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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
 
Nome  Carolina Devardo 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita 
 
Luogo ed numero di 
iscrizione all'Albo 
Professionale 
 
Data di iscrizione all'Ordine 
Professionale 

 Torino, 01/07/1962 
 
Torino n° 3389 
 
 
16/11/1982 
 
 

 
ESPERIENZA  PROFESSIONALE   
  
 
Dal 07/05/2018 ad oggi 
 
Come CPSS presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Molinette (con incarico di posizione 
organizzativa) con funzioni: 

• di referente per la sicurezza ambientale e componente per la Direzione Sanitaria del gruppo di lavoro 
sulla prevenzione incendi con competenze ispettive e formative sulla rilevazione dei rischi; 

• di supporto organizzativo alla logistica per l’apertura, accorpamento, trasferimento e chiusura delle 
unità operative; 

• di interfaccia con SAI-SPP, RSL, Rischio Occupazionale e Ufficio Tecnico; 
• di Bed Management (sostituzione del Bed Manager in sua assenza) per la gestione dei ricoveri da P.S.    

 
Dal 05/10/2009 Al 06/05/2018 
 
Come CPSE presso la SC Dipsa con incarico posizione organizzativa "Responsabilita' gestionale e operativa 
del presidio SGAS e di supporto alle attivita' trasversali aziendali”, referente infermieristico per il Dipartimento 
di Medicina e per il presidio S.Vito con funzioni: 

• organizzative/gestionali del personale del comparto, supervisione della turnistica, dei piani ferie, degli 
standard di presenza e del rispetto degli istituti contrattuali, riunioni con gli operatori e colloqui 
individuali, gestione dei conflitti; 

• di revisione dei processi di cura/assistenziali e implementazione di nuovi modelli organizzativi nel 
Dipartimento di Medicina e nei presidi S. Vito e SGAS, implementazione di percorsi di cura e percorsi 
assistenziali dedicati ( cronic care )  di procedure relative all’ educazione terapeutica (pt. diabetico, 
iperteso, dializzato); 

• formative e di ricerca, progettazione di percorsi di miglioramento della qualita' delle cure e di sviluppo 
professionale, formazione dipartimentale (Corsi sull’assistenza alla persona diabetica  per infermieri e 
OSS), progetti di ricerca in ambito diabetologico e dialitico; 

• di gestione e controllo del Badget dipartimentale sua assegnazione ai coordinatori di Dipartimento, 
verifica e supervisione del medesimo, implementazione dei percorsi di inserimento dei neo-assunti in 
area medica e in area specialistica. 

 
Dal 02/12/2004 Al 04/10/2009 
 
Come CPSE presso la S.C. Direzione Sanitaria e Servizi di collegamento con le seguenti competenze:  
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• promozione e progettazione del sistema di monitoraggio aziendale tempi e liste d’attesa; autrice della 
Procedura per il monitoraggio aziendale dei tempi e delle liste di attesa”; gestione flussi informativi 
regionali/nazionali tempi e liste d’attesa sull’attivita' di ricovero e ambulatotariale (Referente 
infermieristico per la Regione); 

• partecipazione alla stesura del progetto sull’efficienza delle  C .O. e dei blocchi operatori, indagine 
condotta mediante focus group, analisi dei dati di attività e osservazione sul campo, individuazione 
delle criticità e delle possibili soluzioni; 

• promozione e sviluppo progetti di miglioramento per le attivita' ambulatoriali e di ricovero che non 
rispettano gli standard Regionali; verifica e valutazione periodica degli strumenti di prenotazione che 
garantiscono l’equita' e la trasparenza di accesso alle prestazioni; promozione e progettazione di 
indagini sulla qualita' percepita in merito alle liste di attesa; 

• implementazione delle Waiting List in tutte le S.C. con attivita' di ricovero programmato ordinario e 
diurno e attivita' di formazione teorica e operativa, costruzione del manuale d’uso e co-progettazione e 
gestione dei gruppi di lavoro aziendali sui Criteri di priorita' clinica”, revisione e aggiornamento delle 
procedure aziendali di preparazione agli esami diagnostici prenotabili in Sovracup; 

