
Curriculum  Professionale e Scientifico Bilanzone Antonella  nata a Torino il 9/5/1965 
 

La sottoscritta Bilanzone Antonella dichiara, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 che 

quanto sotto dichiarato corrisponde al vero 

 

Studi compiuti: 

 Diploma di Dirigente di Comunità, conseguito nell’anno scolastico 1998-1999 presso 

l’Istituto “Nichelino” con espletamento degli esami di Stato presso l’Istituto Tecnico per le 

Attività Sociali “Santorre di Santarosa” 

 Diploma di Infermiere Professionale conseguito il 28 giugno 1988 presso la Prima Scuola 

dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista di Torino” 

 Abilitazioni a funzioni direttive conseguito nell’anno 1992-1993 presso la Scuola 

Infermieri Professionali di Moncalieri 

 Master in Management Sanitario con funzioni di coordinamento anno 2006-2007 presso 

l’Università degli Studi UNITELMA – Roma 

 Riconversione del Diploma di Infermiere in Laurea in Scienze Infermieristiche di I livello 

con votazione di 110 e lode AA 2008/2009 

 

Esperienze Professionali: 

 Dal 16/8/1988 al 1/5/1991 in servizio in qualità di infermiera professionale presso l’Unità 

Operativa Medicina d’Urgenza diretta dal Dott. G. Garetto 

 Dal 1/5/1991 al 25/11/1991 presso il Servizio Dialisi di Via Farinelli “Ospedale Valletta”. 

 Dal 25/11/1991 al 23/04/1994 come infermiera professionale presso la Medicina d’Urgenza 

diretta dal Prof. V. Gai 

 Dal 23/4/1994 al 20/11/2020 come CPSE presso la S.C. Medicina d’Urgenza diretta dal 

Prof. V. Gai, dal Dott. C. Moiraghi e Prof. E. Lupia 

 Dal 20/11/2020 al 02/02/2021 come CPSS ospedale da campo VALENTINO (gestione 

pazienti COVID) 

 Dal 22/02/2021 a tutt'oggi come CPSS presso la Struttura cure palliative diretta dalla 

Dott.sa A.DELUCA 

 dal 15/06/2022 a tutt'oggi come CPSS presso ambulatorio ,DH terapia del dolore diretta 

dalla Dott.sa .A.DELUCA. 

 

Aggiornamento Professionale: 

 Stesura di proposta e discussione di un piano di assistenza in Ospedale. Il paziente con 

“emorragia digestiva nel dipartimento di emergenza” 

 Stesura piano assistenza infermieristica ematemesi-melena pubblicato sul libro “La nuova 

Medicina d’Urgenza” 

 Stesura lavoro presentato al Congresso Medicina d’Urgenza (Torino - novembre 1996) 

“L’infermiere professionale in Medicina d’Urgenza” 

 Stesura lavoro presentato al Congresso Medicina d’Urgenza (Torino - novembre 1996) 

“Assistenza infermieristica al paziente in trattamento con BiPAP” 

 Stesura lavoro Congresso Medicina d’Urgenza (Bologna 1999) “Compiti infermieristici al 

paziente sottoposto a polisonnografia” 

 Partecipazione al corso di Bioetica 1987 

 Partecipazione al Convengo diocesano “Stiamo vicino a chi lascia la vita” ( Torino 29-30 

aprile 1 maggio 1988) 

 Partecipazione alla giornata del Diabete (Torino 4 ottobre 1986) 

 Partecipazione al Ciclo di Conferenze Medici Dentisti Assistenti Dentali (Torino maggio 

1988) 



 Corso di aggiornamento emergenza intra ed extraospedaliera (Torino settembre 1989) 

 Partecipazione al V Congresso Nazionale Medicina d’Urgenza (Torino 18-21 aprile 1990) 

 Partecipazione corso aggiornamento sul “Controllo e Prevenzione Infezioni Ospedaliere” 

(Torino dal 4 al 10 dicembre 1991) 

 Partecipazione al Seminario “Analisi legate alla gestione dei rifiuti ospedalieri” (Torino 

giugno 1993) 

