
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, per i casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. 

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

La sottoscritta Piera Marchisio, consapevole delle sanzioni sopra riportate, dichiara come segue il 

proprio  

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

 

 Idoneità al terzo anno di scuola media superiore, conseguita presso l’Istituto 

Tecnico Femminile “Principessa Clotilde di Savoia” 

 Diploma di Infermiera Professionale, conseguito il 15 luglio  anno 1983, presso 

la Scuola per Infermieri Professionali dell’ Azienda Ospedaliera San Giovanni 

Battista della città di Torino 

 Specializzazione infermieristica in Assistenza di Chirurgia, conseguita il 16 

giugno dell’anno 1987, presso C.R.I. 

 Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica, conseguita il 26 

giugno dell’anno 1991, presso l’Ospedale Mauriziano Umberto I 

 Master in Medicina delle emarginazioni, delle migrazioni, delle povertà, 

frequentato nel biennio 2002/2003, presso Scuola di Solidarietà A.R.S.A.P. di 

Roma, con esame finale il 25 novembre dell'anno 2003. 

 

                            Docenze 

 

Formazione continua della Regione Piemonte presso AOU Molinette dell’evento 

Formativo “Immigrazione e salute in una società multietnica: aspetti relazionali, 

clinico/assistenziali, organizzativi e gestionali della multiculturalità”:  

 

 
                                                

   2004                                    ( 21 ore)       ECM 42                                                

   2005 marzo,maggio,ottobre,dicembre   (  28 ore )      ECM 56      

  2006 febbraio,settembre,ottobre           ( 31 ore )      ECM 62 

  2007 maggio,giugno,settembre,ottobre  ( 42 ore )        ECM 84 

  2008 marzo,maggio,ottobre                  ( 42 ore )   ECM 12              

  2009 settembre,novembre,maggio         ( 42 ore )     ECM 13 

  2010 marzo,aprile,ottobre,novembre     ( 16 ore )       ECM 9 



  2011 febbraio,novembre,dicembre                       ECM 9  

  2012 marzo,novembre                                   ECM 6 

  2013 maggio,settembre                   ( 20ore)        ECM 6   

   

 

    A tu per tu con lo straniero: 

   2009 marzo e maggio    ( 2 ore ) 

  2010 marzo e novembre  ( 2 ore )             

                

   

Coordinamento infermieristico di donazione e trapianto organi, tessuti e  

          cellule 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento e convegni  

      
 

 

“Corso di Aggiornamento del personale infermieristico sul controllo e la prevenzione 

delle Infezioni Ospedaliere” 

   Torino 2/3/4/7/8 maggio 1990 USSL TO VIII 

 

“Presentazione delle attività di formazione infermieristica in diversi Paesi Europei”. 

   Torino 16 giugno 1990 CESPI 

 

“Presentazione del piano OMS/EURO per l’Assistenza Infermieristica in Europa della 

durata di sei anni” 

   Torino 17 giugno 1990 CESPI 

 

 

 

“Il metodo delle congruenze organizzative. 

   Torino 24/25 ottobre 1991 CRESA 



 

 

 

“Corso sulla prevenzione degli incendi in ospedale”. 

   Torino 30 novembre e 3 dicembre 1992 ESAO 

 

  XI Congresso Nazionale Aniarti " Responsabilità Professionale Infermieri" 

 Firenze 18/19/20 novembre 1992    

 

 

           

 “Prevenzione dei rischi lavorativi”. 

 Torino 22/26 ottobre e 9/10/11/12/23 novembre 1993 

 

 

 

 “Aspetti pratici nella prevenzione delle infezioni ospedaliere e miglioramento della 

qualità delle cure: il contributo degli infermieri addetti al controllo delle infezioni nella 

realtà attuale e prospettive future”. 

 Torino 29 gennaio 1994 ANIPIO CESPI 

 

“La valutazione di efficienza e di qualità nell’Azienda Ospedale” 

 Torino 24 novembre 1994 USSL TO VIII 

 

 

“L’etica dei rapporti interprofessionali. Medico e infermiere: due professionalità a 

confronto 

 Torino 22 ottobre 1994 Centro Mauriziano di Bioetica 

 

 

 

“Carichi di lavoro nelle aziende sanitarie”. 

