
CURRICULUM VITAE

   Informazioni personali

Cognome e Nome STOBBIONE TIZIANA

Luogo e data di Nascita Asti, 03.03.1966

Qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, Ds 6

Amministrazione ASL AT ASTI

Incarico attuale Struttura  Organizzazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane  e  Struttura  Affari
Generali ASL AT 

E-mail tstobbione@asl.at.it; tiziana.stobbione@gmail.com

Titoli di studio e
professionali

ed esperienze lavorative

Titolo di studio  Milano,  giugno  2015: Dottorato  di  Ricerca in  Scienze
organizzative e direzionali, XXVII ciclo, Università Cattolica
di Milano, Facoltà di Sociologia (durata 3 anni);

 Torino,  luglio  2006: Laurea  Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche,  Università  degli  Studi   di
Torino (durata 2 anni);

 Torino,  giugno 2009: Master II  livello Bioetica,  Università
Teologica dell’Italia Settentrionale,  sede di   Torino (durata 1
anno);

 Torino,  giugno  2008: Master  I  livello  Bioetica,  Università
Teologica dell’Italia Settentrionale,  sede di   Torino (durata 1
anno);

 Roma,  gennaio  2016: Master  I  livello  in  Management e
funzioni di Coordinamento, Università Unitelma-Sapienza di
Roma (durata 1 anno);

 Torino, dicembre 1995: Diploma universitario di Dirigente
e Docente in  Scienze Infermieristiche,  Scuola  Diretta  a
Fini Speciali - Università degli Studi  di Torino (durata 2 anni);

 Casale, giugno 1985: Diploma di Infermiere Professionale
(durata 3 anni);

 Roma,  maggio  2020:  Laurea  di  I  livello  in  Scienze
Religiose all’ISSR all’Apollinare presso la  Pontificia Università
della Santa Croce, sede di Roma (durata 3 anni).

 Diploma di Assistente di Comunità Infantile (luglio1988).

Altri titoli di studio e
professionali

 Ricercatore  senior Gruppo  di  ricerca  In.Crea.Se
(Innovation Creativity Setting),  sezione Intangibili,  dinamiche
sociali e salute e società, da maggio 2016 a tutt’oggi.

 Da maggio 2015 a maggio 2016: Ricercatrice, per i meriti e
l’impegno  dimostrati,  da  parte  dell’Associazione  InCreaSe  -
Innovation Creativity Settings;

 A giugno 2015 vincitrice della Borsa di studio speciale
messa  in  Palio  da  ASTISS-Polo  Studi  Superiori  di  Asti  e  dal
Progetto Culturale della Diocesi di Asti, da  2.000 euro, per la
tesi  di  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze  Organizzative  e
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Direzionali, per il lavoro dal titolo “La creazione di valore nelle
Aziende Sanitarie”. Motivazione: “L’elaborato è stato scelto in
quanto affronta un tema di stretta attualità, in un momento
molto difficile per la sanità regionale, in particolar modo per
quella  astigiana,  ponendo  al  centro  il  valore  aggiunto  ed
indispensabile della persona nei processi di creazione di valore
nel  mondo  sanitario,  oltre  ad  approfondire,  attraverso  una
seria indagine condotta sul campo, gli impatti ambientali che
toccano la vita della comunità”. 

 Milano,  marzo  -  maggio  2015:  Corso di  Alta  Formazione
Dottrina sociale della  Chiesa,  IV edizione,  presso  le  Alte
Scuole dell’Università Cattolica di Milano;

 Milano,  marzo  -  maggio  2013:  Corso di  Alta  Formazione
Dottrina  sociale  della  Chiesa,  II  edizione,  presso  le  Alte
Scuole dell’Università Cattolica di Milano;

 Torino,  ottobre  2010-giugno  2011: Secondo  livello  corso
specialistico  Bioetica  Avanzata,  Università  Teologica
dell’Italia Settentrionale, sede di  Torino (durata 1 anno);

 Torino,  ottobre  2009-giugno  2010:  Primo  livello  corso
specialistico  Bioetica  Avanzata,  Università  Teologica
dell’Italia Settentrionale, sede di  Torino (durata 1 anno);

 Asti,  novembre  2001:  Primo  Livello  di  Formazione  alle
abilità  counselling:  corso  di  Base  “Comunicazione
Professionale  e  counselling  negli  interventi  di  emergenza”,
organizzato  dalla  Società  Italiana  di  Counselling  Sistemico
(SICIS) e Istituto CHANGE di Torino, per complessive 60 ore; 

