
CURRICULUM VITAE  
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
 
 

Cognome Nome  
Data di nascita  

Precedente Amministrazione  
Incarico svolto durante attività 

lavorativa 
Dal novembre 2021 
Numero di telefono   

E-mail   
 
 
TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORA 
TIVE  

 
 
 
 
Pessina Gabriella  
07 dicembre 1962  
ASLCN1  
Coordinatore Gestionale Infermieristico presso 
l’Ospedale di Savigliano ASLCN1   
Pensionata 
3460861526  
gabriella.pessina@alice.it  

 
 
 
Titolo di studio 
 
 
 
 
 
Altri titoli di studio 
e professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze 
professionali (incarichi 
ricoperti)  

 
 
 
1988 Diploma di maturità professionale per Assistente di 

Comunità Infantile  
1982 Diploma infermiere Scuola Infermieri Professionali 

– Savigliano 
 
1986 Abilitazione funzioni direttive nell’assistenza 

infermieristica – Scuola per Infermieri Professionali 
S. Croce – Cuneo 

1996 Abilitazione al Servizio sui mezzi di Soccorso Avanzato del  
118  

2001 Attestato di partecipazione al corso di formazione 
“INFERMIERI GUIDE DI TIROCINIO” rilasciato dall’AO 
S.CROCE E CARLE – CUNEO il 6 dicembre e di svolgere la 
suddetta figura presso il PS-DEA di Savigliano. 

 
 
1982 Da settembre a ottobre Infermiera presso la Divisione di 

Ortopedia  
1982 Da ottobre a novembre Infermiera presso la Divisione di 

Chirurgia Generale  
1982 Da novembre a agosto 1987 nel servizio di Pronto Soccorso.  
1987 Coordinatore infermieristico di struttura dal agosto 1987 al 

1989 nella Divisione di Chirurgia Generale  
1989 Da luglio al settembre 1991 Coordinatore infermieristico 

nella Divisione di Pediatria (Nido-Ostetrico)  
1991 Da settembre al maggio 2010 coordinatore infermieristico del 

Dea/ Medicina e Chirurgia D’Urgenza di Savigliano  
2010 Da maggio nomina di referente Coordinatore Infermieristico 

del Dipartimento Emergenza  
2012 Da novembre Coordinatore Gestionale Inf Prericoveri 

Savigliano Area Servizi Diagnostici  
2020 aprile-maggio Coordinatore Gestionale presso il DEA Savigliano 

per l’emergenza Covid 19 e da novembre a febbraio 2021   



Capacità linguistiche 
 
 
 
 
 
Capacità nell’uso 
di tecnologie 
 
 
 
 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a 
riviste, ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare)  

 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto  
 Inglese scolastico scolastico  
 Francese scolastico   
      
Buona conoscenza dei sistemi informatici di base: word, 
excel, power point, sistemi informatici aziendali, internet.  
Buone capacità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali in 
uso presso la struttura di Medicina e Chirurgia D’Urgenza (Pompe 
infusionali, sistemi di monitoraggio, elettrocardiografo ecc. ...) 

 
FORMAZIONE PERMANENTE:  
Partecipazione a numerosi corsi e convegni dal 1984 al 2002 A partire 
dall’anno 2002 il percorso formativo rispetta l’acquisizione dei crediti in 
base alla normativa vigente ed è pertinente al ruolo svolto. 

 
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO: 

 
1. VII Corso Nazionale sull’Emergenza Medico – Chirurgiche - 

Società Italiana Medico – Chirurgica dei Pronto Soccorsi di 
Bologna 15-16-17 maggio 1984 (gg. 3);  

2. Convegno Regionale L’educazione alla salute nella formazione 
e nell’attività dell’Infermiere Professionale Assessorato Alla  
Sanità e Assistenza Regione Piemonte svoltosi a Savigliano il 
23/24 aprile 1985 (gg. 2);  

3. Corso di Aggiornamento Teoria e pratica di Pronto Soccorso 
nella grave urgenza Assessorato Alla Sanità e Assistenza 
Regione Piemonte svoltosi a Savigliano il 25 maggio 1985 (gg. 
1);  

4. Convegno Tomoscintigrafia cerebrale (SPECT): prospettive e 
applicazioni cliniche U.S.L. n. 58 Cuneo il 19 aprile 1986 (gg. 
1);  

