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Curriculum  

  

Nome M 
Cognome R 

Cod. Fiscale  

Domicilio  

Rec. telefonico  

Cell.  

E-mail  

Struttura di 
appartenenza 

Pensionata 

 

Istruzione e 
formazione 

• 1985 Diploma di infermiere professionale con la seguente votazione: 
scritto 70/70, orale 67/70, pratica 63/70. 

• 1997 Diploma di assistente di comunità infantile con la seguente 
votazione: 48/60. 

• 2000 Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche presso 
l’Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia con la 
seguente votazione: 70/70 e lode. 

• 2008 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con la 
seguente votazione: 110/110. 

• Ha partecipato a numerosi corsi di formazione conseguendo annualmente i 
crediti ECM dovuti. 

•  Ha frequentato corsi riguardanti la metodologia della ricerca ed è risultata 
vincitrice di un premio di ricerca infermieristica con un lavoro sulla dialisi 
peritoneale nel 1993. 

 

Esperienze 
lavorative 

• Ha prestato servizio presso l'A.S.L. 18 dal 01-05-1973. 

• Dal 01-10-1985 in qualità di Operatore Professionale Collaboratore 
Infermiere Professionale  

• Dal 01-09-2001 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario 
Coordinatore Infermiere della S.O.C di Nefrologia e Dialisi. 

• Dal 01-09-2003 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario  
Esperto, Coordinatore Infermiere DS. Con attribuzione di posizioni 
organizzative per il coordinamento nella S.O.C. Nefrologia e Dialisi. 

• Dal 03-03-2009 in qualità di Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale per la 
gestione delle risorse. 

 

Ambito di attività Assistenza infermieristica, coordinamento, formazione, ricerca. 
 
 

Esperienze 
come docente / 
progettista 
 

•  Dal Novembre 1992 partecipa, come progettista e docente, ai corsi di dialisi 
peritoneale effettuati dall'A.S.L. 18 e rivolti a personale medico ed 
infermieristico proveniente da tutto il territorio nazionale, 56 corsi della durata 
di cinque giornate da otto ore ciascuno. 

•  Gennaio 1996 collaborazione, in qualità di "visiting professor", ad una 
revisione dell'attività di dialisi peritoneale svolta presso il reparto di Nefrologia 
e Dialisi dell'ospedale S.Michele di Cagliari.  

•  Febbraio 1997 partecipazione come docente al corso di aggiornamento sul 
Nursing in Dialisi Peritoneale tenutosi a Savona A.S.L. 2. 

• Maggio 2001 partecipazione come docente al corso di aggiornamento 
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“Evidence Based Nursing: dalla revisione bibliografica alla realizzazione degli 
obiettivi”, organizzato dall’ASO S.Croce e Carle di Cuneo. 

• Docenza ai corsi di prima formazione per operatore socio-sanitario 
anni 2002/2003/2004 per la disciplina: scienze infermieristiche e 
assistenza e ai corsi di riqualificazione  per ota/adest in oss. 

• 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 conferimento incarico per attività di 
complemento alla didattica per il Corso di Diploma Universitario per 
Infermiere, Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo: Infermieristica 
basata sulle prove di efficacia e Metodologia educativa. 

• Progettista e responsabile scientifico degli eventi n° 88372, 88373, 88387 
dal titolo “La professione infermieristica e l’assistenza in Piemonte tra realtà e 
futuro”. Svoltisi a Cuneo il 28-11-2003. 

• 2003 docente del progetto formativo aziendale rivolto a tutto il  personale 
infermieristico ed ostetrico dell’ASL 18 Alba- Bra dal titolo “L’O.S.S., una 
risorsa: inserimento, gestione e valorizzazione all’interno dell’equipe 
assistenziale”. 

• Gennaio-Febbraio 2003 partecipazione come docente al corso di 
aggiornamento “Evidence Based Nursing: dalla revisione bibliografica alla 
realizzazione degli obiettivi”, organizzato dall’ASO S.Croce e Carle di Cuneo 
e dall’ASL 17 di Savigliano. 

• 2003 – 2004 conferimento incarico di docenza nell’ambito del Master 
Universitario di I livello in Infermieristica di Area Critica in Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto renale, Università degli Studi di Udine: Scienze 
Infermieristiche generali cliniche e pediatriche. 

• 2005-2006 Coautore, Responsabile scientifico e docente del progetto 
formativo aziendale rivolto a tutto il personale infermieristico dell’ASL 18 
Alba- Bra dal titolo “La pianificazione assistenziale e l’applicazione delle 
diagnosi infermieristiche” 

• 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 conferimento incarico per attività di 
didattica formale per il Corso di Laurea per Infermiere, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, sede di Alba: Scienze 
Infermieristiche Cliniche 3 (Metodologia della ricerca).  