 Torino 10 giugno 1995 Istituto Val Salice 

 

“La sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Indirizzi applicativi del DLg 

626/1994 negli ospedali.” 

 Torino 23 maggio 1995 AO Molinette 

 

“La rilevazione dei carichi di lavoro nelle aziende sanitarie: concetti e metodi 

 Torino 6/7 febbraio 1995 

 



 

 

“Responsabilità dell’infermiere in ospedale” 

 Torino 27 gennaio 1997 AO Molinette 

 

“Accreditamento dei Servizi Sanitari: quali ricadute sull’assistenza infermieristica?”   

Convegno Nazionale 

 Acqui Terme 7/8 novembre 1997 

 

“Gestione dell’emergenza interna (antincendio) 

 Torino 29 aprile 1997 

 

 

 

"Approccio ergonomico alla movimentazione dei carichi" 

 Torino 22 settembre e 2 ottobre 1998 AO Molinette 

 

 

 

“Abolizione del mansionario e nuovo contratto di lavoro.Prospettive per la professione 

infermieristica”. 

 Torino 29 maggio 1999 

 

“Programmazione,budgeting e sistemi di controllo e di incentivazione” 

 Padova 15/16/17 dicembre 1999 CEREF 

 

“Basic Life Support” (supporto vitale di base). 

 Torino 11 giugno 1999 

 

“Aspetti giuridici della professione per l’Abilitato a Funzioni Direttive 

 Torino 4 febbraio 1999 AO Molinette 

 

 

 

“Linee guida,procedure,protocolli:misteri o nuovi metodi organizzativi e 

comportamentali”. 

 Torino 25 novembre 2000 AICO 

 

Visita dell’Ospedale di Rottweil. Centrale di sterilizzazione e sale operatorie 

 Rottweil dal 27 al 30 giugno 2000 

 



“La responsabilità professionale dopo la Legge 42/99”. 

 Torino 16 maggio 2000 AO Molinette 

 

 

 

 

“I fattori strategici per una organizzazione di qualità: i modelli organizzativi, la 

dirigenza, la formazione 

 Firenze 7/8/9 novembre 2001 Coordinamento Nazionale dei Caposala 

 

 

 

“La sterilizzazione: mettiamo in pratica la Qualità”. 

 Torino 15 marzo 2002 

 

“Quinto Congresso Italo-Francese di Dermatologia della Riviera”. 

 Sanremo 15/16 novembre 2002 

 

“Organizzare un’assistenza di qualità: ruolo del Coordinatore Infermieristico”. 

 Torino 16 aprile 2002 Coordinamento Nazionale Caposala 

 

"Formazione al sistema di valutazione aziendale" 

 Torino 16 e 20 settembre 2002                               ECM 13 

 

"La pianificazione partecipata degli interventi sociali" 

 Roma dal 25 al 27 novembre 2002                         ECM 20 

 

 

 

 “La gestione per processi in sanità”. 

 Torino 10 gennaio 2003 AO Molinette 

 

 

“XII corso di Leprologia”. 

 Desenzano Del Garda 21/22 giugno 2003 

 

“Direzione dell’assistenza infermieristica: analisi e prospettive di un Servizio Sanitario 

Regionale più vicino ai cittadini”. 

 Torino 18 ottobre 2003 IPASVI 

 

“Introduzione ai principi della valutazione del miglioramento: la qualità professionale”. 



Torino 13 novembre 2003  AO Molinette               ECM 4 

 

“Igiene e sicurezza nelle sale operatorie e nei servizi di endoscopia”. 

 Torino 4/5/11 marzo 2003  AO Molinette               ECM 12 

 

“Facilitatori aziendali alla qualità”.Gestione per la qualità 

 Torino 3 aprile 2003 AO Molinette                        ECM 6 

 

"Facilitatori aziendali alla qualità" Correzione per la qualità 

 Torino 8 aprile 2003 AO Molinette                        ECM 5 

 

"Facilitatori aziendali alla qualità" Progettazione per la qualità 

 Torino 14 aprile 2003                                            ECM 5 

 

 " La comunicazione organizzativa” 

 Torino dal 3 al 5 dicembre AO Molinette               ECM 20 

 

"Epidemiologia e clinica delle patologie in paesi in via di sviluppo" 

