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CASALINO MONICA 
Nata a :  Vercelli,     

Residente a :  Vercelli,  

Professione: Infermiere Coordinatore 

Sede lavorativa:  CdL Infermieristica – Università del Piemonte Orientale – ASL VC 

Tel.Ufficio  0161 228445    

E-mail: monica.casalino@uniupo.it     
Codice Fiscale:  

 

CURRICULUM  
 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
Dal 26/07/1986 Iscritta all’Albo degli Infermieri del Collegio IPASVI di Vercelli al n° 1280 di 

posizione. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
16/11/2017 ad oggi Coordinatore della Didattica Professionale del CdL Infermieristica – 

Università del Piemonte Orientale- Polo Formativo di Vercelli  – S.C. DiPSa 

ASL VC  

01/09/2017 al 15/11/2017  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere, presso il CdL 

Infermieristica – Università del Piemonte Orientale – ASL VC con la qualifica di 

Tutor della Didattica Professionale 

01/01/2014 al 31/08/2017 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere, presso la S.S. 

SITROP (Servizio Infermieristico Tecnico, della Riabilitazione, della professione 

Ostetrica e dei Tecnici della Prevenzione) – Settore Organizzativo - Presidio 

Ospedaliero di Borgosesia e Territorio area Nord - ASL VC 

01/08/2010 al 31/12/2013 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere, presso la S.S. 

SITROP (Servizio Infermieristico Tecnico, della Riabilitazione, della professione 

Ostetrica e dei Tecnici della Prevenzione) – Settore Organizzativo - Presidio 

Ospedaliero di Borgosesia- ASL VC 

01/10/2010 al 30/09/2013 Posizione Organizzativa - Settore Organizzativo - Presidio Ospedaliero di 

Borgosesia – ASL VC 

01/03/2008 al 30/09/ 2010 Posizione Organizzativa in qualità di “Responsabile procedure assistenziali per 

l’accreditamento”. ASL – VC  

Dal 01/04/ 2010 al 31/07/2010   Infermiera a tempo indeterminato presso la S.S. SITROP (Servizio 

Infermieristico Tecnico, della Riabilitazione, della professione Ostetrica e dei 

Tecnici della Prevenzione) - Settore Organizzativo - Presidio Ospedaliero di 

Borgosesia – ASL VC 

Dal 02/01/2007 al 31/03/2010   Infermiera a tempo indeterminato presso la S.S. SITROP (Servizio 

Infermieristico Tecnico, della Riabilitazione, della professione Ostetrica e dei 

Tecnici della Prevenzione) nel Settore Formativo e Ricerca, sede di Vercelli – 

ASL VC 

Dal 01/01/2009 al 28/02/ 2010 Referente Aziendale per la Formazione degli Studenti del Corso di Laurea in 

Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, per lo svolgimento 

dell’attività di tirocinio presso l’ASL VC 

Dal 27/09/2007 al 30/05/2008 Membro dell’Unità Permanente di Gestione del Rischio Clinico ASL VC  

Dal 1989 al 01/01/2007 Infermiera di ruolo a tempo indeterminato, presso la SS Unità Terapia Intensiva 

Cardiologica (UTIC), del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli – ASL 

Vercelli 

Dal 01/07/1988 al 1989 Infermiera di ruolo a tempo indeterminato, presso la SC di Cardiologia del 

Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli - ASL 45 di Vercelli 

Dal 04/07/1987 al 30/06/1988 Infermiera a tempo indeterminato prevalentemente presso la divisione di 

Neurologia dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, rapporto terminato per 

trasferimento presso l’ASL 45 di Vercelli 

Dal 03/04/1987 al 08/06/1987 Infermiera supplente presso la divisione di Oculistica del Presidio Ospedaliero S. 

Andrea – ASL 45 di Vercelli, rapporto terminato per recesso volontario 

 

 

 



2 

Monica Casalino 
 e-mail: monica.casalino@uniupo.it 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
12/12/2008 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, con tesi di laurea “La formazione on-the-job del 

personale di supporto: uno strumento di rilevazione del profilo di 

apprendimento”. 

12/12/2006 Master I° livello in “Management infermieristico per le funzioni di 

coordinamento”, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, Novara, con tesi di master: “Infermieri e risk management: 

conoscenza e promozione della cultura dell’imparare dall’errore per il 

miglioramento della sicurezza dei pazienti”. 

