenze, gestione del materiale di consumo, gestione dei 
rapporti con la direzione nel rispetto del capitolato. 

Conoscenza e aggiornamento in merito alla normativa vigente che governa sulle strutture 
residenziali. 

Coordinatore Infermieristico 

Infermiera. 

 

Tutor Teen STAR: 

Gestione dei rapporti con la direzione ed il corpo docenti degli istituti scolastici, realizzazione di 
progetti relativi al percorso formativo proposto, gestione dell’aula, preparazione del materiale 
didattico ed utilizzo delle attrezzature didattiche. 



   

  
 

Aggiornamento e gestione sulla normativa vigente in merito all’educazione 

 

Sede studio M.T. Cavallo ed Associati: 

Responsabile della formazione per il provider 185 della Regione Piemonte 

Gestione delle risorse umane 

Progettazione e formazione residenziale alle figure di supporto 

Docenza Corsi di formazione di Primo Soccorso Aziendale ai sensi dell’art 3 

del   Decreto del Ministero Della Salute n. 388 del 15 luglio 2003. 

 

Università degli Studi G. Marconi Roma 

Collaborazione per docenza in eventi formativi accreditati. 

 

   Collegio IPASVI  Cuneo  

Collaborazione in qualità di Consigliere 

Collaborazione per docenza nei corsi di formazione 

Collaborazione nell’elaborazione di progetti nella commissione Libera Professione 

 

Rsa  Racconigi  ASLCN1 dal febbraio 2010 al31/03/2011 

Coordinatore infermieristico 

Attività di formazione complementare degli OSS 

 

Dal  2003 al 2009 

ASO SANTA CROCE E CARLE CUNEO PRESSO: 

 

U.O. di ortogeriatria 

 

• Attività di assistenza diretta alla persona da assistere 

• Sostituzione del Coordinatore Infermieristico 

• Impianto assistito di mide-line 

 

U.O blocco operatorio 

 

• Assistenza infermieristica alla persona 

• Attività di formazione del personale della farmacia interna per l’utilizzo del programma 
informatico per la creazione dei kit mono- intervento 

• Utilizzo del programma informatico per l’individuazione e la creazione dei kit 

mono- intervento. 

 

 

 

Dal Settembre 1998 al 2003 (per trasferimento in ruolo dall’ASL 6 CIRIE’ E LANZO) 

 ASL 16 MONDOVI’ CEVA PRESSO: 

U.O. blocco operatorio 

 

• Attività di assistenza diretta alla persona  con mansione di NURCE in anestesia e 
STRUMENTISTA nelle seguenti discipline:  

chirurgia generale, otorinolaringoiatria, oculistica e ginecologia. 

In tale periodo ho collaborato anche presso le u.o di degenza nell’assistenza al bisogno di 
sicurezza, per quanto concerne la sfera religiosa con Don Dompè. 

 

 

Dal febbraio 1998 al Settembre 1998 

EX ASL N.°6 CIRIE’ E LANZO (TO) PRESSO 

 

U.O. DEA e 118 

• Servizio sulle ambulanze di Soccorso Avanzato provincia di Torino, sedi di Ciriè e Lanzo 

• Attività di assistenza diretta alla persona nel DEA 

• Assistenza urgente nel blocco operatorio 

 

 



   

  
 

Dal 1996 a parte del 1998 per incarico e titoli 

 

• Unità di terapia intensiva del  C.T.O. di Torino 

• Clinica neuropsichiatrica Villa Cristina Torino 

• Servizio di emergenza 118  Mondovì – Ceva –Dogliani e Garessio 

 

Dal novembre 1995 al luglio 1996 responsabile del settore frutta e verdura dell’ 
ipermercato “ IPERSIDIS” di Mondovì. 

 

Dal giugno 1991 all’agosto 1992 commessa presso la Casa del Formaggio di Invernizzi e 
C. Cuneo 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Infermieri Professionali- Mondovì-Ceva ASL 16 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi svolta sulla persona assistita in uo di anestesia e rianimazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di  Infermiere  Professionale 

1990 

Diploma Superiore Istituto Magistrale Edmondo De Amicis Cuneo 

1991 

Attestato di frequenza all’anno propedeutico. 

2016 

Diploma di master in bioetica presso la facoltà di Teologia sezione di Torino. Ottiene summa con 
laude con la seguente tesi: “in uno scambio tra colui che cura e colui che è   curato l’ascolto diviene 
livello essenziale di cura. 