 Roma dal 20 al 22 gennaio 2003 ARSAP               ECM 21 

 

"I fondamenti etici della relazione d'aiuto" 

 

 Roma 23/24 gennaio 2003                                     ECM 14 

 

 

 

"Approccio ergonomico alla movimentazione dei carichi nell'assistenza infermieristica" 

 Torino 2004                                         

                                                                       ECM 4 

  

“Il Responsabile del Servizio delle Professioni sanitarie e il Coordinatore di 

Dipartimento”  

 Milano 8/9/10 marzo 2004                                     ECM 24 

 

“La valutazione del comparto: competenze e criteri”. 

 Torino 24 marzo 2004 AO Molinette                     ECM 6 

 

“Integrazione con le figure di supporto all’assistenza”. 

 Torino 11 maggio 2004 ASO Molinette                 ECM 5 

 

 



8° Congresso Nazionale dei Caposala "Sanità oggi per domani:diritto alla salute e 

innovazioni organizzative nell'assistenza infermieristica" 

 Bologna 20/21/22 ottobre 2004                             ECM 10 

 

 

Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" 

 Torino dal 27 settembre al 1 ottobre 2004             ECM 15 

 

 

 

" La valutazione delle risorse umane: strumento per il cambiamento organizzativo 

 Torino 2005 ASO Molinette                                   ECM 5 

                                                        

"Gestione delle emergenze intra ed extra dipartimentali" 

 Torino 29/30 settembre 2005 ASO Molinette         ECM 19 

 

Le responsabilità professionali del coordinatore e gli aspetti giuridici 

 Torino 2005 ASO Molinette                                    ECM10 

 

La gestione dei tabulati inerente alla rilevazione delle presenze 

 Torino 12/13/14 luglio 2005 AO Molinette  

 

"Dall'analisi dei bisogni alla progettazione di richieste di interventi formativi" 

 Torino 20/21 dicembre 2005                                 ECM 12 

 

 

" Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più recenti 

innovazioni normative e contrattuali" 

 Torino 17/18 novembre 2005                                ECM 10 

 

 

Aspetti della valutazione e gestione del rischio sanitario presso l'ASO San Giovanni 

Battista di Torino 

 Torino 10 maggio 2005 ASO Molinette 

 

 

Qualità e Risk Management nell' ASO San Giovanni Battista.Presentazione procedure 

 Torino 17 febbraio 2005 ASO Molinette 

 

 

Learning Through Diversity  Torino 10 Febbraio 20005 



 

 

 

 

“ La salute del migrante :problematiche sociali, sanitarie ed occupazionali 

         Cuneo 24 Novembre 2006                    ECM 3 

 

 

“Responsabilità e potere; l'esercizio delle competenze del coordinatore al servizio della 

persona”9° Congresso Nazionale Caposala 

 Roma 24/25/26 ottobre 2007                               ECM 12 

 

"Il ruolo del coordinatore nell'accoglienza del neoassunto 

 Torino 5 giugno 2007                                          ECM 5 

 

Convegno "Acquarisorsa Acquadiritto" 

 Torino 15 novembre 2007 Liceo Salesiano Valsalice 

 

 

 

“La gestione dello strumentario chirurgico:quale futuro, opportunità e vincoli” 

 Milano 5 aprile 2008 AICO                                  ECM 4 

 

Meeting Regionale di Aggiornamento per personale di sala operatoria 

 Bagno di Romagna 16/17/18 maggio 2008          ECM 6 

 

 

 

"Costruzione del profilo di competenza dell'infermiere di sala operatoria:dall'attività 

all'autovalutazione" 

 Torino 24 maggio 2008 AICO                             ECM (?) 