5. Corso di Aggiornamento Prevenzione e controllo delle Infezioni 
Ospedaliere U.S.L. n. 58 Cuneo il 27-28-29 maggio 1986 e il 5-
6 giugno 1986 (gg. 5);  

6. Corso di Aggiornamento per il Controllo e la prevenzione delle 
Infezioni Ospedaliere U.S.L. n. 61 Savigliano secondo 
Programma Regionale con circolare n. 2605.3.133 del 
02/03/1987 il 15-17-22-24-29 marzo 1988, il 12-14-19-21-28 
aprile 1988 e il 3-5-10 maggio 1988 (gg. 13);  

7. Incontri di Aggiornamento in Neurologia per Infermieri U.S.S.L. 
n. 61 Savigliano il 18-25 settembre 1989 e il 2-9-16 ottobre 
1989 (gg. 5);  

8. II Video Convegno Internazionale Il Neonato attraverso le 
immagini a Torino il 2-3 dicembre 1989 (gg. 2);  

9. Corso i meccanismi di programmazione e controllo nel futuro 
scenario di aziendalizzazione delle U.S.S.L.L. e degli ospedali 
organizzato da SDA Bocconi il 20-21 dicembre 1994 (gg. 2); 

10. Giornata   didattica   La   prova   allergologica/Ponfo   Scuola  
Infermieri Professionali “Elio Giargia” Savigliano il 27 ottobre 
1995 (gg. 1);  

11. Convegno nazionale - Triage, questo sconosciuto - al 
Policlinico di Modena il 6 marzo 1996 (gg. 1);  

12. Corso Regionale di “abilitazione al servizio sui mezzi di 
soccorso avanzato del 118” il 22-23-24 aprile 1996 (gg. 3);  

13. Giornata  della  Professione  Infermieristica  del  III  Congresso  
Nazionale Federazione Italiana di Medicina d’urgenza e Pronto 
Soccorso a Torino il 25 novembre 1996;  



14. Corso di Formazione sui rischi professionali nelle attività 
sanitarie per Infermieri e Tecnici sanitari Azienda Sanitaria 
U.S.L. n. 17 il 18-20-25-27 febbraio 1997 e il 4-6 marzo 1997 
(gg. 6);  

15. Corso sulla retribuzione accessoria e valutazione del 
personale: collegamenti tra budget ed incentivi economici SDA 
Bocconi il 8-9-10 gennaio 1997 (gg. 3);  

16. Corso su triage per Infermieri Professionali Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino il 27-28 febbraio 
1998, il 27-28 marzo 1998 e il 4 aprile 1998 (gg. 5);  

17. Corso di Formazione su elementi di metodologia per la 
valutazione e il miglioramento continuo della qualità Società 
Italiana di V.R.Q. Sezione Piemonte il 3-17-24 novembre 1998 
(gg. 3);  

18. I D.R.G., la classificazione nosologica e l’attuale sistema di 
tariffazione O.S.R.U. Savigliano il 27 novembre 1998 (gg. 1);  

19. Convegno su Protezione Civile: Quale Spazio Per L’infermiere  
Professionale – Collegio Ipasvi Cuneo – 25 Novembre 1998 
(gg.1);  

20. La comunicazione in ambito sanitario – Associazione Umanità  
Nuova Piemonte Liguria e Valle d’Aosta il 30 maggio 1999 (gg. 
1);  

21. Corso di Formazione su Windows Base – O.S.R.U. Asl 17 – 24-
25 Ottobre 2000 (gg. 2);  

22. Corso di Aggiornamento su Organizzazione dipartimentale in 
area critica: funzioni e responsabilità infermieristiche – Aniarti il 
15-16-17 novembre 2000 (gg. 3);  

23. Corso SDA Bocconi per intervento formativo manageriale 
rivolto ai quadri intermedi sanitari il 11-12-13-14-15 dicembre 
2000 (gg. 5);  

24. La  salute  dell’uomo  oggi:  un  equilibrio  raggiungibile  –  
Associazione. Umanità Nuova Congresso Internazionale il 30 
marzo 2001 e il 01 aprile 2001 (gg. 2);  

