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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  CINZIA RAMELLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/07/1984 – 31/08/1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Clinica Psichiatrica “S. Michele” BRA (CN) 

 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Psichiatrica  

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza generale a disabili psichici 

 

• Date (da – a)  06/09/1984 – 16/12/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 18 ALBA- BRA c/o Ospedale S. Spirito Bra 

• Tipo di azienda o settore   Medicina generale 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità   

Assistenza generale nel reparto di medicina 

 

• Date (da – a)   

16/12/1985 – 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 18 ALBA-BRA c/o Servizio di Assistenza Sanitaria Territoriale 

• Tipo di azienda o settore   Assistenza sanitaria  territoriale 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza generale a domicilio 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

01/01/2000 –01/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Casa di riposo RSA “Ospedale degli infermi” di Cherasco 

• Tipo di azienda o settore   

Casa di riposo per anziani  

• Tipo di impiego  Coordinatrice socio-sanitaria 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Coordinamento di tutte le attività assistenziali e integrazione tra i professionisti previsti dalle 

normative vigenti ( operatori OSS, Infermieri, Tecnici della riabilitazione, Educatori Professionali, 

Medici di medicina generale, Medici specialisti). 

 

 

07/07/09 a tutt'ora 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CASA DI RIPOSO “OTTOLENGHI” DI ALBA, CORSO ASTI, 3 

• Tipo di azienda o settore RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

• Tipo di impiego DIRETTORE DI STRUTTURA 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione generale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “G.Giolitti” Bra (CN)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica con voto finale di 60/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

1981-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Scuola per Infermieri Professionali di Bra 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Materie tecnico-pratiche mirate alla gestione dell’assistenza generale infermieristica in ambito 

ospedaliero, privato e a domicilio 

• Qualifica conseguita   

Diploma  ln scienze infermieristiche con voto finale di 70/70 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2008-2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Organizzazione e Coordinamento Assistenza Infermieristica I livello 

Facoltà  di Medicina e Chirurgia , Università di Torino 

con voto finale di 109/110 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo della qualità del Servizio e dell’Assistenza,i profili diagnostici, la pianificazione 

e la gestione dell’Assistenza, lo sviluppo delle competenze professionali 

• Qualifica conseguita  Coordinatore infermieristico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  01/02/2010- 09/06/2010 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APRO di Alba 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa di riferimento regionale 
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• Qualifica conseguita 

 

 DIRETTORE DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA 

 

• Date (da – a)  05.05.14-08.0514 modulo A 

20.05.14-23.05.14 modulo B7 

03.06.14-06.06.14 modulo B7 

01.12.14-04.12.14  modulo C                                                                                                                                      

  • Nome e tipo di istituto di istruzione          CSAO di Torino : Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione           

                 o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Normativa di riferimento regionale 

   • Qualifica conseguita 

 

RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (RSPP) 

  

                                     PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese, francese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

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. 

  BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE ED ORGANIZZATIVE MATURATE DURANTE LE VARIE ESPERIENZE 

LAVORATIVE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE E DURANTE LE CONSULENZE/DOCENZE PRESSO CENTRI DI 

FORMAZIONE 

 

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. 

 -Membro della Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio-Assistenziali ASL 18 

nell’anno 1999 

-Consigliera Provinciale Collegio IPASVI di Cuneo dal 2003 e dallo stesso anno si 

occupa della formazione agli Infermieri Extracomunitari 

-Relatore al secondo e terzo Corso di Formazione sulle vasculopatie cerebrali 

organizzato dalla Scuola superiore di Umanizzazione in Medicina dell’ASL 18 ALBA-

BRA negli anni 2003 e 2005 

-Docente in Nursing per i corsi ADEST-OSS presso il Consorzio Socio Assistenziale 

Intesa di Bra negli anni 1990 e 1991 

-Docente di Nursing ai corsi di formazione per OSS presso il Centro di Formazione 

Professionale di Ceva dal 2005 a tutt’oggi 

-Consulente per la formazione di operatori OSS ed Infermieri per l’Agenzia S.C.O.A. 

negli anni 2007 e 2008 

-Relatore al Seminario”La continuità assistenziale tra ospedale e territorio”, 

organizzato a Ceva ,  nell'anno 2009 

-Presidente dell’Associazione di Volontariato Sociale “L’Arcipelago”  ONLUS di 

Cherasco 

-Consulente del progetto “MARA” per il Miglioramento dell'Assistenza nelle 

Residenze Sanitarie ed Assistenziali, Gruppo di ricerca  geriatrica, Brescia 2011 

-Referente per il progetto” Benchmarking RSA Piemonte” del CREMS-Centro di 

ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale-Università Carlo Cattaneo-

LIUC, 2011 

-Relatore al 12° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria 

organizzato a Gardone di Riviera, 19-21 Aprile 2012 

-Relatore al corso IPASVI “Anziani: Dignità,rispetto,diritti, I cardini della cura” 

Cuneo, 21-22 novembre 2014 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer per attività lavorative e di svago 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale per migliorare le proprie 

competenze: 

-Anno 1994 -Istituto Cresa di Torino- “La gestione e la programmazione del tempo di lavoro”  

-Anno 2000- Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi di Milano- “Ruolo strategico del 

Responsabile del Servizio Infermieristico”  

-Anno 2000 -Coordinamento Collegio IPASVI del Piemonte- “Ripensare la funzione dei quadri 

infermieristici: quale leadership per il futuro?”  