08/04/2003 Laurea in Scienze Politiche, presso l’Università degli Studi di Torino, con tesi 

di laurea in Diritto Internazionale: “La protezione della salute negli strumenti 

internazionali a tutela dei diritti dell’uomo”. 

27/06/1986 Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola per 

Infermieri Professionali Rodolfo Avogadro di Vigliano, Vercelli 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Da Novembre 2005 a gennaio 

2009 

Presidente del Collegio IPASVI di Vercelli, con conseguente sviluppo di 

competenze avanzate in ambito deontologico professionale 

Triennio 2003/2005 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Vercelli, in qualità di 

Consigliere per il triennio 2003/2005 

Anno 2015 Componente del Gruppo di Progetto per il Riordino della Rete Ospedaliera 

Aziendale (ASL VC) del. Del Direttore Generale n. 000582 del 20 luglio 2015 

Anni 2009-2010 Collaboratore istituzionale per l’attività di verificatore nell’ambito del 

Sistema di Accreditamento della Regione Piemonte 

Anno 2010 Su incarico dell’ARESS verifica percorso tumore del colon retto presso il Presidio 

Ospedaliero di Novi Ligure con il ruolo di Coordinatore del gruppo di verifica 

multiprofessionale 

Anno 2009 Su incarico dell’ARESS verifica per l’accreditamento del percorso protesi d’anca 

presso l’ASL AT con il ruolo di Coordinatore del gruppo di verifica 

multiprofessionale 

Novembre 2017, novembre 

2018, novembre 2019, novembre 

2020 

Componente Commissione Esaminatrice Esame finale del Corso di Laurea in 

Infermieristica, abilitante all’esercizio della professione di Infermiere, presso 

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara 

Dal 15 al 18 novembre 2016 Componente Commissione Esaminatrice in qualità di docente per gli esami 

finali del Corso di Laurea in Infermieristica abilitante all’esercizio della 

professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, Novara 

28-29 ottobre e 25-26-27 

novembre 2015 

Componente Commissione Esaminatrice in qualità di docente per gli esami 

finali del Corso di Laurea in Infermieristica abilitante all’esercizio della 

professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, Novara 

20-21-22 luglio 2015 Membro Commissione Esame di Tirocinio del III° anno per il Corso di Laurea in 

Infermieristica – Sede di Novara, Università del Piemonte Orientale 

30-31 ottobre 2014 e 26-27-28 

novembre 2014 

Componente Commissione Esaminatrice in qualità di docente per gli esami 

finali del Corso di Laurea in Infermieristica abilitante all’esercizio della 

professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, Novara 

24-25-26-27 marzo 2014 Componente Commissione Esaminatrice in qualità di docente per gli esami 

finali del Corso di Laurea in Infermieristica abilitante all’esercizio della 

professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, Novara 

12-13-16-17-23-25 luglio 2012 Membro Commissione per gli esami di Tirocinio per il II anno del Corso di 

Laurea in Infermieristica, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, nella Sede di Novara. 

22-23-24 luglio 2009 

e 16-17 settembre 2009 

Membro Commissione per gli esami di Tirocinio per il III anno del Corso di 

Laurea in Infermieristica, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, nella Sede di Novara  

20-21-22-23-24 novembre 2006. 

 

Componente Commissione Esaminatrice quale rappresentante dell’IPASVI per 

gli esami finali del Corso di Laurea in Infermieristica –abilitante all’esercizio della 

professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
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Avogadro”, Novara 

23-24-25 novembre 2005. 

 
Componente Commissione Esaminatrice quale rappresentante dell’IPASVI 

per gli esami finali del Corso di Laurea in Infermieristica –abilitante 

all’esercizio della professione di Infermiere, presso l’Università del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA in ambito Universitario 

 
AA 2020/2021 

AA 2019/2020 

AA 2018/2019 

AA 2017/2018 

 

Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale al Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Infermieristica generale” ore 30 – Sede di Vercelli 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Deontologia Professionale Infermieristica” ore 14 – Sede di Vercelli 

28/09/2020 Attività di docenza seminariale al Master “Infermieristica di Famiglia e Comunità” 

attivato dall’Università del Piemonte Orientale” per un totale di 8 ore nella seguente 

disciplina: 