25. Corso B.L.S. esecutore per categoria B – IRC il 17 settembre 
2001 (gg. 1);  

26. Corso di triage pediatrico secondo Direttive MUP e GFT 
organizzato da Gruppo studio Medicina d’Urgenza Pediatrica e  
Società Italiana Pediatrica il 26 settembre 2001 (gg. 1);  

27. Corso di Formazione per Infermiere guide di tirocinio – Aziende 
Ospedaliera S. Croce Cuneo il 5-6 dicembre 2001 (gg. 2);  

28. Corso di Aggiornamento su punti forti della professionalità 
competenza – responsabilità – autonomia Ipasvi Cuneo nel 
febbraio 2001 (gg. 1);  

29. Seminario studio e approfondimento ruolo operatore 
professionale coordinatore Ipasvi il 31 gennaio 2002 , 1-2 
febbraio 2002 (gg. 3);  

30. Giornata formativa sulla Metodologia di valutazione delle 
prestazioni del personale del comparto – O.S.R.U. Asl 17 – 17 
settembre 2002;  

31. Convegno internazionale “il Triage Infermieristico in pronto 
Soccorso: i temi che scottano” – Torino, Centro Congressi 
Lingotto il 28-29-30 novembre 2002 con accreditamento E.C.M. 
(gg. 3);  

32. Corso  di  Formazione  “Utilizzo  Presidi  di  Immobilizzazione”  
Savigliano, ASL 17 il 3-5 dicembre 2002 con accreditamento 
E.C.M. (gg. 2);  

33. Corso di Formazione “Comunicazione efficace nell’Azienda 
Sanitaria” – Savigliano, ASL 17 dal 11 al 14/02/2003 con 
accreditamento E.C.M. (gg. 4).  



34. Sicurezza e salute nelle strutture sanitarie: corso di formazione 
per dirigenti e preposti; Asl 17 il 14 ottobre 2003  

35. Corso di formazione “Il Triage” Savigliano, Asl 17 il 29 - 30 
settembre e il 1 e 2 ottobre 2003 con accreditamento E.C.M. 
(gg. 4);  

36. Corso di informatica “Informatica di base” nei mesi di febbraio - 
marzo – aprile 2004 con frequenza bisettimanale A.S.L. 17 
Savigliano; con accreditamento E.C.M.; 

37. Incontro  di  formazione  “La  stesura  dei  percorsi  Diagnostico  
Terapeutici Assistenziali e loro valutazione” – Savigliano, 5 e 6 
maggio 2004;  

38. Corso di formazione “La comunicazione ed il counseling quali 
strumenti per la gestione dello stress e del burn-out” Fossano 
Asl 17 nei giorni 14 – 15 settembre 2004 e 20 – 21 settembre 
2004 con accreditamento E.C.M. (gg. 4)  

39. Partecipazione al Gruppo di lavoro “il Triage infermieristico” 
all’interno del progetto di “Razionalizzazione delle attività di 
Pronto Soccorso” promosso dall’Agenzia Regionale Aress in 
data 2 e 30 settembre 2004;  

40. Corso CLI di Cuneo “Introduzione alla didattica tutoriale” il 22 
settembre 2004  

41. “Modulo introduttivo alla didattica tutoriale: dall’analisi dei 
bisogni formativi alla valutazione dell’apprendimento” con 
accreditamento E.C.M. il 30 novembre, 6 e 7 dicembre 2004 
(gg. 3);  

42. “I contratti di apprendimento” il 22 febbraio 2005 con 
accreditamento E.C.M.  

43. “La progettazione didattica dell’apprendimento in ambito clinico” 
il 1, 2 marzo 2005 con accreditamento E.C.M. (gg. 2);  

44. “La valutazione degli esiti della formazione: teoria e 
implicazioni” il 11 e 12 aprile 2005 con accreditamento E.C.M. 
(gg. 2);  

45. “Urgenze nelle unità operative: refresher corse sulle tecniche di 
supporto vitale di base” il 30 aprile 2005 con accreditamento  
E.C.M.;  

46. “E se qualcuno ti chiedesse la ragione di certi 
comportamenti...? Un approccio all’implementazione dei sistemi 
qualità in sanità ed alla sua verifica” il 17 marzo e 07 aprile del 
2005 con accreditamento E.C.M.  