-Anno 2000- Collegio IPASVI di Cuneo- “La professione infermieristica: una professione non 

secondaria”  

-Anno 2000 -Istituto SCA Torino-“Comunicazione e relazioni nei gruppi di lavoro in strutture per 

anziani”  

-Anno 2000- Provincia di Cuneo-“Verso la nuova legge quadro di riforma dell’assistenza e delle 

politiche sociali”  

-Anno 2000- ASL 18 ALBA BRA-“La realizzazione e la gestione dei presidi residenziali socio-

assistenziali”  

-Anno 2001 -Istituto SCA Mondovì-“ La competenza relazionale”  

-Anno 2001- Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi Milano-“ Sviluppo delle capacità 

relazionali per il Dirigente delle professioni sanitarie”  

-Anno 2001 -Creative Problem Solving Institute di Milano-“ Creative Problem Solving Process”  

-Anno 2002- Istituto SCA-“ La gestione di un reparto psichiatrico: tra professionalità e relazione 

umana”  

-Anno 2002- ASO San Giovanni Battista di Torino-“ Introduzione ai principi della valutazione e 

del miglioramento nelle Aziende Sanitarie: la qualità dell’organizzazione”  

-Anno 2003- Federazione Nazionale Collegi IPASVI Palermo-“Società e salute nel contesto 

politico ed economico del Paese e dell’Unione Europea” 

-Anno 2003- Collegio IPASVI Cuneo-“ Evidence Based Medicine: applicare la conoscenza 

scientifica per migliorare l’assistenza” 

-Anno 2003 -Collegio IPASVI Cuneo-“ La professione infermieristica e l’assistenza in Piemonte 

tra realtà e prospettive future” 

-Anno 2004- Collegio IPASVI di Cuneo-“ La gestione per obiettivi” 

-Anno 2005 -Collegio IPASVI Torino-“ Integrazione dei professionisti sanitari stranieri nel 

panorama italiano: rischi ed opportunità” 

-Anno 2005 Federazione Nazionale Collegi IPASVI Roma-“ L’infermieristica italiana in Europa” 

-Anno 2005- Collegio IPASVI Cuneo-“ La professione infermieristica nel terzo millennio” 

-Anno 2006- Collegio IPASVI Cuneo-“ La valenza etica dell’errrore nell’assistenza” 

Anno 2006- S.C.O.A. Torino “ Introduzione di un sistema di qualità” 

-Anno 2006 -S.C.O.A. Torino “ Applicazione del sistema di qualità” 

-Anno 2007- Collegio IPASVI Cuneo-“ La cura di chi cura” 

-Anno 2008- Collegio IPASVI Cuneo-“ Perché la Sanità e la salute fanno notizia: gli infermieri, 

l’informazione e la formazione” 

-Anno 2008- ARESS Torino-“ Integrazione professionale e percorsi socio-sanitari: dalle attività 

settoriali alle multidisciplinari” 

-Anno 2009- Fiuggi 8-9 giugno 2009”Il progetto della FNC per lo sviluppo e la valorizzazione 

dell'assistenza e della professione infermieristica” 

-Anno 2009-COMANDO PROVINCIALE  VVFF Cuneo:Idoneità tecnica  per l'espletamento    

dell'incarico di “addetto antincendio” per attività a rischio elevato 

-Anno 2009-Firenze, IPASVI-XV Congresso Nazionale:”Infermiere:valori,innovazione e 

progettualità per l'assistenza alla persona” 

-Anno 2010-Genova,21-22 maggio “Il declino della mente nell’anziano” 

-Anno 2010-Genova, 17-18 giugno “Individuo,gruppo, team: le dinamiche di Lacoursiere” 

-Anno 2010-Torino, 13-14-15 ottobre”Verso una teoria del coordinamento per la qualità delle 

cure” 

-Anno 2010-Bologna,3-4 novembre “Forum sulla non autosufficienza” 

-Anno 2010-Bologna, 4 novembre “La ristorazione socio-assistenziale:parametri di qualità” 

-Anno 2010-Torino,30 Novembre”Esperienze Normative di Accreditamento a confronto” 

-Anno 2011-Cuneo,28 Febbraio “Gli infermieri nella cura della persona fragile:etica e 

deontologia 

-Anno 2011-Torino,25 Giugno “Il valore di sistema delle professioni sanitarie:riflessioni e 

proposte sui contributi alle riorganizzazioni previste dal PSN e dal PSR” 

