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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

infermiera pediatrica presso l’ASLTO5 negli ultimi 10 anni. Dal 1986 ad oggi
infermiera pediatrica c/o altre asl con esperienza di coordinamento e di lavoro

all’estero con ONG.
Istruttrice e formatrice presso numerose ASL regionali ed extraregionali,
pressoANPAS ed altre strutture private.
Sostituire con date (da - a)

Dal 7/18 a tutt’oggi infermiera di Direzione Sanitaria, con compiti di coordinamento del
personale,,dei servizi di logistica e gestione delle le problematiche di tipo assistenziale del

Presidio Ospedaliero.

Attività o settore Sanità pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di infermiera pediatrica

Sostituire con date (da - a)

Esperienza come formatrice in ambito PEDIATRIA D’ URGENZA, nell’ambito delle terapie
complementari .
Esperienze di teatro con disabili psichici e di medicina teatrale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

LetturaC1/C2

Interazione

Produzione orale

francese

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

Inglese

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

A1/A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative ottenute con 35 anni di lavoro di infermiera e seguendo corsi

specifici.

Competenze gestionali ed organizzative buone, acquisite con esperienza di coordinatrice
infermieristica e con l’attuale posizione lavorativa presso il DIPSa ( Dipartimento delle professioni

sanitarie) dell’ASL TO5.

Competenze professionali
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PRODUZIONE SCRITTA
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)

Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Relatrice a numerosi congressi e conferenze come esperta di pediatria d’urgenza.

Membro della SIMEUP ( società di Medicina d’emergenza ed urgenza pediatrica)
Socia e co-fondatrice dell’Associazione “ Pronto Soccorso comico”, con premio del M.I.P.
Volontaria per 8 anni presso ANPAS con mansioni di primo soccorritore, autista e istruttrice
Volontaria per 2 anni presso casa diaffido “Casa Base” di Chieri
Volontaria per 6 mesi presso l’Ospedale di Sakalalina ( Madagascar)
Volontaria per 1 anno presso “Reciprocamensa” a Chieri

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "
Codice in materia di protezione dei dati personali”.