• coordinamento aziendale dell’attivita' di monitoraggio mensile, trimestrale, semestrale e annuale e della 
revisione periodica delle liste di attesa con i referenti delle S.C. aziendali e i referenti amministrativi per 
i tempi di attesa, co-progettazione delle Waiting List e del registro informatizzato Aziendale (gruppo di 
lavoro aziendale in collaborazione con Koine' Sistemi); 

• realizzazione di indagini per la valutazione della fattibilita' dei cambiamenti organizzativi di percorsi e 
relative proposte attuative, partecipazione al gruppo di lavoro aziendale per la stesura del documento 
Piano Aziendale sulla Libera Professione, partecipazione ai gruppi di lavoro aziendale per la stesura 
dei Piani Attuativi Aziendali per il contenimento dei tempi e delle liste d’attesa”; 

• attivita' di indagine e verifica pre-autorizzazione alla sospensione dell’attivita' di erogazione o di 
prenotazione delle visite e delle prestazioni diagnostiche, attivita' di indagine nella gestione delle 
segnalazioni inerenti i tempi di attesa, progettazione e organizzazione dell’Audit Civico Aziendale 
2006/2007 in collaborazione con l’URP e il TDM/Cittadinanza Attiva; 

• revisione degli indicatori nazionali dell’Audit Civico in collaborazione con TDM e URP, partecipazione al 
gruppo di progetto aziendale Costruzione di un osservatorio aziendale per il benessere organizzativo” 
con la Regione Piemonte e la Facolta' di Psicologi, co-progettazione e implementazione organizzativa 
dell’attivita' di ChirurgiaAmbulatoriale” in recepimento della D.G.R. 84-10526 2008; 

• partecipazione a progetti di ricerca finalizzata della Regione Piemonte “Sperimentazione di un modello 
informatizzato di registro delle prenotazioni dei ricoveri ordinari e diurni presso l’AOU S. Giovanni 
Battista” e “Qualitylife dei pazienti sottoposti a chirurgia oncologica avanzata”. 

 
Dal 01/12/2001 Al 01/12/2004 
 
Come coordinatore presso la Direzione Sanitaria Ufficio Qualita'/Accreditamento con le seguenti competenze: 

• programmazione attuazione e verifica del processo di accreditamento istituzionale (verificatore interno 
ISO), promozione e organizzazione degli eventi formativi e informativi sugli aspetti della Qualita' e 
dell’Accreditamento Aziendale; promozione e sviluppo di attivita' inerenti la rilevazione della qualita' 
percepita, promozione e sviluppo di progetti MCQ; 

• co-gestione gruppi di lavoro aziendali sulla qualita' e co-progettazione e implementazione del Sistema 
qualita' Aziendale, ”membro del Comitato Aziendale della Rete HPH dell’OMS Europa”anni 2003-2007, 
delibera del Direttore generale N. 916/10/70/2003 del10/07/2003 per i progetti "Integrazione ospedale 
e territorio” e “Umanizzazione dei servizi”, progettazione e organizzazione dell’Audit Civico 2003/2004. 

 
Dal 01/10/1997 Al 30/11/2001 
 
Come operatore professionale coordinatore presso l’U.R.P., responsabile dell’Ufficio Segnalazioni con i 
seguenti incarichi:  

• progettazione, revisione ed aggiornamento semestrale della Carta dei Servizi Aziendale, progettazione, 
revisione ed aggiornamento annuale dell’opuscolo informativo Guida alla degenza, progettazione e 
gestione del questionario di gradibilita' aziendale in collaborazione con il TDM/Cittadinanza Attiva; 

• progettazione e gestione del programma informatizzato aziendale dei reclami (Florence), stesura del 
Regolamento interno di Pubblica Tutela U.R.P., gestione istruttorie segnalazioni e reclami, 
suggerimenti ed encomi e attivazione commissione mista conciliativa, progettazione e gestione del 
Servizio di Mediazione Socio Culturale, progettazione del Servizio Accoglienza e attivita' di formazione 
per il personale U.R.P.; 
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• progettazione della segnaletica interna (codice colore) e sua gestione, attivita' redazionale nella rivista 
Obiettivo Molinette”, progettazione iniziative APQ con il gruppo di lavoro aziendale in collaborazione 
con il TDM/Cittadinanza Attiva, progettazione e stesura degli standard di qualita' aziendali con il 
TDM/Cittadinanza Attiva, progettazione e gestione del progetto Cangurp” con TDM/Cittadinanza Attiva. 