 Dal 2008 a tutt’oggi: Presidente del’associazione Bioetica
& Persona onlus di Asti;

 Da ottobre 2013 a tutt’oggi: Direttore della Pastorale della
salute della Diocesi di Asti;

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 Componente  Gruppo  di  Lavoro  “Implementazione
Servizi  in modalità televisita” dal  30 ottobre 2020 a
tutt’oggi (Delibera n. 119/30 ottobre 2020 D.G. ASL AT Asti)

 Componente  Comitato  di  Prevenzione   Corruzione
dell’ASL AT dal 16 settembre 2020 a tutt’oggi (PROT.
48483 ASL AT Asti del 16 settembre 2020). 

 Mobility Manager dell’ASL AT di Asti, dal 15 luglio 2020
a tutt’oggi (Delibera n. 74/15 luglio 2020 D.G. ASL AT Asti). 

 Componente Aziendale Titolare del Comitato Unico di
Garanzia  dell’ASL  AT dal  27  dicembre  2017  a  tutt’oggi
(Delibera n. 139/27 dicembre 2017 D.G. ASL AT Asti). 

 Referente  Aziendale  ASL  AT  per  il  Laboratorio
Interaziendale Umanizzazione delle cure dall’11 luglio
2019 a tutt’oggi (PROT. 38516 D.G. ASL AT Asti).

 Referente ASL AT e OLP per attività di Servizio Civile
Universale, in collaborazione con il Comune di Asti, da
novembre 2018 a tutt’oggi.

 Coordinatrice dell’ambito “Umanizzazione delle cure”
presso l’ASL AT di Asti, da ottobre 2018 a tutt’oggi (PROT.
50626SS AA.GG. ASL AT Asti). 

 Coordinatrice  delle  Associazioni  di  volontariato
convenzionate con l’ASL AT di Asti da ottobre 2018 a
tutt’oggi (PROT. 50626SS AA.GG. ASL AT Asti). 

 Membro del Comitato di Redazione del Bilancio Sociale
di fine mandato 2018 ASL AT, (PROT. 22492 SS AA.GG. ASL
AT Asti) aprile 2018 e 2019.

 Dal 1 aprile 2018 a tutt’oggi distaccata alle Struttura
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e Struttura
Affari Generali per collaborare alla pianificazione e allo
sviluppo di Progetti Direzionali.

 Coordinatrice di Progettazione e docenza nel Progetti
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di “Laboratori Etici rivolti agli studenti dell’Alternanza
Scuola-Lavoro ASL AT” da aprile 2017 a tutt’oggi. 

 Coordinatrice Progetto “Customer satisfaction” dell’AL
AT:  la  prima  indagine,  rivolta  ai  degenti  del  P.O.,  a
partire da aprile 2018 sino a tutt’oggi; su indicazione del
Direttore  Generale le  indagini  di  Customer verranno estese
anche  agli  ambiti  ambulatoriali,  di  DH  e  di  Day  Surgery
(compreso il Prericovero) e a livello territoriale-domiciliare.

 Referente  per  l’ASL  AT  di  Asti,  da  marzo  2018  a
tutt’oggi  del   progetto di ricerca dal  titolo “Progetto
Interprofessional Care”. La ricerca nazionale, che ha come
capofila l’Università UNITELMA-SAPIENZA di Roma prevede il
coinvolgimento di numerose Università Italiane, degli Ordini e
dei Collegi Professionali.

 Referente  da  giugno  2017  a  31  marzo  2018  della
funzione  Tirocinio  per  il  triennio  di  base  per  la  Laurea  in
Infermieristica di Asti.

 Referente  per  l’ASL  AT  di  Asti,  da  ottobre  2016  a
tutt’oggi  del   progetto  di  ricerca  dal  titolo
“L’innovazione  nel  settore  sanitario:  verso  nuovi
modelli  tecnologici,  organizzativi  e  professionali”.  La
ricerca  prevede  il  coinvolgimento  di  una  serie  di  partner
istituzionali,  tra  cui  Federsanità  (ANCI),  IRISS  (ISTITUTO  DI
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo), del Consiglio
Nazionale  delle  Ricerche  (ICR)  e  del  C.H.I.C.O.  (Cluster  of
Health,  Innovation  and  Community),  Università  UNITELMA-
SAPIENZA di Roma.

 Membro del Gruppo di Progetto Aziendale ASL AT Asti
ottobre  2016-  maggio  2108,  che  ha  lavorato  per  la
produzione della Carta Etica dell’ASL AT di Asti. 