-Anno 2011- Corso FAD “L’Audit clinico” 
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                                                                      -Anno 2011-Corso FAD “Percorsi clinico assistenziali/dioagnostico/Riabilitativi,profili               

                                                                       di assistenza-Profili di cura 

                                                                     -Anno 2012-Corso di aggiornamento per Direttore di Comunità Socio-Sanitaria 

                                                                      Torino, 21 Marzo 2012  “ Conoscere per trasformare”   

                                                                     -Anno 2012-Gardone di Riviera, 19-21 Aprile “Vulnerabilità dell’anziano e le crisi” 

                                                                     -Anno 2012- Corso di aggiornamento per Direttore di Comunità Socio-Sanitaria 

                                                                      Torino, 16 Maggio 2012 “ Disturbi del comportamento e strategie di gestione” 

                                                                     -Anno 2012-Cuneo,18 Maggio 2012 “Responsabilità Civile e Assicurazione” 

                                                                     -Anno 2012-Torino,9 Giugno 2012 “La collettività professionale nell’attuale                           

                                                                     Scenario  socio-economico-sanitario” 

                                                                     -Anno 2012-Bra, 20 Novembre 2012 “BPCO-PIC regionale nella realtà locale” 

                                                                     -Anno 2013-Torino, 16 marzo 2013”L’azione disciplinare del Collegio IPASVI:       

                                                                       Principi da rispettare, procedure da adottare” 

                                                                    -anno 2013-Torino,21 marzo 2013 “conoscere per trasformare” 

                                                                    -Anno 2013-Torino, 18 APRILE 2013 “Pratiche di contenzione:strategie di  

                                                                      cambiamento per un’assistenza che perseguire sicurezza e benessere” 

                                                                    -anno 2013-Torino, 16.05.2013 “Disturbi del comportamento e strategie di     

                                                                      gestione” 

                                                                     -Anno 2013-Torino 30 maggio 2013 “Attenzione alla persona ed esigenze  

                                                                      organizzative .esiti di una ricerca-intervento in una RSA” 

                                                                       -Anno 2013-Cuneo, 12.10.2013 “la contenzione nelle RSA: un processo   

                                                                       possibile. La responsabilità degli Infermieri , aspetti giuridici ed etici 

                                                                       -Anno 2013- Assisi 16/17/18 Ottobre 2013 , “Il coordinatore per un’assistenza  

                                                                        efficace” 

                                                                       -Anno 2013- Bra, 4 Ottobre 2013, “Rischi e responsabilità in psichiatria” 

                                                                       -Anno 2014 –Torino, 20.06.2014 “Società e scienza di fronte all’allarme  

                                                                        demenza” 

                                                                      -Anno 2014 Torino, 29.09.14, “Le strategie di sviluppo della professione  

                                                                       infermieristica in chiave manageriale” 

                                                                      -Anno 2015 Roma, 5-6-7 marzo “Infermieri e cittadini:un nuovo patto per    

                                                                       l’assistenza” 

                                                                     - Anno 2015 Cuneo,24 09 e 08 ottobre 2015 “ come costruire una relazione efficace                

                                                                         con la persona assistita” 

                                                                     -Anno 2015, Cuneo 28 09 15 “ anticorruzione e trasparenza:legalità ed eticità” 

                                                                       -Anno 2015,  Cuneo ,05 ottobre 2015 “ Gestione delle emergenze in strutture  

                                                                         sanitarie e socio-sanitarie con certificazione BLSD” 

                                                                       -Anno 2015 Torino,09 Ottobre 2015 “ L’esame di stato dei corsi di laurea in   

                                                                            infermieristica: contributo e responsabilità dei consiglieri IPASVI”             

                                                                        -Anno 2016 Torino, 04 02 2016-05 02 2016 CSAO” corso di aggiornamento per              

                                                                             RSPP 

                                                                       -Anno 2016 Cuneo,18 marzo 2016 “ Le competenze degli Infermieri alla base  

                                                                          dell’evoluzione professionale futura 

 

                                                                         -Anno 2016 Milano, 6 maggio 2016 “ la filiera della sana nutrizione” 

                                                                         -Anno 2016 Torino, 21 Ottobre 2016 “ Coordinamento infermieristico: una   

                                                                              funzione da rivitalizzare” 

                                                                          -Anno 2016 Alba, 21 Novembre 2016 “ Terza e quarta età: mente   

                                                                              integra…sogno o realtà.una strategia multimodale per un aging di qualità” 

                                                                          -Anno 2016 FAD “ Introduzione al counselling sistemico nelle professioni  

                                                                               sanitarie” 

                                                                          -Anno 2017 Cuneo , 12 febbraio 2017  “Pensare sicuri per lavorare sicuri” 

                                                                         -Anno 2017 FAD “ Non technical skills per professionisti sanitari” 

                                                                         -Anno 2017 Cuneo “ Corso di aggiornamento per RSPP 

                                                                       

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
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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. 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

CHERASCO 28/02/2017 

 

 ____RAMELLO CINZIA____ 