 Assistenza infermieristica educativa (Mod. B):  

o La relazione con la persona assistita 

o Il processo educativo 

o Educazione terapeutica alla persona affetta da diabete mellito 

AA 2016/2017 Incarico di Tutoraggio al Master Universitario di 1° livello in “Infermieristica di 

Famiglia e Comunità” , Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 

Piemonte Orientale ed ASL VC 

AA 2016/2017 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale al Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA sede di Verbania come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Deontologia Professionale Infermieristica” ore 14 

AA 2015/2016 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale al Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Infermieristica generale” ore 30 – Sede di Novara 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Deontologia Professionale Infermieristica” ore 14 – Sede di Verbania 

AA 2014/2015 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale al Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA sede di Tortona come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Infermieristica generale” ore 30 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Deontologia Professionale Infermieristica” ore 14 

AA 2013/2014 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro al Corso 

di Laurea in INFERMIERISTICA sede di Tortona come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Infermieristica generale” ore 30 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Deontologia Professionale Infermieristica” ore 14 

AA 2012/2013 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro al Corso 

di Laurea in INFERMIERISTICA sede di Tortona come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Infermieristica generale” ore 30 

AA 2011/2012 Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro al Corso 

di Laurea in INFERMIERISTICA sede di Tortona come di seguito riportato: 

 Anno 1 - semestre I - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina      

“Infermieristica generale” ore 30 

AA 2011/2012 Rinnovo nomina di Coordinatore del corso integrato di Scienze Infermieristiche per AA 

2011/2012 

AA 2010/2011 Assegnazione dell’Attività didattica presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro al Corso di Laurea in INFERMIERISTICA sede di Tortona come di seguito 

riportato: 

 Anno 1 - semestre II - Corso Integrato “Scienze Infermieristiche” - Disciplina 

“Scienze Infermieristiche Generali 2 (Istituti Normativi Professionali)” ore 30 
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 Anno 2 - semestre II - Corso Integrato “Metodologia Infermieristica applicata 

alla Medicina Specialistica 1 – Disciplina “Scienze Infermieristiche Cliniche 5 

(Area Interna e Cardiologia)” ore 30 

 Anno 3 -  semestre I  -  Corso Integrato “Medicina Legale” – Disciplina 

“Scienze Infermieristiche Generali 6 (Deontologia Professionale)” ore 10 

AA 2010/2011 Conferimento della nomina di Coordinatore del Corso Integrato di Scienze 

Infermieristiche per AA 2010/2011, Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA in corsi di FORMAZIONE CONTINUA 
ANNO 2019  Formatore al corso di formazione sul campo “Le check list delle tecniche 

infermieristiche di base:redazione, revisione, aggiornamento. Tenutosi presso l’ASL 

VC, dal 09/05/2019 al 12/12/2019 (40 crediti formativi anno 2019) 

ANNO 2019  Docenza al corso tema al corso di formazione residenziale “Tutorship e tirocinio: la 

valutazione autentica – livello avanzato”, organizzato da ASL VC e tenutosi a 

Vercelli il 23/09/2019 per un totale di 6 ore  (12 crediti formativi anno 2019) 

ANNO 2018  Docenza in qualità di Esperto al corso di formazione sul campo (per 2 edizioni) 

“Offerte formative studenti CDL Infermieristica: revisione ed aggiornamento dei 

documenti. Tenutosi presso l’ASL VC, dal 01/04/2018 al 31/12/2018 (50 crediti + 50 

crediti formativi anno 2018) 

ANNO 2013  Docenza sul tema al corso di formazione residenziale “La valutazione del neo 

assunto o di nuova assegnazione: costruzione di strumenti valutativi”, 

organizzato da ASL VC e tenutosi a Vercelli (8 crediti formativi anno 2013) 

ANNO 2012  Docenza al Corso di Formazione “La responsabilità ed il Codice Deontologico degli 

infermieri”, organizzato da ASL CN1 e tenutosi a Mondovì  (CN) dal 12/04/12 al  

14/05/12 (24 crediti formativi anno 2012) 

 Docenza sul tema: “La documentazione infermieristica...” al corso di formazione 

residenziale “La documentazione sanitaria: ruolo degli infermieri”, organizzato da 