47. “La prevenzione delle infezioni ospedaliere: linee guida e 
protocolli aziendali” nei giorni 29 e 30 settembre 2005 con 
accreditamento E.C.M. (2 gg)  

48. “Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali nelle 
aziende sanitarie” il giorno 11 ottobre 2005 con accreditamento  
E.C.M. (1 gg)  

49. Corso PBLS esecutore per personale sanitario IRC tenutosi il 
19/10/2005 con accreditamento ECM (1 gg)  

50. “Incontro di revisione sulla valutazione dell’apprendimento in 
ambito clinico” il 08 febbraio del 2006 con accreditamento  
E.C.M.;  

51. “Le caratteristiche della relazione didattica” il 10 e 11 aprile del 
2006 con accreditamento E.C.M. (gg. 2); 

52. “Il  triage”  il  02  ,03,09,10  maggio  2006  con  accreditamento  
E.C.M. (gg. 4);  

53. “Lo studio guidato: dall’identificazione dell’oggetto di studio alla 
stesura della relazione finale” il 14 marzo 2007  

54. “Refresher corse sulle tecniche di supporto vitale di base e 
sull’uso del defibrillatore semiautomatico. Linee guida 
internazionali del 2005” il 22 maggio 2007 con accreditamento  



E.C.M.;  
55. Refresher Corso PBLS-D esecutore per personale sanitario 

IRC tenutosi il 08/11/2007 con accreditamento ECM;  
56. Secondo corso Pietrese: “Il sistema integrato per la gestione 

del trauma” tenutosi a Finalborgo (SV) il 01 dicembre 2007 con 
accreditamento (1gg.);  

57. “Retraining sulla gestione del massiccio afflusso di pazienti” 
tenutosi il 01 aprile 2008 con accreditamento ECM.  

58. “Re training course per le tecniche di attivazione all’emergenza 
intra ospedaliera e BLS-D” il 03 aprile 2008 con accreditamento  
E.C.M.;  

59. Corso di Triage: “Retraining sul Triage Pediatrico” il 24 aprile 
2008 con accreditamento ECM;  

60. Corso di Triage: “Retraining Triage: aspetti legali relazionali” 08 
maggio 2008 con accreditamento ECM;  

61. Corso tutor sulle “Tecniche della ricerca nelle banche dati on 
line” il 28 maggio 2008 con accreditamento ECM;  

62. “La gestione per le competenze e la socializzazione 
organizzativa: fattori strategici nell’organizzazione del lavoro del 
coordinatore” dal 18 settembre 2008 al 17 ottobre 2008 con 
accreditamento ECM;  

63. “Aggressività tra psiche e corpo” il 30 settembre 2008 con 
accreditamento ECM;  

64. “La ventilazione meccanica non invasiva nell’insufficienza 
respiratoria acuta” il 03 ottobre 2008 con accreditamento ECM.  

65. “Riforma della medicina e medicina che riforma” il 06 ottobre 
2008 con accreditamento ECM.  

66. Corso aziendale di formazione sull’attività di donazione e 
prelievo cornee tenutosi il 14 novembre 2008 con 
accreditamento ECM;  

67. “L’etica della responsabilità” il 02 febbraio 2009 con 
accreditamento ECM;  

68. “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” 
tenutosi dal 11 febbraio 2009 al 27 marzo 2009 con 
accreditamento ECM;  

69. “Corso PBLS-D esecuzione cat. D. – re training” il 19 febbraio 
2009 con accreditamento ECM;  

70. “Corso HMIMMS (Hospital Major Incident Medical Management 
e Support) tenutosi il 03 e 04 aprile 2009 con accreditamento 
ECM e superamento del corso con proposta per Corso di 
Istruttore HMIMMS;  

71. “Parziale gestione decentratat rilevazione presenze” tenutosi il  
19 maggio 2009;  

72. “Formazione dirigenti e preposti” tenutosi il 27 ottobre 2009 con 
accreditamento ECM;  

73. “Pronto Soccorso: triage e accessi a bassa priorità. Lavorare 
per un servizio al cittadino” tenutosi il 26 gennaio 2010 con 
accreditamento ECM;  

74. “Comunicare per sviluppare la partecipazione e valorizzazione 
delle risorse assegnate” tenutosi dal 29 marzo al 03 giugno  
2010 con accreditamento ECM;  

75. “L’evoluzione del sistema di valutazione del comparto” tenutosi 
il 27 maggio 2010 con accreditamento ECM;  