 

 

La gestione del piano di emergenza intraospedaliero per il massiccio afflusso di feriti 

(PEIMAF) 

 Torino 6 giugno 2008 AO Molinette                     ECM 8 

 

"Uso in sicurezza delle bombole di ossigeno e di altri gas medicali" 

 Torino 2 dicembre 2008 AOU Molinette               ECM 6 

 

"Sicurezza e applicazioni cliniche nell'impiego del laser"          ECM 7             



 

"La responsabilità professionale dell'infermiere in sala operatoria"     ECM 5 

 Torino 24 maggio 2008  AICO     

                          

 

"Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico" 

 Torino  2008 Corso FAD "SICURE" online IPASVI     ECM 20 

 

 

 

"I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro,ordini di 

servizio,pronta disponibilità,coperture delle assenze improvvise. Aspetti giuridici e 

deontologici in relazione alla nuova finanziaria e al Decreto Brunetta" 

 Torino 25 febbraio 2009 CISL                             ECM 4 

 

"L'accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle cure e l'eutanasia: aspetti     

giuridici,etici e deontologici" 

 Torino 27 marzo 2009  CISL                               ECM 5 

 

      "Buona gestione all'interno della sala operatoria" 

 Torino 9 maggio 2009 Fondazione ISTUD           ECM 6 

 

      "La donazione di organi e tessuti: dalla rianimazione alla sala operatoria" 

 Torino 20 novembre 2009 AO C.T.O./ Maria Adelaide          ECM  7 

 

 

 

"Il vissuto della morte e del morire in una società multietnica" 

         Torino 25 e 26  marzo 2010 AOU Molinette        ECM 15                   

 

"Corso di lingua e cultura araba" 

         Torino dal 5 al 26 maggio 2010 AOU Molinette    ECM 29                  

 

"La cultura dello spirito. L'assistenza religiosa in ospedale" 

         Torino      settembre 2010 AOU Molinette      ECM 4                       

 

"La gestione del donatore in sala operatoria:aspetti psicologici" 

         Torino 29 ottobre 2010  Villa Gualino       ECM 5                            

 

"Disturbi d'identità di genere tra scienza,etica e diritto" 

         Torino 17 novembre 2010 AOU Molinette       ECM 4                     



 

 

“Uscire dalla violenza è possibile: la gestione della relazione con le 

vittime di violenza.” 

         Torino dall’11 al 15 febbraio 2011 AOU Molinette    ECM 21 

 

 

“ Sicurezza e programmazione in sala operatoria” 

         Roma 13 e 14 Aprile 2011          ECM 12 

 

 

“ Barbablù: un percorso sulla violenza, tra fiaba e realtà” 

         Torino 9 e 10 Giugno 2011 AOU Molinette    ECM 16 

 

 

“L’infermiere e la sicurezza in sala operatoria” 

         Torino 16 Aprile 2011 AICO               ECM 6 

 

 

“Dono, credo, religioni a confronto sulla donazione ed il trapianto 

di organi” 

         Torino 27 Settembre 2011 AOU Molinette     ECM 4 

 

 

“Ottimizzare le risorse in sanità: gestione della sala operatoria” 

          Torino 3 Dicembre 2011 AICO        ECM 8,5 

 

 

“Le tipologie formative nell’educazione continua” 

          Torino Aprile 2012 AOU Molinette       ECM 4 

 

 

“L’infermiere nel percorso del trapianto: assistenza, tecnica e  

organizzazione” 

          Torino 26 Maggio 2012 AICO             ECM 9,5 

 

 

“La tutela della persona assistita:dalla tutela dei dati alla tutela del paziente” 

           Torino Giugno 2013 AOU Molinette    ECM 15 

 

 



I pazienti stranieri temporaneamente presenti in Italia: problemi sanitari 

           Torino Maggio 2013 AOU Molinette        ECM 4 

 

 

Corso di formazione sulla sicurezza per i preposti 

           Torino Giugno 2013 AOU Molinette        ECM 9 

 

 

L’apporto delle tecniche non farmacologiche nel controllo dell’ansia e del 

Dolore nelle procedure diagnostico-terapeutiche 

           Torino Maggio 2014 AOU Molinette     ECM 3 

 

 

“Il boock del professionista sanitario:la conoscenza fa la differenza” 

                     FAD 2014          ECM 50 

 

 

Mission volontariato in Italia e nel mondo 

             Torino 2014 AOU Molinette      ECM 3 

 

 

Ebola:precauzioni,misure di protezione e indicazioni 

 Per tutte le professioni sanitarie 

                    FAD 2015      ECM 15 

 

 

“Valutare l’efficacia delle cure:un modello al servizio della persona” 

                    Esterno 2015        ECM 6 

 

 

Ritmi e pause di lavoro 

           Torino 2015 AOU Molinette       ECM 5            

 