 
Dal 02/09/1992 Al 30/09/1997 
 
Come operatore professionale coordinatore presso la Medicina F con funzioni gestionali/organizzative della 
degenza, del D.H. e dell’ambulatorio di Medicina Interna e funzioni di tutoring clinico, partecipando ai seguenti 
progetti: 

• introduzione metodo VRQ per la valutazione del carteggio infermieristico, introduzione e 
sperimentazione della Cartella infermieristica unica”;  

• sperimentazione del Metodo PGR nei reparti di Medicina F, Medicina B e DEA Medicina per la 
determinazione dei carichi di lavoro;  

• sperimentazione delle linee guida sulla prevenzione delle ulcere da decubito (in collaborazione con 
l’Area di Formazione);  

• progettazione e sperimentazione dell’organizzazione dell’assistenza per piccole equipes (in 
collaborazione con l’Area di Formazione e la Scuola I.P.). 

 
Dal 24/11/1986 Al 01/09/1992 
 
Come operatore professionale collaboratore e successivamente (dal Giugno 1990) come operatore 
professionale coordinatore con funzioni didattiche (di docenza e tutoring) presso la Scuola per Infermieri 
Professionali sede Molinette (Monitore). 
 
Dal 23/08/1982 Al 23/11/1986 
 
Come operatore professionale collaboratore nei servizi di Rianimazione (Prof. M. Maritano) e 
successivamente Camera Operatoria di Chirurgia Vascolare (Prof. R. Ferrero). 
 
COMPONENTI DI GRUPPI DI LAVORO DELIBERATI  
_______________________________________________________________________________________ 
 

• Delibera ”Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 950/2015 del 08/10/2015- Politiche di 
Empowerment rivolte al cittadino e operatori dell’AOU  Città della Salute e della Scienza di Torino- 
contestuale adozione dei piani di miglioramento” istituito con delibera del Direttore Generale 1322/2015 
del 30/12/2015; 

• Delibera “Politiche di Empowerment rivolte al cittadino e operatori dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino” istituito con delibera del Direttore Generale n.950/2015 del 08/10/2015;  

• Delibera "Commissione aziendale per l'organizzazione e lo sviluppo delle attivita' relative al 
"Transitional Care" istituita con delibera del Direttore Generale n.836/2015 del 11/09/2015;  

• Delibera "Unita' di gestione dell'accreditamento istituzionale" costituzione del gruppo di lavoro con 
delibera del Direttore Generale n. 142/150/76/2009 del 02/04/2009; 

• Delibera del "Comitato aziendale della rete HPH dell'OMS Europa per gli anni 2003-2007" istituito con 
delibera del Direttore Generale n. 916/10/70/2003 19/07/2003; 

• Delibera “Corso di formazione per dipendenti e volontari del servizio di accoglienza”, organizzato da 
Azienda Ospedaliera 'San Giovanni Battista Delibera del Direttore Generale n- 749/329/98 del 
04/12/1998.  

ALTRO 
________________________________________________________________________________________ 
Dal 30/11/2017 al 01/12/2017 
Stage formativo presso l’E.O. Ospedali Galliera di Genova, Area Cure Infermieristiche, per visionare il modello 
organizzativo della degenza a conduzione infermieristica.  
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Dal 14/02/2012 Al 15/02/2012  
Stage osservativo sull'implementazione del Primary Nursing presso Istituto Oncologico della Svizzera Ialiana 
Ente Ospedaliero Cantonale Bellinzona -  Svizzera Presentazione del Modello Assistenziale Primary 
Nursing/Cure basate sulla relazione e sua modalita' di implementazione presso l'EOC e l'Istituto  
 