   

 
A partire dal 2010 ho sviluppato competenze in merito alla gestione delle risorse umane, 
alla gestione dei gruppi affinando  capacità di leadership. 
Durante la frequenza dei due anni di master ho acquisito competenze in tema di bioetica 
ed ottenuto la nomina di Presidente dell’associazione Bioetica e Persona sede di Mondovì 
che collabora sul territorio del cuneese e del monregalese con enti ed associazioni su 
tematiche che riguardino l’uomo ed il suo divenire. 
 Durante gli anni ho acquisito competenza in ambito di rischio clinico e governo clinico 
collaborando anche  in qualità di docente a corsi ECM in collaborazione con l’Università G. 
Marconi di Roma. 
Grazie all’attitudine alla comunicazione attualmente sono impegnata nel sociale e 
collaboro con la Cittadella della Carità per i centri d’ascolto a disposizione dei più 

bisognosi. 
Grazie all’attività svolta in regime libero professionale ho affinato tecniche comunicative               
efficaci ed efficienti. 
Negli anni di servizio nel Blocco operatorio ho affinato capacità ed acquisito competenze  
nell’ambito dell’assistenza alla persona in fase di induzione all’anestesia e conseguente IOT 
ed ho affinato capacità ed acquisito competenze in qualità di Strumentista nell’ambito 
dell’assistenza alla persona con approccio chirurgico, ginecologico, oculistico e              
otorinolaringoiatrico.  
Nell’arco degli anni di servizio presso l’ uo di orto-geriatria  ho intrapreso il percorso 
d’apprendimento per l’impianto di PIC e MIDE LINE sul campo con la guida di un Infermiere 
certificato impiantatore. 

 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
 carriera ma non necessariamente riconosciute 

certificati e diplomi ufficiali. 



   

  
 

 
 

 
CONVEGNI E CORSI 

 
 

 

• Corso base per tutor Teen STAR   2013 

• Aggiornamenti per tutor teen STAR   2014/2015 

• Corso base per operatori Caritas italiana   2014 

• Trasparenza  e  Anticorruzione  2015 

• Le radici della professione infermieristica  2016 

• Master bioetica   2014/2016  

•  “laboratorio esperienziale sulla comunicazione che interviene nelle varie disabilità”/ 
19/03/2013 

• “l’importanza della comunicazione all’interno dell’equipe e con la persona assistita” 09 e 
10/04/2013 

• “il governo clinico” 24/5/2013 FAD 

• “la malattia d’Alzheimer: una patologia sempre più presente nelle nostre realtà territoriali” 
04/06/2013 

• “la prevenzione delle infezioni nosocomiali” 13/06/2013 

• “l’audit clinico”  3/7/2012 FAD 

• “il concetto di rischio e la cultura dell’errore” (docente)18/096/2012; 06/11/2012 

• “la difficoltà d’approccio alla persona fragile con frattura ossea. L’importanza della 
mobilizzazione e della  riabilitazione” 18/10/2012 

• “la gestione del I° soccorso: nozioni teoriche e pratiche di bls” (docente)10/9/2012; 
09/10/2012 

• “sicurezza, igiene e prevenzione nell’ambiente di lavoro” (docente) 15/11/2012  

• “la fatica della demenza: incontrare la persona nel suo mondo”.11/12/06/2012 

• La sicurezza del paziente (fad) 24/05/2012 

• Partecipazione al Congresso Nazionale degli Infermieri in qualità di Consigliere del 
Collegio Ipasvi Cuneo 

 

• Sicurezza, igiene, prevenzione e metodologie di approccio corretto al paziente nell’ 
attività sanitaria. (docente per l’Università G. Marconi Roma) Roccaforte Mondovì 27/02, 
26/03 e 23/04/2012 

• Sicurezza, igiene, prevenzione e metodologie di approccio corretto al paziente nelle 
attività sanitarie. (docente per l’Università G. Marconi  Roma) Monticello d’Alba 28/02, 
27/03 e 24/04/2012 

• Lo sviluppo professionale del personale infermieristico e di supporto: aspetti giuridici, 
etici e deontologici. (docente) Roccaforte Mondovì 17 e 18/11/2011 

• Quando la cinematografia aiuta l’infermiere a riflettere sui grandi temi  della vita: 
l’anziano. (docente) 2011 Savigliano                                                                                                                                                  

• RCA 12/10/2011 Cuneo  

• Il Codice Deontologico degli Infermieri e la responsabilità dell’infermiere   Libero 
professionista. Mondovì  2011 

• Quando la cinematografia aiuta l’infermiere a riflettere sui grandi temi  della vita:la salute 
mentale.  Cuneo 2010 

• Aiutami a vivere il mio tramonto. L’assistenza al demente con disturbi comportamentali 
in RSA. Peveragno16/10/2010 

• Corso   “sicure” sicurezza dei pazienti e rischio clinico. Cuneo 23/11/2010 

• Modelli di leadership per le professioni sanitarie. Racconigi  
26 e 27/04/2010 