 Stage Ospedale di “Bellinzona” (Bellinzona dal 10 al 14 maggio 1993) 

 Partecipazione al corso “Il ruolo del professionista nell’approccio della qualità: 

l’evoluzione dal paziente al cliente” (Torino dal 26 al 29 febbraio 1996) 

 Partecipazione alla giornata di studio “La valutazione di efficienza e di qualità nell’azienda 

Ospedaliera” (Torino 24 novembre 1994) 

 Partecipazione al Convegno “La rianimazione cardiopolmonare nell’emergenza 

intraospedaliera (Torino 7 dicembre 1994) 

 Partecipazione al Convegno “La sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

(Torino maggio 1995) 

 Partecipazione al III Congresso Nazionale Federazione Italiana di Medici d’Urgenza e 

Pronto Soccorso in qualità di relatore (Torino dal 25 al 28 novembre 1996) 

 Partecipazione al corso “Responsabilità dell’infermiere in Ospedale” (Torino 27 gennaio 

1997) 

 Partecipazione al Corso BLS esecutore (Torino 20 marzo 1997) 

 Partecipazione al Corso BLS istruttore (Torino 16-17 aprile 1997) 

 Partecipazione al Corso “Rischio da esposizione a farmaci chemioterapici, antiblastici” 

(Torino giugno 1997) 

 Partecipazione al corso di Triage per infermieri professionali in qualità di relatore (Torino 

27-28 febbraio 1998; 27-28 marzo 1998) 

 Partecipazione al corso istruttori formatori presso la Croce Verde come istruttore BLS 

(Torino 17 ottobre 1998) 

 Partecipazione al Corso “Approccio ergonomico alla movimentazione dei carichi” (Torino 

2 ottobre 1998; 10 novembre 1998) 

 Attività di insegnamento Corso OTA presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Ospedale Molinette - Torino nell’anno 1994-1995; 2000-2001 

 Attività di completamento della didattica della disciplina di Organizzazione della 

Professione Infermieristica I; II nell’ambito del Diploma Universitario di infermieri – 

Torino (1999-2000) 

 Attività di insegnamento come istruttore al programma di aggiornamento per il personale 

dipendente dell’Azienda Ospedaliera relativamente al corso BLS (Torino dal 29 dicembre 

1997 a tutt’oggi (BLSD) 

 Corso per formatori degli istruttori BLS secondo linee guida AHA (Torino 23 settembre 

1999) 

 Corso BLS, BLSD  in qualità di istruttore e di direttore di corso, per BLS-BLSD esecutore 

e istruttore secondo linee guida AHA tenuto dalla FIMUPS a Torino dal 1999 a tutt’oggi 

 Corso di aggiornamento per guida di tirocinio, corso per AFD (Torino 12-18 ottobre 1999) 

 Seminario “2000 prospettive per aree infermieristiche” (Torino) 

 Partecipazione al Corso “Aspetti giuridici della professione per AFD” (Torino 4 

febbraio1999) 

 Corso formazione gestione dell’emergenza interna antiincendo (Torino Marzo 1997) 

 Corso sul referente Piano di Evacuazione (Torino 1 dicembre 2000) 

 Partecipazione alle “Giornate Internazionali di Medicina d’Urgenza” (Torino 12-14 

dicembre 2000) in qualità di relatore 



 Corso di base “Introduzione ai principi della valutazione e del miglioramento della qualità” 

(Torino 8 novembre 2001) 

 Corso di aggiornamento “Linee Guida AHA per BLSD istruttori” (Santa Margherita Ligure 

1-2 dicembre 2001) 

 Corso di formazione “Qualità ed accreditamento” (Torino 16 gennaio 2002) 

 Attestato di partecipazione al Corso di addestramento per l’utilizzo del sistema OMNI 

Emogasanalizzatore (Torino 30/1/2002) 

 Corso sulle competenze relazionali ed educative dell’OSS (Torino 6-7 e 14 giugno 2002) 

 Corso ALS (Torino 15-16-17 aprile 2003) 

 Corso sulla valutazione del comparto  (Torino 27 febbraio 2004) 

 Relatore al Congresso Regionale SIMEU (Torino 10-11 giugno 2004) 