Dal 01/06/2009 ad oggi 
Titolare di Posizione Organizzativa "Responsabile gestionale e operativa del presidio SGAS e di supporto alle 
attività trasversali aziendali" 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
• Diploma di Master di II livello in Management Sanitario e Direzione di Strutture Complesse, LUSPIO  

Via delle Sette Chiese n. 139 - 00145 - Roma - durata 1 anni voto 110/110 – 2013;  
• Diploma di Master Universitario in Bioetica, Facolta' Teologica dell'Italia Settentrionale - Sezione 

Parallela di Torino  Via XX Settembre n. 73 - 10122 - Torino - durata 2 anni voto Summa cum Laude – 
2012;  

• Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Universita' degli Studi di Genova Via 
Balbi n. 5 -16126 - Genova - durata 2 anni voto 110/110 con Lode – 2007;  

• Diploma Tecnico per le Attivita' Sociali- Indirizzo Generale, Istituto Tecnico per le Attivita' Sociali  
'Santorre di Santarosa'  Corso Peschiera n. 230 - 10139 - Torino - durata 5 anni voto cento/centesimi  - 
2005; 

• Attestato di Valutatore interno di sistemi di gestione per la qualita' in sanita', Corso CEPAS Organismo 
di Certificazione del Personale  Torino -2004;  

• Certificato di Abilitazione Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica, Scuola per Infermieri 
Professionali dell'Ospedale Civico di Chivasso USSL 39 Via dell'Asilo - 10034 - Chivasso Torino - 
durata 1 anno – 1990;  

• Certificato di Specializzazione Infermieristica in Assistenza Chirurgica, Croce Rossa Italiana  Comitato 
Provinciale di Torino Via Bologna n. 171 - 10154 - Torino – durata 1 anno – 1984;  

• Diploma di Infermiere Professionale, Scuola per Infermieri Professionali U.S.L. 25   Ospedale degli 
Infermi di Rivoli   - 10098 - Rivoli  - durata 3 anni voto 70/70 prova scritta – 1982. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA   
________________________________________________________________________________________ 
 

• Dal 01/03/2014 al 06/05/2019 Materia: Storia dell'assistenza Etica e Deontologia (titolo del corso: 
Storia Etica e Deontologia Professionale) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Via Rosmini 4/A)   

• Dal 01/10/2013 al 09/01/2020 Materia: Organizzazione e valutazione dell'assistenza (titolo del corso: 
Organizzazione dell'assistenza) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Via Rosmini 4/A)  

• Dal 01/10/2012 al 31/01/2013 Materia: Organizzazione dell'assistenza e della professione III (titolo del 
corso: Management Sanitario) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Via Rosmini 4/A 

• Dal 01/10/2009 al 30/06/2011 Materia: Infermieristica generale I (titolo del corso: Principi di 
infermieristica generale e assistenziale) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Corso Unione 
Sovietica 612/3/C)  

• Dal 01/10/2009 al 31/01/2010 Materia: Organizzazione dell'assistenza e della professione II (titolo del 
corso: Metodologia clinica e terapeutica) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Corso Unione 
Sovietica 612/3/C)  

• Dal 01/10/2008 al 31/01/2012 Materia: Organizzazione dell'assistenza e della professione II (titolo del 
corso: Metodologia clinica e terapeutica) - Ente organizzatore: UNITO (indirizzo: Via Rosmini 4/A)  

• Dal 16/11/1998 al 18/12/1999 Materia: La relazione con l'utenza (titolo del corso: Corso di formazione 
per dipendenti e volontari del servizio di accoglienza) - Ente organizzatore: AOS. Giovanni Battista 
Torino (indirizzo: Corso Bramante 88 Torino)  

• Dal 01/10/1991 al 30/05/1995 Materia: Attività domestiche e alberghiere (titolo del corso: OTA) - Ente 
organizzatore: Scuola per infermieri professionali Molinette (indirizzo: Corso Bramante 88 Torino 

•  Dal 24/11/1986 al 01/09/1992 Materia: Scienze infermieristiche (titolo del corso: Docente (Monitore) II 
anno di corso) - Ente organizzatore: Scuola per infermieri professionali Molinette (indirizzo: Corso 
Bramante 88 Torino)  
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PARTECIPAZIONE  AD ATTIVITA’  DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE  IN 
QUALITA’  DI DOCENTE/RELATORE 
 