ASL VC e tenutosi a Borgosesia il 23 aprile 2012 e il 23 maggio 2012 (4 crediti 

formativi anno 2012) 

 Docenza in qualità di Esperto al corso di formazione sul campo “Ruolo del Portfolio 

di Dipartimento nella valutazione di efficacia degli interventi formativi e nello 

sviluppo delle competenze individuali e dell’équipe di lavoro”, organizzato da 

ASL VC e tenutosi a Vercelli dal 20 aprile 2012 al 30 maggio 2012 (8 crediti 

formativi anno 2012) 

 Docenza in qualità di esperto al corso di formazione sul campo “Ruolo del Portfolio 

nello sviluppo delle competenze individuali e dell’équipe di lavoro”, organizzato 

da ASL VC e tenutosi a Vercelli dal 01 ottobre 2012 al 13 dicembre 2012 (4 crediti 

formativi anno 2012) 

ANNO 2011 

 
 Docenza sul tema: “Le procedure in ambito aziendale” al corso di formazione 

aziendale “Le procedure in ambito aziendale: aspetti metodologici e pratici”, 

organizzato da ASL Vercelli e tenutosi il 14 marzo 2011 a Vercelli ed il 28 marzo 

2011 a Borgosesia (4+4 crediti formativi anno 2011) 

 Docenza sul tema: “La promozione della salute e le reti HPH” al corso di 

formazione aziendale “La promozione della salute nei servizi sanitari: gli standard 

internazionali della rete HPH”, organizzato da ASL VC e tenutosi a Vercelli dal 01 

marzo al 29 marzo 2011 e dal 06 aprile al 21 aprile 2011 (8+8 crediti formativi anno 

2011) 

 Docenza al Corso di Formazione “La responsabilità ed il Codice Deontologico degli 

infermieri”, organizzato da ASL CN1 e tenutosi a Borgo San Dalmazzo (CN) dal 

05/05/11 al 03/10/11 (24 crediti formativi anno 2011) 

 Docenza al Corso di Formazione “Il Codice Deontologico degli infermieri e la 

responsabilità”, organizzato da Collegio IPASVI Cuneo e tenutosi a Savigliano (CN) 

dal 03/11/11 al 21/12/11 (23 crediti formativi anno 2011) 

 Docenza sul tema: “Il profilo di posto...” al corso di formazione aziendale “Profilo di 

posto delle professioni sanitarie”, organizzato da ASL VC e tenutosi a Borgosesia 

dal 27/09/2011 al 29/09/11 (4 crediti formativi anno 2011) 

ANNO 2010 

 
 Docenza sul tema: “Gestione del catetere vescicale”al corso di formazione 

aziendale “Indicazione, posizionamento e gestione del catetere vescicale. 

Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie”, organizzato da ASL Vercelli e 

tenutosi a Borgosesia il 14 ottobre 2010 (1 credito formativo anno 2010) 

ANNO 2009  Docenza sul tema: “Team Working e mediazione nelle aziende sanitarie”al corso 
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di formazione aziendale “Team Working e mediazione come strumenti per una 

comunicazione efficace nelle aziende sanitarie”, ASL Vercelli, 26.01.2009 e 

21.03.2009 (4 crediti formativi anno 2009) 

 Relazione sul tema “L’infermiere laureato specialista in Scienze Infermieristiche: il 

percorso formativo e di carriera” alla giornata di studio “Il servizio infermieristico 

aziendale: dalla teoria alla prassi”, Collegio IPASVI di Oristano, 28 marzo 2009, 

Oristano Hotel Mariano IV. 

 Relazione sul tema: “Organizzazione sanitaria e benessere organizzativo”, 

all’evento formativo aziendale”Organizzazione e benessere”, organizzato da ASL 

VC e tenuto a Vercelli, anno 2009. (27 crediti formativi anno 2009) 

 Docenza sul tema: “Accreditamento e PDTA tumori colon-retto..”, all’evento 

formativo organizzato da ASL VC e tenutosi a Borgosesia il 26.11.2009 e a Vercelli il 

03.12.2009. (2 crediti formativi anno 2009) 

 Docenza sul tema: “La gestione del paziente in trattamento con nutrizione 

parenterale” al corso di formazione aziendale “La nutrizione artificiale in Ospedale 

e a Domicilio”, ASL Vercelli, 01.04.2009/ 04.05.2009/25.05.2009 (4 crediti formativi 

anno 2009) 