 Responsabile da dicembre 2008 a giugno 2017 dell’Area
dell’Apprendimento  teorico  per  il  triennio  di  base  per  la
Laurea in Infermieristica di Asti.

 Responsabile da dicembre 2008 a gennaio 2017, con
conferimento  di  Posizione  Organizzativa,  dell’Area
dell’Apprendimento  teorico  per  il  triennio  di  base  per  la
Laurea in Infermieristica di Asti.

 Membro  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  Aziendale
dell’ASL AT di Asti a far data da gennaio 2013. 

 Dal  mese  di  settembre  2007  a  tutt’oggi  è Referente
Aziendale per gli studenti della Laurea Specialistica in
Scienze  Infermieristiche  ed  Ostetriche  dell’Università
di Torino.

 Dal mese di  settembre 2005 è assegnata, in regime di
comando, alla  struttura  di  Relazione con l’Università
con Posizione Organizzativa, con l’incarico di gestione del
corso di Laurea in Infermieristica presso l’ASL AT di Asti. 

 Il  06.04.2005 è stata nominata membro del Gruppo di
Progettazione  Corso  di  Laurea  in  Infermieristica,  in
qualità  di  Esperto  di  Formazione  Universitaria, con
l’incarico  di  sviluppare  il  progetto  operativo  per  le  attività
teorico-pratiche  afferenti  all’area  professionalizzante  del  1°
anno di corso.

 Dal  mese  di  marzo 1999 (e  fino a settembre 2005) è
stata  nominata  Dirigente  dell’Ufficio  I.T.S.R.  del
Dipartimento  di  Medicina (costituito  da  16  Unità
Operative),  successivamente  trasformato  in  Coordinamento
dell’Area Medica, costituita da tre Dipartimenti.  Titolare di
Posizione Organizzativa.

 Durante il  periodo in cui  ha ricoperto l’incarico di  Dirigente
dell’I.T.S.R.  del  Dipartimento  di  Medicina  ha ricoperto,  per
alcuni anni, anche il ruolo di Coordinatore Infermieristico
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Docenze Formali 
Universitarie
 

 

della  SOC  di  Pneumologia  per  assenza  della  specifica
figura di riferimento.

 Dal  5.12.1995  è  stata  assegnata  all’Ufficio
Infermieristico  dell’Ospedale  Civile  di  Asti,  ove,  dal
21.1.1999, dopo superamento di pubblico concorso è in
servizio,  dapprima  in  qualità  di  Operatore
Professionale  Dirigente  e,  successivamente  in  qualità  di
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto. 

 Gennaio 1988–Dicembre 1995 operatore professionale
collaboratore - Infermiere Professionale di ruolo presso
la Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Civile di Asti

 13 Maggio 1986–Gennaio 1988 operatore professionale
collaboratore - Infermiere Professionale di ruolo presso
la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di
Asti

 9  Dicembre  1985  al  13  maggio  1986:  operatore
professionale collaboratore - Infermiere Professionale
con  incarico  presso  la  Divisione  di  Malattie  Infettive
dell’Ospedale di Alessandria.

 Dall’A.A. 2002-2003 fino all’A.A.  2005-2006 ha svolto
funzioni  di  Tutor  Clinico  per  il  corso  di  Laurea della
Professione Sanitaria di Infermiere per il Polo didattico
S. Luigi di Orbassano e per il polo didattico dell’A.S.O.
S.  Giovanni  Battista  di  Torino  dell’Università  degli
Studi di Torino per la SOC di Malattie Infettive e per la SOC
di Medicina Interna.

 Dall’anno  accademico  2001-2002  all’anno  2005-2006
ha  svolto  funzioni  di  tutor  clinico  presso  il  Diploma
Universitario per la professione sanitaria di Infermiere
per il Polo didattico S. Luigi di Orbassano  e per il polo
didattico  dell’A.S.O.  S.  Giovanni  Battista  di  Torino
dell’Università  degli  Studi  di  Torino,  per  la  SOC di  Malattie
Infettive. 

 Dal  2003  è  titolare  di  didattica  formale  al  corso  di
Laurea  per  Infermiere,  prima  al Polo  didattico  San
Luigi e, dal 2005-2006, anno di avvio del Corso di Laurea in
infermieristica,  presso  il  Polo  didattico  di  Asti
dell’Università degli studio di Torino. 

 Negli  anni  2005-2006  è  stata  membro  del  CIO
(Comitato Infezioni Ospedaliere) per l’ASL 19 di Asti.