 

              Il 14/12/2018 
• relatore  alla giornata di studio Infermiere e Dignità: prospettive assistenziali e professionali, Sala  

Convegni Piccola Casa della Divina Provvidenza Via Cottolengo 12, Torino, 5 crediti ecm 
• Dal 17/05/2016 Al 18/05//2016 

docente  (15 ore) al corso Le nuove sfide di una vecchia malattia: gestire il diabete in ospedale 
Edizione 3, organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 4 crediti ecm 

• Il 13/05/2016  
• docente (7ore) al corso La gestione del diabete in ospedale: il percorso educativo - assistenziale della 

persona assistita Edizione 1, organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 10 
crediti ecm 

• Dal 19/04/2016 Al 20/04/2016 
docente  (15 ore) al corso Le nuove sfide di una vecchia malattia: gestire il diabete in ospedale 
Edizione 3,organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 4 crediti ecm 

• Il 25/02/2016  
docente  (7 ore) al corso Il ruolo dell'OSS nell'assistenza ospedaliera alla persona con diabete, 
organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino 

• Il 23/10/2015  
docente  (7 ore) al corso Il ruolo dell'OSS nell'assistenza ospedaliera alla persona con diabete, 
organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino  

• Il 02/10/2015  
docente (7 ore) al corso Il ruolo dell'OSS nell'assistenza ospedaliera alla persona con diabete, 
organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino  

• Il 11/06/2015  
relatore  (2 ore) al corso Conferenza dei servizi, organizzato da AOU Citta' della Salute e della 
Scienza di Torino 

• Dal 20/05/2015 Al 20/10/2015 
docente  (28 ore) al corso Assistenza Infermieristica Modulare: organizzazione e 
sperimentazione,organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 50 crediti ecm 

• Dal 13/04/2015 Al 29/05/2015 
docente (30 ore) al corso Sperimentazione nuova scheda accertamento infermieristico del paziente in 
nefrologia , organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 50 crediti ecm 

• Dal 05/12/2014 Al 19/12/2014 
docente  (10 ore) al corso Rendere evidente il cambiamento: metodi e strumenti Edizione1, 
organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino, 10 crediti ecm 

• Dal 21/10/2014 Al 22/10/2014 
docente  (15 ore) al corso Le nuove sfide di una vecchia malattia: gestire il diabete in ospedale 
Edizione 2, organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino Torino - esame finale non 
previsto , 4 crediti ecm 

• Dal 12/05/2014 Al 13/05/2014 
docente  (15 ore) al corso Le nuove sfide di una vecchia malattia: gestire il diabete in ospedale 
Edizione 1, organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino - esame finale non 
previsto , 9 crediti ecm 

• Dal 17/12/2013 Al 18/12/2013 
docente  (15 ore) al corso Le nuove sfide di una vecchia malattia: gestire il diabete in ospedale 
Edizione 1,organizzato da AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino – 4 crediti ecm 

• Il 20/03/2013  
docente  (4 ore) al corso Dalla teoria all pratica- L'applicazione delle procedure del farmaco dopo il 
percorso FAD Edizione 1, organizzato da AOU S. Giovanni Battista di Torino – 4 crediti ecm 

• Dal 15/11/2012 Al 17/11/2012  
relatore (1 ore) al corso SIMSI XX Congresso Nazionale (Sezione infermieristica), organizzato da 
SIMSI Torino Centro Congresi Curia Metropolitana - esame finale non previsto , 1 crediti ecm  

• Dal 30/10/2012 Al 03/12/2012 
docente (14 ore) al corso Dal disagio vissuto alla definizione delle criticita':un percorso di 
consapevolezza condotto dagli infermieri di area medica Edizione 2, organizzato da AOU S. Giovanni 
Battista di Torino Torino - 14 crediti ecm 
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docente  (14 ore) al corso Dal disagio vissuto alla definizione delle criticita': un  percorso di 
consapevolezza condotto dagli infermieri di area medica Edizione 1, organizzato da AOU S. Giovanni 
Battista di Torino Torino, 14 crediti ecm 