 Tutoraggio al corso di formazione aziendale per Coordinatori delle Professioni 

Sanitarie della provincia di Cuneo, “Sviluppo delle competenze manageriali dei 

coordinatori in sanità”, 22 e 23 aprile 2009, ASL CN1, Cuneo (11 crediti formativi 

anno 2009) 

ANNO 2008  Relazione al Convegno “Perché la Sanità e la Salute fanno notizia” Gli Infermieri, 

l’informazione e la formazione, Collegi Ipasvi Alessandria-Asti-Biella-Cuneo-

Novara- Vercelli, 4 aprile 2008, Boves (CN) 

 Relazione sul tema “Presentazione della situazione della libera professione 

infermieristica nella provincia di Vercelli” al Convegno “Infermieri e libera 

professione: un’opportunità per tutti”, organizzato da IPASVI Vercelli, Seminario 

Arcivescovile, Vercelli, 10.10.2008  (1 crediti formativi anno 2008) 

 Docenza sul tema: “Team Working e mediazione nelle aziende sanitarie” al corso 

di formazione aziendale “Team Working e mediazione come strumenti per   una 

comunicazione efficace nelle aziende sanitarie”,  ASL Vercelli, 17.12. 2008 (2 crediti 

formativi anno 2008) 

 

 
ANNO 2007 Docenza sui temi: 

- “Elaborazione dei modelli perseguibili” 

- “Possibili modelli di correlazione” 

- “Esercitazioni pratiche”  

al progetto formativo  aziendale “Il territorio come risorsa socio-sanitaria nella cura    alle 

persone, servizi formali e reti informali insieme per il cittadino”, ASL 11, Vercelli, anno 2007 

(14 crediti formativi anno 2007) 

 

Docenza sui temi: 

- “Principi del mutuo aiuto e dei gruppi di mutuo aiuto” 

- “Creazione di gruppi di mutuo aiuto autonomi”  

- “Suddivisione degli incarichi e ruolo degli helper” 

- “Role playing: gestione di una seduta di gruppo” 

- “I gruppi di mutuo aiuto gestiti dai servizi e ruolo dell’operatore” 

- “Principali problemi relativi ai gruppi di mutuo aiuto” 

- “Come definire ed individuare le categorie a rischio” 

- “I gruppi di mutuo aiuto nella propria realtà territoriale” 

al corso di aggiornamento obbligatorio aziendale “Il Mutuo aiuto come risorsa e     strumento 

degli operatori sanitari”, ASL 11, anno 2007 (34 crediti formativi anno 2007) 

 

Docenza sui temi: 

              -       “Procedure per il posizionamento di cateteri venosi periferici”  

              -       “Gestione di cateteri venosi periferici”  
al corso di formazione obbligatorio aziendale “Procedure per l’utilizzo e la gestione dei 

cateteri venosi periferici e centrali”, ASL11, Vercelli, anno 2007 (24 crediti formativi anno 

2007) 

 

Docenza sul tema:  “Brain storming conoscenze sistemi di rete” all’evento formativo 

aziendale “La diffusione delle conoscenze attraverso una piattaforma informatica”, ASL 11 
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Vercelli, Gattinara 29 novembre 2007. (2 crediti formativi anno 2007) 

ANNO 2006 Moderazione al convegno “Ottimizzazione della terapia antiretrovirale, qualità della vita e 

comunicazione: nuove sfide nel management del paziente HIV+”, Aula Magna Ospedale 

S’Andrea, Vercelli 14 giugno 2006. 

 
ANNO 2005 Docenza al progetto formativo aziendale: “Addetto all’assistenza infermieristica”, tenuto nei 

giorni 25/27/28 luglio 2005. 

 
ANNO 2003 

 

Docenza sui temi:  

- “L’infermiere e l’Ostetrica nella gestione del Personale di Supporto”  

- “Esposizione lavori di gruppo sui modelli organizzativi per l’inserimento     

dell’OSS nelle Strutture Organizzative”  
al progetto formativo aziendale “L’infermiere e l’ostetrica nella gestione del personale di 

supporto: inserimento e utilizzo”,  svolto   dal  5  marzo  2003  al  28  maggio  2003,  presso  

l’ASL 11, Vercelli (4 crediti formativi anno 2003). 