 Il 01.03.2005 è stata nominata membro del gruppo per
l’organizzazione della biblioteca dell’ASL 19 di Asti.

 DOCENZA UNIVERSITARIA

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2020-
2021, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2019-
2020, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
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Infermieristica Generale al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2018-
2019, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2017-
2018, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2016-
2017, nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento della didattica, al corso di Laurea
per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel modulo ATTIVITA’
DIDATTICA –MED 3143, 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2016-2017, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2015-
2016, nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento della didattica, al corso di Laurea
per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel modulo ATTIVITA’
DIDATTICA –MED 3143, 1° Anno – 1° semestre = ore 30,
anno accademico 2015-2016, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2014-
2015, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente, al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di
ASTI  –  nel  modulo  ATTIVITA’  DIDATTICA –MED 3143,  1°
Anno – 1° semestre = ore 30, anno accademico 2014-
2015, nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento della didattica, al corso di Laurea
per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel modulo ATTIVITA’
DIDATTICA –MED 3143, 1° Anno – 1° semestre = ore 30,
anno accademico 2013-2014, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2013-
2014, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2012-
2013, nuovo ordinamento.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  dell’Insegnamento  di
Infermieristica Generale, al corso di Laurea per Infermiere –
Polo didattico di ASTI – nel modulo Infermieristica Generale 1°
Anno – 1° semestre = ore 45, anno accademico 2011-
2012, nuovo ordinamento.
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Relatrice di tesi di laurea

 Incarico  per  lo  svolgimento  della didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Organizzazione dell'Assistenza e della Professione III 3°
Anno – 1° semestre = ore 18, anno accademico 2010-
2011.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica geriatrica – 2° Anno – 2° semestre = ore
27, anno accademico 2009-2010.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Organizzazione dell'Assistenza e della Professione III 3°
Anno – 1° semestre = ore 18, anno accademico 2009-
2010.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Organizzazione dell'Assistenza e della Professione III 3°
Anno – 1° semestre = ore 18, anno accademico 2008-
2009.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica clinica di base II – 1° Anno – 1° semestre
= ore 36, anno accademico 2008-2009.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica clinica di base II – 1° Anno – 1° semestre
= ore 36, anno accademico 2007-2008.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica geriatrica – 2° Anno – 2° semestre = ore
27, anno accademico 2006-2007.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica clinica di base II – 1° Anno – 1° semestre
= ore 36, anno accademico 2006-2007.

 Incarico  per  lo  svolgimento  della  didattica  formale  e  di
docente  Responsabile  di  Corso  Integrato,  al  corso  di
Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nella disciplina:
Infermieristica clinica di base II – 1° Anno – 1° semestre
= ore 36, anno accademico 2005-2006.

 Titolare  della  didattica  formale,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  San  Luigi  –  nella  disciplina:
Organizzazione dell’assistenza e della professione I – 1°
Anno – 2° semestre = ore 18, anno accademico 2004-
2005.

 Titolare  della  didattica  formale,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  San  Luigi  –  nella  disciplina:
Organizzazione dell’assistenza e della professione I – 1°
Anno – 2° semestre = ore 18, anno accademico 2003-
2004.

 E’  Relatrice,  a  partire  dall’A.A.  2004-2005  a  tutt’oggi,  di
numerose  Tesi di Laurea in Infermieristica,  su tematiche
organizzative, assistenziali, etiche e gestionali.
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Cultore della Materia in 
Università

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2020-2021, nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2019-2020, nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2018-2019,
nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2018-2019, nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2017-2018,
nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2017-2018, nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2017-2018,
nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2017-2018, nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2016-2017,
nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2016-2017, nuovo ordinamento.

 Nomina  a  cultore  della  materia,  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  TORINO  –  nel  modulo  di
Sociologia della Salute 1° Anno – 1° semestre = ore 15,
anno accademico 2015-2016, nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2015-2016,
nuovo ordinamento.

 Nomina  di  Cultore  della  Materia  al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2014-2015,
nuovo ordinamento
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Collaborazioni alla didattica
Universitaria

 Nomina  di  Cultore  della  Materia al  corso  di  Laurea  per
Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  nel  modulo
Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3° Anno –
1°  semestre=  ore  45,  anno  accademico  2013-2014,
nuovo ordinamento.