 
PUBBLICAZIONI 
 
 

• La percezione dell’utente quale indicatore nella gestione e controllo dei tempi di attesa: indagine 
qualitativa. pubblicata nel 2010 su Professione e Clinical Governance 2010; 18: 37-44 

• “Costruzione di un modello informatizzato di registro delle prenotazioni dei ricoveri per interventi 
chirurgici in day surgery per il governo trasparente delle liste d’attesa” pubblicata nel 2008 su 34. 
Congresso Nazionale A.N.M.D.O. La Direzione Sanitaria per la creazione del valore, Catania 
17/18/19/20/09/2008 

• La percezione dell'utente quale indicatore nella gestione e nel controllo dei tempi di attesa: indagine 
qualitativa pubblicata nel 2008 su 34. Congresso Nazionale A.N.M.D.O. La Direzione Sanitaria per 
la creazione del valore, Catania 17/18/19/20/09/2008 

• “Manuale di autovalutazione per l’accreditamento professionale della Struttura Complessa” 
pubblicata nel 2004 su Progetto di Ricerca Finalizzata della Regione Piemonte Assessorato alla 
Sanita'-Direzione Sanita' Pubblica 2004 

• L’organizzazione orientata alle aspettative dell’utente Un progetto di miglioramento. pubblicata nel 
2003 su Abstract Italian Journal ofPubblic Healt VII Conferenza Nazionale Di Sanita' Pubblica 2003. 
1: 213 

• La famiglia in un sistema aziendale: il caregiver come risorsa nelle cure al paziente con problemi 
cronici. pubblicata nel 2003 su Abstract 7. conferenza nazionale degli ospedali per la promozione 
della salute. 2003 

• Il reclamo del cliente come strumento per migliorare la dimensione interpersonale. pubblicata nel 
2003 su Abstract 7. conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute. 2003 

• L’informazione per progettare chi interventi di miglioramento.  pubblicata nel 2003 su Abstract 7. 
conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute. 2003 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 

 

  
Il 29/12/2019,  
Corso di formazione “Inglese medico scientifico 2019” avente come obiettivo formativo 17 - IZEOS SRL Via 
della Fiera 23/f - Rimini - 30 (trenta) Crediti formativi E.C.M. 
dal 01/03/2018 al 28/02/2019 
Corso di aggiornamento VADEMECUM 2.0: Aggiornamenti normativi per il professionista sanitario "Linee 
guida protocolli - procedure" G.Gallery, N.50 (cinquanta) crediti E.C.M.   
Il 29-30/10/2018 
Evento formativo “Lean Management in Sanità”, Gimbe Bologna N.24 (ventiquattro) crediti E.C.M. 
Il 06/03/2018   
Evento formativo "LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E SUL TESTAMENTO BIOLOGICO 
(DAT) ASPETTI OPERATIVI, GIURIDICI E DEONTOLOGICI", IDEAS Group, TORINO N. 10 ( dieci ) crediti 
E.C.M. 
04-05/12/2017 
Evento formativo “La governance delle tecnologie sanitarie” Gimbe Bologna, N.24 (ventiquattro) crediti E.C.M. 
29-30/11/2016 
Corso di aggiornamento “MEDICAL HUMANITIES APPROFONDIMENTI – REGGERE NELLA 
SOFFERENZA: LE DIFFICOLTA'  DEGLI OPERATORI”, Area di Formazione Città della Salute e della 
scienza, Torino N.24 (ventiquattro) crediti E.C.M. 
Dal 26/10/2016 al 27/10/2016  
Corso di aggiornamento “MEDICAL HUMANITIES APPROFONDIMENTI - CONOSCERE SE STESSI NELLA 
PROSPETTIVA DI ACCOGLIERE L'ALTRUI ALTERITA' Area di Formazione Città della Salute e della Scienza 
Torino N.19 (diciannove) crediti E.C.M. 
Dal 26/05/2016 al 29/05/2016  
Evento formativo 15° Congresso di Medicina dello sport "Lo sport per crescere in salute" Società Italiana di 
Medicina dello Sport 20 (venti) crediti E.C.M.  
Dal 15/03/2016 al 15/03/2016  
Corso di formazione “La formazione sul campo: un metodo per favorire l'apprendimento esperienziale nelle 
organizzazioni” AOU Città della Salute e della Scienza Torino 9 (nove) crediti E.C.M. 
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Dal 31/11/2015 al 01/12/2015 
Evento formativo “Editing & Publishing etica e strategie della pubblicazione scientifica” Gimbe Bologna N.24 
(ventiquattro) Crediti Formativi E.C.M. 
Dal 25/05/2015 al 26/05/2015  
Corso di aggiornamento “Alive: la sopravvivenza resiliente nell'organizzazione che cambia” AOU Città della 
Salute e della Scienza Torino (venti) 20 crediti ECM 
Dal 15/12/2014 al 16/12/2014  
Evento formativo “La ricerca qualitativa in sanità” GIMBE Bologna N.24 (ventiquattro) crediti E.C.M. 
 