76. “Le problematiche legate al risk management” tenutosi l’08 
giugno 2010 con accreditamento ECM;  

77. “La violenza sugli operatori in ambito sanitario” tenutosi il 14 
ottobre 2010 con accreditamento ECM;  

78. “Dolore in area critica” tenutosi il 28 e 29 marzo 2011 con 
accreditamento ECM;  



79. “Tutela della salute e disciplina dei dati personali tenutosi il 14 
aprile 2011 con accreditamento ECM;  

80. “La responsabilità e il codice deontologico degli infermieri dal24 
marzo al 13 giugno 2011 con accreditamento ECM;  

81. “Corso per istruttori in emergenza intraospedaliera” tenutosi il23 
gennaio 2012 con accreditamento ECM;  

82. “Corso PBLS-D esecuzione cat. D. – re training” il 20 marzo 
2012 con accreditamento ECM;  

83. “Dall’assistenza ai diritti: un nuovo modello del prendersi cura” 
tenutosi il 23 marzo 2012 con accreditamento ECM;  

84. “Il ruolo del “capo” e lo stile di leadership” tenutosi il 3 e 4 
maggio 2012 con accreditamento ECM;  

85. “Presentazione delle procedure aziendali sui farmaci” tenutosi il 
30 maggio 2012 con accreditamento ECM;  

86. “Aggiornamenti in emergenza sanitaria intraospedaliera” 
tenutosi il 18 marzo 2013 con accreditamento ECM;  

87. “Il rischio clinico nell’ASLCN1: procedure e istruzioni operative 
di recente emissione” tenutosi il 13 maggio 2013 con 
accreditamento ECM;  

88. Corso PBLS-D esecuzione cat. D. – re training” il 19 settembre 
2013 con accreditamento ECM  

89. “Introduzione al counseling sistemico nelle professioni 
sanitarie” dal 19 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016  

90. “Coordinamento empowering” tenutosi il 5 aprile 2017  
91. “La profondità della mente nelle dinamiche di relazione in 

ambito sanitario” tenutosi il 6 giugno 2017  
92. “Esercitare il ruolo di coordinatore infermieristico. Percorso di 

formazione per coordinatori infermieristici” tenutosi il 27 
settembre 2017  

93. “L’elettrocardiogramma: metodi e strumenti per un tracciato di 
qualità” tenutosi a gennaio 2019  

94. “La comunicazione efficace per la leadership” tenutosi a marzo 
2019  

95. “Analisi PDTA: il tumore della laringe” tenutosi a marzo 2019 
 

96. 2020 e 2021 formazione su Covid 19 e sicurezza 
 

FORMAZIONE A DISTANZA:  
1. Gruppi di lavoro in sanità strumenti e competenze per una 

corretta gestione” con accreditamento ECM (2013)  
2. “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione contrasto” (marzo 2020)  
3. “Antibiotico resistenza” (luglio 2020) 
4. “Aggiornamento laboratori” (agosto 2020)  
5. “I tamponi per la diagnosi di COVID-19 negli adulti e 

nei bambini” (ottobre 2019) 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA:  
2001 Infermiere Guida di tirocinio, per gli studenti del Diploma 

Universitario in Infermieristica sede di Cuneo  
2003 Attività di Docenza al corso OSS organizzato dal Consorzio 

Monviso Solidale di Savigliano  
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 attività di completamento alla 

didattica nella Disciplina Infermieristica Clinica ai corsi di studio 
diploma universitario e ai corsi di laurea in infermieristica presso 
l’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo  

2004/2010 Tutor clinico degli studenti in stage, del Corso di Laurea in 
Infermieristica, sede di Cuneo  

2001 e 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 docente a corsi di formazione 
interni per infermieri  

2006 docente al corso di formazione interna per OSS/OTA  



2009 Componente del Gruppo Organizzativo della “Simulazione Piano  
PEIMAF”  

2013 docente al corso di formazione Refresh Triage  
2014 docente al corso “Il profilo di posto dell’infermiere afferente alle 

S.C. prericoveri – centro prelievi lab. Analisi – SIMT – 
radiodiagnostica ASLCN1: dalla letteratura alla declinazione 
delle competenze nel contesto operativo  

2015: docente al corso “La socializzazione lavorativa: declinazione del 
percorso di inserimento del neoassegnato presso le strutture 
dell’ASLCN1” 

 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE:  

Progettista di corsi ed eventi formativi aziendali, di struttura e 
dipartimentali:  
- Organizzazione del corso formativo, in collaborazione con 

l’O.S.R.U., su “Il Triage” per il personale del Dipartimento D.E.A. 
della A.S.L. 17 per la formazione continua in medicina nell’anno  
2003 che ha assegnato al personale 31 crediti formativi 
E.C.M.(gg.4).  