 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 
Francese  capacità di lettura BUONA 

 capacita di scrittura BUONA 

 capacità di conversazione BUONA                                                                                                                  

Inglese: 

 
 capacità di lettura BUONA 

 capacita di scrittura Scarsa 

 capacità di conversazione Scarsa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 Buone competenze relazionali sviluppate come docente, ma soprattutto nell’ambito lavorativo attraverso la 

gestione e motivazione del personale. 

 

 Nel triennio di presidenza del Collegio IPASVI, si sono mantenute relazioni costanti con altri Enti e 

Rappresentanze e si è sviluppata un’elevata capacità di mediazione dei conflitti o risoluzione di criticità 

professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 Buona capacità organizzativa del lavoro in team, sia di natura esperienziale sia maturata attraverso il percorso 

di studi. 

 Buona competenza nell’organizzazione di corsi di formazione continua. 

 Elevata competenza nel coordinamento e sviluppo di progetti aziendali: nell’anno 2009 Referente per il 

SITROP del progetto di sperimentazione Cartella Clinica Integrata e della Scheda Unica di terapia dell’ASL 

VC. Nell'anno 2010 coordinamento del progetto di miglioramento della Scheda Unica di terapia, sperimentato 

presso il P.O. di Borgosesia. 

 Dal novembre 2005 a gennaio 2009 a seguito dell’investitura della carica di Presidente del Collegio IPASVI di 

Vercelli, studio ed applicazione delle norme e degli strumenti per la corretta gestione e amministrazione 

dell’Ente, con conseguente sviluppo di competenze organizzativo-gestionali, anche in tema privacy e sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
Buona abilità nella gestione di apparecchiature elettromedicali 

Buona capacità di gestione ed utilizzo delle tecnologie informatiche 

Elevate competenze di gestione del rischio clinico e di organizzazione di percorsi assistenziali con conseguente 

partecipazione alla stesura e/o verifica di protocolli/procedure/PDTA dell’ASL VC: 

 Cartella di Assistenza in Sala Operatoria, 2008 

 Istruzioni operative inerenti L’utilizzo della Cartella di Assistenza in Sala Operatoria, 2008 

 Istruzioni operative inerenti “Il rispetto dei percorsi per sporco e pulito in Sala Operatoria”, 2008 

 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale protesi d’anca presso il P.O. Borgosesia, 2008 

 Protocollo “La prevenzione delle infezioni associate a catetere vascolare”, 2008 

 Regolamento relativo alla frequenza a fini formativi o di qualificazione professionale presso le strutture 

dell’A.S.L. di Vercelli, 2009 

 Procedura “Verifica periodica sulla qualità della Cartella Clinica Integrata”, 2009 

 Procedura “Gestione delle consulenze specialistiche presso le strutture di degenza ed il DEA”, 2009 

 Procedura “Gestione, controllo e somministrazione dei farmaci nei Centri Diurni Psichiatrici”, 2010 

 Istruzione di lavoro “Gestione della Cartella Clinica Integrata”, 2010 
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 Istruzione di lavoro “Richiesta informatizzata di emocomponenti”, 2010 

 Procedura Operativa “Ammissione e dimissione del paziente in Cardiologia e UTIC P.O. Borgosesia, 2011 

 Procedura Generale “Gestione dei pasti e delle diete nei Centri Diurni Psichiatrici del Dipartimenti di 

Salute Mentale, 2011 

 Procedura Operativa “Gestione dell’Emoteca nel Presidio Ospedaliero di Borgosesia, 2012 

 Procedura Generale “Inserimento del Personale Neo Assunto/Trasferito dell'Area Comparto ruolo  

sanitario”,  anno 2014 

 Procedura Generale “Gestione delle assenze improvvise di personale per la garanzia della continuità 

assistenziale”, anno 2014 

 “Sorveglianza, prevenzione, diagnosi e trattamento del clostridium difficile”, agosto 2014 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E AD EVENTI FORMATIVI 

A partire dall’anno 1986 ad oggi partecipazione come discente a numerosissimi corsi di formazione continua.  

In regola con i crediti ECM  

 
Vercelli, 01/02/2021                                                                                         

               Monica Casalino 

 