• Il nuovo Codice della Professione Infermieristica. Cuneo 01/12/2008  

• Corso di formazione teorico e pratico sui metodi di bendaggio. Cuneo 30/09/2008 e 
08/10/2008 

• Primo congresso nazionale S.I.I.G.I.A.V. su impianto e gestione accessi vascolari. Pisa 
18 e 19/04/2008 

• Il processo di approvvigionamento e gestione del farmaco nelle strutture sanitarie 
.Utilizzo di applicativo informatico per richieste e proposte d’ordine. Cuneo 06/03/2007 

• Clinical Risk Management : la prevenzione dell’errore di terapia.05/03/2007 

• Vivere la vita e prepararsi a morire. Cuneo 2007 

• Integrazione con le figure di supporto all’assistenza. Cuneo 26 e 27/11/2006 



   

  
 

• Assistenza al paziente politraumatizzato in ortopedia. Cuneo 25 e 26/09/2006 e 02 
e03/10/2006 

• Assistenza al paziente affetto da calcolosi renale e ureterale e patologia del testicolo. 
Cuneo 04 e 11/10/2006 

• Igiene e medicina del lavoro in ambito ospedaliero. Cuneo 10/05/2006 

• Rischi occupazionali in un’azienda ospedaliera. Cuneo  09\05\06 

• I rischi professionali in ambito ospedaliero. Cuneo  26\05\06 

• L’informazione corretta al paziente e l’obbligo al segreto professionale alla luce 
dell’articolo 4 del Codice Deontologico degli infermieri. Cuneo 27/02 e 01/03/2006 

• La gestione del paziente diabetico nel reparto chirurgico. Cuneo 07 e 14/02/2006 

• Una giornata di formazione in qualità. Cuneo 15/12/2005 

• Posizionamento e gestione dei cateteri venosi centrali. Cuneo 07/11/2005 

• Le patologie dell’apparato locomotore : trattamento chirurgico e assistenza 
infermieristica. Cuneo 26/10 e 03-09-17/11/2005 

• Rischi da movimentazione dei carichi. Cuneo 09/03/2004 

• La relazione operatori sanitari e familiari. Cuneo 10 e 11/12/2003 

• Gestione interdisciplinare nel percorso di cura dei dipartimenti medico-chirurgici. Torino 
11 - 25/10  e 08-22/11/2003 

• Corso di istruzione operativo a : STEARRAD sterilizzazione a gas plasma di perossido di 
idrogeno. Mondovì 23/05/2000 

• Corso di formazione e informazione per un sicuro ed efficace utilizzo dei gas tecnici, puri 
e medicinali. Mondovì  24-25/05/2000 

• Corso di B.L.S. Santhià 13/06/1998 

• Gionata formativa su temi di emergenza sanitaria. Ciriè 1998 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANA 

 

 
 

                ALTRE LINGUE  INGLESE 

Elementare 

 

FRANCESE 

buono 

 

   

   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attitudine al lavoro in equipe basata sull’acquisizione di conoscenze rispetto alle dinamiche di 
gruppo ed alla gestione dei ruoli e della leadership. 

Attenzione particolare alla gestione del rischio in aziende sanitarie data dalle conoscenze 
acquisite in risk management  e sicurezza in ambito lavorativo , di cui continuo un 
aggiornamento costante. 

Conoscenza della normativa a cui sono soggetti gli infermieri con approfondimento particolare 



   

  
 

alla libera professione. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

           

 

 

Ottima capacità tecnica sull’attività operatoria sia dal punto di vasta anestesiologico, della 
strumentazione e dei tempi chirurgici. 

Ottime capacità e competenza in materia di pulizia e sterilizzazione del materiale e dello 
strumentario. 

Coordinamento infermieristico RSA Racconigi. 

Gestione delle risorse umane. 

Capacità relazionali e di rappresentanza in qualità di Consigliera del Collegio Ipasvi di Cuneo. 

Buone capacità nella trasmissione delle proprie abilità e conoscenze a Professionisti 

Sanitari. 

Buone capacità nell’elaborazione e la progettazione dei contenuti per eventi formativi. 

   

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZETECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo degli elettromedicali in genere con particolare attenzione ai ventilatori ed alle                          
apparecchiature di comune utilizzo nel blocco operatorio. 

Utilizzo di e autoclave e sterilizzatori a gas plasma. 

Utilizzo del pc e del sistema informatico per la corretta identificazione della persona da   sottoporre ad 
intervento chirurgico e costituzione del kit mono-intervento e paziente. 

 

   

 
 

   

 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
 
 
 
 

Villanova li  16/03/2017  IN FEDE 
                                                                                                                                                                         Cerutti Paola 
 

. 