 

Prevenzione e contrasto della corruzione nelle Aziende Sanitarie 

                      FAD 2015               ECM 5 

 

 

Gestione delle linee venose 

                      FAD 2015     ECM 12 

 



 

La cartella infermieristica “ligth”di sala operatoria 

            Torino AOU Molinette 2015       ECM 10 

 

 

Elaborazione della procedura aziendale per il posizionamento e controllo del 

paziente sul letto operatorio 

             Torino AOU Molinette 2015               ECM 8 

 

“La sedazione terminale palliativa:aspetti clinici ed etici” 

                         FAD 2016       ECM 5 

 

 

Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale:problemi e soluzioni 

pratiche 

                          FAD 2016      ECM 5 

 

 

La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale 

                          FAD 2016       ECM 5 

 

 

“L’evidence based practice delle procedure infermieristiche” 

                          FAD 2016        ECM 12 

      

 

“Gli strumenti per la prevenzione del rischio clinico in camera operatoria 

  Apprendimento collaborativo basato sul caso” 

                          FAD 2016         ECM 23 

 

  

 

 “Nutrire l’anima.L’alimentazione multietnica nei contesti sanitari” 

                    Torino AOU Molinette  2016     ECM 5 

 

  

 

 “Gli stress per il sistema gastrointestinale,guida all’uso degli integratori 

    Alimentari” 

                      FAD 2017         ECM 15 

 



 

“L’esame delle urine:10 casi pratici per esplorare le potenzialità” 

                      FAD 2017       ECM 15 

 

 

“Stomie intestinali:gestione del paziente” 

                      FAD 2017        ECM 5 

   

 

“La gastrostomia endoscopica percutanea:istruzioni per l’uso” 

     FAD 2017     ECM 5 

 

“Tracheostomia:gestione del paziente” 

                      FAD 2017 ECM 5 

 

 

“Il paziente disfagico:valutazione e gestione” 

                      FAD 2017      ECM 5 

  

 

“Legge 81: la sicurezza e la gestione del rischio nell’impiego clinico 

  Dei laser 

                      FAD 2017       ECM 7 

 

“Corpo donato,corpo ricevuto” 

                       Torino AOU Molinette  2017    ECM 5 

 

 “ 3000 Trapianti di fegato a Torino” 

                  Convegno AOU Molinette       ECM 1,5 

 

“L’aderenza alla terapia farmacologica:casi e problemi” 

                   FAD 2018                     ECM 5 

 

“Influenza e anziani….” 

                   FAD 2018                    ECM 8 

 

“Le problematiche anestesiologiche in pediatria” 

                      FAD 2018                ECM 4 

 

“Le vaccinazioni” 

                     FAD 2018                 ECM 8 



“Morbillo e rosolia: epidemiologia,sorveglianza e prevenzione” 

                        FAD 2018                  ECM 8 

 

“Come interpretare e usare i dati” 

                     FAD 2018                     ECM 12 

 

“Approvvigionamento farmaci” 

                    AOU Molinette  2018               ECM 6 

 

“Lettura critica dell’articolo scientifico” 

                     FAD 2018                          ECM 5 

 

“La vitamina del sole:importanza,dosaggio,supplementazione” 

                      FAD 2019                     ECM 15 

 

“L’alimentazione come prevenzione” 

                       FAD 2019                   ECM 15 

 

“I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca”       ECM 13,5 

                       FAD 2019 

 

“Trattamento dell’atrofia vulvo vaginale della postmenopausa”   ECM 12 

                       FAD 2019 

 

“Proteggere daal’influenza con la vaccinazione”       ECM 45 

                       FAD 2019 

 

“Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna”       ECM 15 

                       FAD 2019 

 

“Legge 81- prevenzione e trattamento della lombalgia”    ECM 6 

                       FAD 2019 

 

“Il ruolo del coordinatore nella sorveglianza sanitaria”     ECM 7 

                       Torino AOU Molinette 2019 

 

“Il prelievo di rene da donatore cadavere”               ECM 9 

                       Torino AOU Molinette 

 

“Vaccinare al momento giusto con il vaccino giusto”     ECM 2,6 

                       FAD 2020 



“Prevenire,riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro  

gli operatori della salute”                                ECM 36,90 

                         FAD 2020 

 