 Nomina  a  Cultore  della  materia,  per  l’anno  Accademico
2011-2012,  relativamente  alla  dell'Assistenza  e  della
Professione  II,  II  anno,  I  semestre,  corso  di  Laurea  per
Infermiere – Polo didattico di ASTI

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di TORINO –
nel  modulo  di  Sociologia  della  Salute 1°  Anno  –  1°
semestre = ore 15, anno accademico 2017-2018, nuovo
ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di TORINO –
nel  modulo  di  Sociologia  della  Salute 1°  Anno  –  1°
semestre = ore 15, anno accademico 2016-2017, nuovo
ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso, al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di
ASTI  –  nel  modulo  Organizzazione  e  Valutazione
dell’Assistenza 3°  Anno  –  1°  semestre,  Anno
Accademico 2016-2017, nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel
modulo  Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3°
Anno  –  1°  semestre,  Anno  Accademico  2015-2016,
nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di TORINO –
nel  modulo  di  Sociologia  della  Salute 1°  Anno  –  1°
semestre = ore 15, anno accademico 2015-2016, nuovo
ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel
modulo  Laboratori III 3° Anno, Anno Accademico 2014-
2015, nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel
modulo  Organizzazione e Valutazione dell’Assistenza 3°
Anno  –  1°  semestre,  Anno  Accademico  2014-2015,
nuovo ordinamento.

 Incarico per lo svolgimento di collaborazione alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – nel
modulo  Laboratori III 3° Anno, Anno Accademico 2013-
2014, nuovo ordinamento.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina
Organizzazione  dell'Assistenza e della Professione II, II
anno,  I  semestre,  corso  di  Laurea  per  Infermiere  –  Polo
didattico di ASTI – Anno Accademico 2011-2012.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina
Organizzazione  dell'Assistenza e della Professione II, II
anno,  I  semestre,  corso  di  Laurea  per  Infermiere  –  Polo
didattico di ASTI – Anno Accademico 2010-2011.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina
Organizzazione  dell'Assistenza e della Professione II, II
anno,  I  semestre,  corso  di  Laurea  per  Infermiere  –  Polo
didattico di ASTI – Anno Accademico 2009-2010.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina
Organizzazione  dell'Assistenza e della Professione II, II
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Attività  Didattica  per  ASL,
Collegio  IPASVI,  Enti
Gestori,  ecc…

anno,  I  semestre,  corso  di  Laurea  per  Infermiere  –  Polo
didattico di ASTI – Anno Accademico 2008-2009.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina:
Infermieristica  geriatrica  –  II  anno,  II  semestre,  corso  di
Laurea  per  Infermiere  –  Polo  didattico  di  ASTI  –  Anno
Accademico 2008-2009.

 Collaborazione  alla  Didattica per  la  disciplina
Organizzazione dei servizi sanitari II, II anno, II semestre,
corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico di ASTI – Anno
Accademico 2007-2008.

 Svolgimento  dell’attività di complemento alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico San Luigi –
nella  disciplina:  Organizzazione  dell’assistenza  e  della
professione III – 3° Anno – 1° semestre = ore 13, Anno
Accademico 2002-2003.

 Svolgimento  dell’attività di complemento alla didattica,
al corso di Laurea per Infermiere – Polo didattico San Luigi –
nella  disciplina:  Organizzazione  dell’assistenza  e  della
professione II – 2° Anno – 1° semestre = ore 16, Anno
Accademico 2002-2003.

 Docenza al “XVI Corso di riqualificazione per Assistenti
Domiciliari e dei Servizi Tutelari” svoltosi nell’anno 1998
per  un  totale  di  6  ore,  nella  Disciplina:  assistenza
infermieristica.

 Docenza al  “Corso  di  prima  formazione  per  il
conseguimento  della  qualifica  professionale  di
assistente domiciliare e dei servizi tutelari” organizzato
dal Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di
Asti  nell’anno  2000  per  un  totale  di  16  ore  nella  disciplina
Assistenza Infermieristica.

 Attività di  tutoraggio svolta nelle giornate del 2 e 9 aprile
2001  per  un  totale  di  8  ore  durante  il  corso  dal  titolo
“L’alimentazione  del  paziente  cardiopatico  durante  la
degenza in Cardiologia”. 

 Nomina  quale  Figura  Tutoriale  di  Riferimento  per
l’espletamento del Tirocinio per Studenti D.U.I., Polo Didattico
S.  Luigi  di  Orbassano  dell’Università  degli  Studi  di  Torino
presso i presidi ospedalieri riuniti dell’ASL 19 di Asti. 