- Organizzazione del corso formativo, in collaborazione con 
l’O.S.R.U., su “Il Triage” per il personale del Dipartimento D.E.A. 
della A.S.L. 17 per la formazione continua in medicina nell’anno  
2006 (gg.4).  

- Organizzazione del corso formativo su” I presidi di 
immobilizzazione” per il personale O.S.S. e O.T.A. del Dipartimento 
del D.E.A. in collaborazione con la Coordinatrice Infermieristica del 
Dipartimento tenutosi il 5 aprile 2006.  

- Organizzazione del corso formativo re training e docenza, in 
collaborazione con l’O.S.R.U., su “Il Triage” per il personale del 
Dipartimento D.E.A. e del Dipartimento Materno Infantile della 
A.S.LCN1 per la formazione continua in medicina (gg.2) per 5 
edizioni tenutosi nell’anno 2008.  

- Organizzazione del Corso di formazione interna “La mappatura del 
profilo di competenza dell’infermiere del DEA di Savigliano” 
tenutosi in due edizioni dall’08 gennaio al 12 febbraio 2009.  

- Collaborazione nell’organizzazione dell’evento “Simulazione Piano 
PEIMAF” tenutosi il 07 marzo 2009.  

- Organizzazione del Corso di formazione interna “La gestione 
infermieristica della maxi-emergenza nel DEA” tenutosi in 3 edizioni 
il 02 – 09 e 16 febbraio 2010 con accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna “La cartella 
infermieristica in OBI” tenutosi in 3 edizioni il 08 – 15 e 22 aprile 
2010 con accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna “Valutazione del 
dolore in triage” tenutosi in 3 edizioni il 27 aprile – 04 e 11 maggio 
2010 con accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale 
“Comunicazione difficile ma comunque efficace” tenutosi in 6 
edizioni dal 25 maggio al 14 dicembre 2010 con 
accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale  
“Operatori di area critica tra burn out e sicurezza in ambito 
lavorativo” tenutosi in 6 edizioni dal 19 maggio all’11 novembre  
2010 con accreditamento ECM.  

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale “La 
socializzazione lavorativa: declinazione del percorso di inserimento 
del neoassegnato presso le strutture dell’ASLCN1” tenutosi in 2 
edizioni dal 17 gennaio al 15 febbraio con accreditamento ECM  

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale  



“Triage adulti” tenutosi in 3 edizioni dal 9 marzo al 27 settembre 
2012 con accreditamento ECM 

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale  
“Retraining Triage pediatrico” tenutosi in 3 edizioni dal 13 marzo al 
4 ottobre 2012 con accreditamento ECM; 

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale  
“Retraining Triage ostetrico” tenutosi in 3 edizioni dal 13 marzo al 4 
ottobre 2012 con accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna Dipartimentale  
“Refresh Triage” tenutosi in 6 edizioni dal 21 febbraio al 10 aprile 
2013 con accreditamento ECM;  

- Organizzazione del Corso di formazione interna “Il PROFILO DI 
POSTO DELL’INFERMIERE AFFERENTE ALLA  

- S.C PRERICOVERI – CENTRO PRELIEVI – SIMT – 
RADIODIAGNOSTICA ASL CN1: DALLA LETTERATURA ALLA 
DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE NEL CONTESTO profilo 
di posto tenutosi in 2 edizioni dal 1 al 7 marzo 2014 con 
accreditamento ECM;  

 
Altri incarichi 
 
 

 Da ottobre 2014 ad aprile 2020 membro del Direttivo dell’associazione 
Centro Down di Cuneo 
Da novembre 2020 a tutt’oggi Consigliere della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Savigliano 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 DPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  
 
 
Data 5 dicembre 2022 Firma: 