“L’infermiere e le cure palliative”                 ECM 8 

                        FAD 2020 

 

“Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale 

degli infermieri                                      ECM 8 

                       FAD 2020 

 

“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus sars covid 2: preparazione 

e contrasto2                                          ECM 20,8 

                        FAD 2020 

 

“La dieta chetogenica:definizione e applicazioni cliniche nel paziente 

con eccesso di peso”                                   ECM 22,5 

                          FAD 2020 

 

“Il sonno e isuoi disturbi”                              ECM 15 

                          FAD 2020 

 

“Covid 19: corso di formazione sulle misure di prevenzione e protezione 

 NBCRE I° Livello Biologico                          ECM 6 

               2020         Torino AOU Molinette 

 

“La simulazione in  infermieristica:introduzione ed elementi generali”  ECM 7 

                         FAD 2021 

 

“Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo  

l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi                ECM 23,4 

                         FAD 2021 

 

“Il sovrappeso e le complicanze nella donna” 

                          FAD 2021                                 ECM 15 

 

“Covid 19 come emergenza psicosociale:problematiche scientifiche ed 

assistenziali. Una proposta formativa”                                 ECM 3,6 

                          FAD 2021 

 

“Il Linfoma di Hodgkin”   FAD 2021                                 ECM 8             



 

“Telemedicina”    

                  FAD 2021                                     ECM 3                    

 

 

“Innovazione in aerosolterapia”                                  ECM 10,5 

                           FAD 2021 

 

 

                                                  

 

“Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino 

ai tempi di covid 19”                                             ECM 4,5 

                          FAD 2021 

 

“Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione”      ECM 12 

                          FAD 2021 

 

“Legge 81: corso di formazione sulle misure di prevenzione e 

 Protezione NBCRE -1°livello biologico 

                         FAD 2021                             ECM 8 

 

“Aggiornamento preposti D.Lgs 81/08 

                         FAD 2021                             ECM 11 

 

 

 

                        

 

  

 

 

                      

        

                                            

                 

 

   

 

 
 



     
                      

                          

                         

Pubblicazione: “Scelta ed uso delle confezioni sterili in Camera Operatoria” 

                             Edito da: Infermiere Informazione     Aprile 1994 

 

 

 

 

Commissione: componente della commissione esaminatrice al Concorso per titoli ed 

esami a n.1 posto di Operatore Professionale Coordinatore Infermiere Professionale 

Capo Sala presso l’ ASL 10 di Pinerolo       24 marzo 1998 

 

 

   
 

 

 

 

                        

 

 

 

 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

 
Da Dicembre 1983 a Ottobre 1990: Ospedale Dermatologico San Lazzaro/Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Battista della città di Torino,reparto di Dermatologia 

Oncologica (SDO),in qualità di Infermiera Professionale. 

 

 

Da ottobre 1990 a Giugno 1991: Ospedale Mauriziano Umberto I. per corso A.F.D. 

 

 

Da Luglio 1991 ad oggi: Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista della città di 

Torino  Blocco Operatorio Misto ( Day Surgery Centralizzata, Chirurgia Oncologica 

Dermatologica e Chirurgia Plastica ) Presidio Dermatologico, in qualità di Coordinatore 

Infermieristico (CPSE). 

 

 



Dichiaro inoltre: 

 di aver svolto attività di volontariato come infermiera presso una Missione 

della Consolata ( Matiri Mission, Taraka, Diocesi di Meru ) in Kenia. 3 settimane 

ottobre 2002 e 3 settimane gennaio 2004. 

 di aver collaborato attivamente all'organizzazione ed avvio della Day 

Surgery Centralizzata presso il blocco operatorio da me coordinato; 

 di aver maturato esperienza professionale in campo medico oncologico 

dermatologico e in campo chirurgico otorinolaringoiatrico,dermatologico,chirurgo 

plastico e di chirurgia generale 

 di coordinare i prelievi d'organo e tessuti da cadavere presso il blocco 

operatorio misto Presidio Dermatologico; 

 di coordinare l'espianto di midollo da donatori viventi presso il blocco 

operatorio Presidio Dermatologico 

 

                                                  

 

 

 

           
                                                                                            