LAVORI DI TESI 
 
Relatrice di Tesi AA 2019/2020 “L’individuazione precoce e il bed management del paziente con problemi 
sociali: costruzione di uno strumento di valutazione e validazione mediante studio pilota” 
Relatrice di Tesi AA 2018/2019 “ Primary Nursing: indagine sulla percezione del “care” mediante focus group 
condotto in un gruppo di pazienti e infermieri in ambito dialitico” 
Relatrice di Tesi AA 2018/2019 “Educare la persona assistita alla corretta gestione della terapia 
immunosoppressiva nel post trapianto di rene. Indagine sull’efficacia dell’intervento educativo in seguito a 
stesura e implementazione di una istruzione operativa.” 
Relatrice di Tesi AA 2016/2017 “Due modelli a confronto nel percorso di cura della persona in terapia 
insulinica con lipodistrofia: uno studio pilota” 
Relatrice di Tesi AA 2016/2017 “Accertamento infermieristico: creazione di un percorso ambulatoriale dedicato 
alle necessità clinico-assistenziali della persona diabetica” 
Relatrice di Tesi AA 2015/2016 “G.A.S: Guarda, Ascolta, Senti”. Un video tutorial per la gestione della fistola 
artero-venosa nel paziente dializzato” 
Relatrice di Tesi AA 2014/2015 “Indagine sull’infermiere di famiglia e di comunità: la nuova frontiera delle cure 
primarie dalla formazione alla contestualizzazione del ruolo nel territorio montano dell’ASL TO3” 
Relatrice di Tesi AA 2014/2015 “Apprendere in sicurezza: l'addestramento del paziente diabetico con l'ausilio 
di uno strumento audiovisivo”  
Relatrice di Tesi AA 2013/2014 “Cosa c’e' che non va? Analisi del reclamo in un presidio ospedaliero” 
Relatrice di Tesi AA 2012/2013 “La consapevolezza dei limiti: studio sul mantenimento/perdita delle 
competenze nel paziente diabetico”  
Relatrice di Tesi AA 2011/2012 “Dal modello funzionale al Primary Nursing: le motivazioni e le resistenze degli 
infermieri al cambiamento indagate mediante focus group” 
Relatrice di Tesi AA 2011/2012 “Il percorso di inserimento dell’infermiere in ambito medico: definizione delle 
competenze mediante focus group” 
Relatrice di Tesi AA 2009/2010 “Le competenze infermieristiche specifiche in nefrologia individuate mediante 
focus group”  
Relatrice di Tesi AA 2009/2010“ Indagine qualitativa sull’adozione del Primary Nursing in dialisi” 
Relatrice di Tesi A.A 2008/2009 “Dalla multiculturalita' all’interculturalita': nuovesfide per l’infermiere” 
 
Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua Italiano 
 
Inglese  
Capacità di lettura Buono 
Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Buono 
 
Manifesto il mio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) Sono consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, attesta che le 
dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Torino 04/02/2020                                                                                         DEVARDO CAROLINA                   
 