• Dal 2006 entra nel gruppo formatori del Collegio Provinciale IPASVI di Cuneo. 

• 2006, 2007 e 2008 Coautore e docente del progetto formativo per 
L’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo “Integrazione con le figure di supporto 
all’assistenza”. 

• 2007 Coautore, Responsabile scientifico e docente del progetto 
formativo aziendale rivolto a tutto il personale infermieristico dell’ASL 18 
Alba-Bra dal titolo “La documentazione infermieristica”. 

• 2008 Coautore, Responsabile scientifico del progetto formativo 
aziendale rivolto a tutto il personale infermieristico dell’ASL CN2 dal titolo 
“L’infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da decubito”.   

• 2008-2009 Coautore e docente al progetto formativo per coordinatori 
della provincia di Cuneo “sviluppo delle competenza manageriali dei 
coordinatori in sanità”, organizzato dal collegio IPASVI di Cuneo. 

• 2009-2010 Coautore, Responsabile scientifico del progetto formativo 
aziendale rivolto a tutto il personale infermieristico dell’ASL CN2 dal titolo 
“Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita”. 

• 2010-2011 Coautore, Responsabile scientifico del progetto formativo 
aziendale rivolto a personale infermieristico dell’ASL CN2 dal titolo “Le 
procedure nel dipartimento di area medica specialistica”. 

• 2012 Coautore e docente del progetto formativo aziendale rivolto al 
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personale infermieristico dell’ASL CN2 dal titolo “I profili di competenza, di 
posto, di processo per i professionisti del comparto sanità: dalla teoria al 
modello applicativo”.   

• 2015 Referente per la formazione Provider Collegio IPASVI Cuneo 

• 2015 – 2017 responsabile scientifico a numerosi corsi del Collegio IPASVI 
 

N° pubblicazioni 
(libri, articoli, 
abstract) 

 41 Pubblicazioni tra libri articoli e abstract, di cui 8 su riviste censite su     
      Medline 
 

Aree di interesse 
professionale 

Assistenza infermieristica, management, formazione, ricerca 

Altre 
informazioni 
ritenute 
qualificanti 

•    Ha preso parte nel 1998/99 al lavoro di ricerca 
multicentrico europeo    

    “Pre-treatment Counselling ”, condotto dall’EDTNA-ERCA. 

• Nel 1999/00 al lavoro di ricerca multicentrico europeo “Peritoneal 
catheter post insertion care”, condotto dall’EDTNA-ERCA 

• Nel 2002 al lavoro di ricerca multicentrico europeo “Epidemiologia e 
gestione dell’epatite C”, condotto dall’EDTNA-ERCA 

• Dal 1990 al 2007 ha fatto parte del comitato scientifico della filiale italiana 
dell’EDTNA/ERCA (European Dialysis Transplantations Nurses 
Association/European Renal Care Association). 

• Partecipa dal 1996, in qualità di esperto di Dialisi Peritoneale e di 
counselling predialisi, all’Editorial Advisory Board; gruppo internazionale 
multidisciplinare per la valutazione degli elaborati da pubblicare sul giornale 
infermieristico europeo di Dialisi e Trapianto. 

• Dal 2000 al 2001 ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Collegio 
Provinciale IP.AS.VI. di Cuneo. 

• Dal 2006 al 2011 e dal 2015 a tuttora in qualità di Vicepresidente del 
Collegio IP.AS.VI. di Cuneo. 

• Ha preso parte, nel 2007-2008, coordinando il gruppo di lavoro di Cuneo, al 
lavoro di ricerca dei Collegi Provinciali del Piemonte “Indagine sulle risorse 
professionali degli infermieri iscritti ai collegi IPASVI di Asti – Biella – Cuneo 
– Novara / Verbania – Vercelli”. 

• Dal 2002 collaborazione con il Ministero della Salute in qualità di esperto 
per il programma ECM. 

• Dal 2004 al 2007 è stata Key Member (Rappresentante Nazionale) della 
Società Scientifica EDTNA/ERCA Europa. 

 
Lingue staniere: 
Buona conoscenza dell’inglese scientifico 

• Conoscenza scolastica del francese 
 

Nozioni informatiche: 

• Esperienza nell’utilizzo del pacchetto Office, in particolare degli applicativi 
Word, Excel, Access, Power Point, Microsoft Outlook. 

• Buona padronanza dell’ambiente Internet. 
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