 Corso tutor sul contratto di apprendimento di base (Torino 17 maggio 2004) 

 Corso sull’integrazione delle figure di supporto all’assistenza (Torino 11 maggio 2004) 

 Corso sulla valutazione “competenze e criteri” (Torino 21 luglio 2005) 

 Corso tutor sulla progettazione didattica dell’apprendimento in ambito clinico (Torino 2 

marzo 2005) 

 Corso sullla Qualità e Risk Management (Torino 26 giugno 2006) 

 Corso sul “Docente in formazione e la tenuta d’aula” (Torino 14 novembre 2006) 

 Corso sul “Ruolo del Coordinatore nelle professioni sanitarie alla luce delle più recenti 

innovazioni normative e contrattuali” (Torino 15 novembre 2006) 

 Corso su “Guida e utilizzo delle banche dati e ricerca bibliografica” (Torino 13 luglio 

2006) 

 Corso tutor sulle “Caratteristiche della relazione didattica” (Torino 13 ottobre 2006) 

 Corso tutor sulla “Revisione contratto di apprendimento” (Torino 16 ottobre 2006) 

 Corso sul “Trattamento delle vie aree in emergenza” (Torino 3 ottobre 2006) 

 Corso sul “Ruolo del coordinatore nell’accoglienza al neoassunto” (Torino 15 novembre 

2006) 

 Corso guida sulla “Qualità professionale” (Torino 28 febbraio 2006 – 3 aprile 2008) 

 Corso tutor sul “Supporto allo studente nell’apprendimento della metodologia della 

pianificazione assistenziale” (Torino 23 febbraio 2007) 

 Corso tutor sul “Contratto di apprendimento” (Torino 5 dicembre 2007) 

 Corso sul “Trauma Team” (Torino 22 novembre 2007) 

 Corso tutor sullo “Studio guidato” (Torino 8 ottobre 2007) 

 Corso su “approvvigionamento del farmaco e la catena della responsabilità” (Torino 12-13 

dicembre 2007) 

 Corso su “equilibrio acido-basico: dalla teoria all’applicazione clinica in chirurgia 

cardiotoracica” (Torino 8 marzo 2007) 

 Corso su “Processo di oudit clinico” (Torino 14 luglio 2008) 

 Corso sulla “Gestione del processo di donazione e prelievo di cornea” (Torino 21 ottobre 

2008) 

 Corso tutor sulla “Tutorship e le criticità educative” (Torino 13 marzo 2008) 

 Corso regionale sulla “Gestione del rischio in Sanità” con esercitazione FMEA a Torino dal 

6 novembre al 21 gennaio 2008 (durata corso 24 ore) 

 Corso su “Uso degli oppiacei nella gestione del dolore” (Torino 9 gennaio 2008) 

 Corso  “Cure pulite equivalgono a cure sicure” (Torino 3 marzo 2009) 

 Corso di aggiornamento “Ruolo del farmacista nell’attività clinica” (Torino 18 maggio 

2009) 

 Corso regionale sulla formazione “Formatori” (Torino 9-12 novembre 2009)  

 



Docenze 

 Corso di laurea in  Scienze Infermierstiche – Attività complementare sull’organizzazione a 

Torino anni 2003-2005 

 Istruttore BLSD dal 1997 a tutt’oggi secondo le linee guida AHA corsi svolti a Torino 

 Corso per OSS (metodologia del lavoro e nozioni di primo soccorso) svolti a Torino anni 

2003-2005-2006-2008 

 Attività di tutoraggio clinico nella S.C. Medicina d’Urgenza – Torino per gli studenti del 

corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

 Attività di tutoraggio clinico nel servizio cure palliative (2021)  

 Docente al corso di formazione assistenza infermieristica nell’urgenza in area medica 

(Torino 3-4 ottobre 2007) 

 Docente Corso EGA (Torino maggio 2013)  

 Docente Master Case Management (Torino maggio 2013) 

 

Le dichiarazioni di cui sopra ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 hanno la stessa 

validità degli atti che sostituiscono  
 

 

Torino,  30 giugno  2022 

 

In fede 