 Docenza al  “Corso  n.  19  di  riqualifica  per  A.D.E.S.T.”
organizzato  ad  Asti  nell’anno  2001  dal  Con.e.dis.  scarl
Consorzio Interprovinciale Lavoro Programmazione Formazione
e Sviluppo di  Torino, per un totale di 14 ore nella disciplina
Assistenza Infermieristica. 

 Docenza al  “Corso  di  prima  formazione  per  il
conseguimento  della  qualifica  professionale  di
assistente domiciliare e dei servizi tutelari” organizzato
dal Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di
Asti  nell’anno  2001  per  un  totale  di  7  ore  nella  disciplina
Assistenza Infermieristica.

 Attività di tutoraggio per l’anno 2001 per un totale di 21 ore
durante  il  corso  dal  titolo  “Gestione  della  Nutrizione
Entrale nei reparti ospedalieri”.

 Attività di tutoraggio per un totale di 10 ore durante il corso
dal titolo “La sicurezza e la salute dei lavoratori esposti
a  chemioterapici  antiblastici  in  ambiente  sanitario”,
svoltosi ad Asti il 5.12.2001.

 Attività di docenza per un totale di 3 ore durante il corso dal
titolo “La sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a
chemioterapici  antiblastici  in  ambiente  sanitario”,
svoltosi ad Asti il 5.12.2001.
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 Partecipazione  alla  Commissione  dell’esame  finale  del
corso di prima formazione per A.D.E.S.T. svoltosi ad Asti
nei giorni 15 e 16 luglio 2002.

 Docenza al  “Corso  di  prima  formazione  per  il
conseguimento  della  qualifica  professionale  di
assistente domiciliare e dei servizi tutelari” organizzato
dal Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di
Asti nell’anno 2002 nella disciplina Assistenza Infermieristica.

 Docenza al Corso “La nutrizione artificiale nel paziente
oncologico” per un totale di 5 ore, organizzato presso l’ASL
19 di Asti nell’anno 2002, evento formativo n. 93-11587 del
23/12/2002, totale 5 crediti formativi.

 Attività di tutoraggio per un totale di 30 ore durante il corso
dal titolo “La sicurezza e la salute dei lavoratori esposti
a  chemioterapici  antiblastici  in  ambiente  sanitario”,
svoltosi ad Asti nel 2002 nei giorni 25/01, 22/03 e 09/05;

 Attività di docenza per un totale di 22 ore durante il corso dal
titolo  “Manipolazione  chemioterapici  antiblastici”,
svoltosi ad Asti nel 2002 nei giorni 25/01, 22/03 e 09/05.

 Attività di tutoraggio nell’anno 2002 per i seguenti corsi:
 -“Aggiornamento  in  ecocolodoppler  dei  TSA”  per  un

totale di 30 ore;
 -“La nutrizione artificiale  nel  paziente oncologico”  per

un totale di 15 ore;
 -“Aggiornamento  in  pneumologia  (fisiopatologia

respiratoria,  BPCO ed  endoscopia  bronchiale)”  per  un
totale di 12 ore;

 -“Nursing  al  paziente  cardiopatico  sottoposto  a
trattamento interventistico” per un totale di 6 ore;

 -“Il trattamento dell’Insufficienza renale Cronica” per un
totale di 8 ore;

 -“Come e che cosa comunico” per un totale di 8 ore;
 Dal  2003  nomina  a  membro  dell’équipe  didattico-

organizzativa  preposta all’organizzazione del corso di Prima
Qualificazione OSS organizzato dal COGESA (dal Consorzio per
la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di Asti), con delibera
n. 11 del 26.03.2003.

 Attività  di  docenza nella  disciplina  Assistenza
Infermieristica al Corso di Prima Formazione per OSS per un
totale di 25 ore, organizzato dal COGESA (dal Consorzio per la
Gestione  dei  Servizi  Socio-Assistenziali  di  Asti)  per  l’anno
2003.

 Attività di tutoraggio nell’anno 2003 per i seguenti corsi:
 -“La nutrizione artificiale  nel  paziente oncologico”  per

un totale di 12 ore;
 -“La nutrizione artificiale  nel  paziente oncologico”  per

un totale di 16 ore;
 Docenza al corso Aziendale “La nutrizione artificiale nel

paziente  oncologico”  per  un  totale  di  2  ore;  Evento
Formativo n° 93-18858 del 31.07.03, totale 4 crediti ECM.

 Docenza al corso Aziendale “La nutrizione artificiale nel
paziente  oncologico”  per  un  totale  di  4  ore;  Evento
Formativo n° 93-16205 del 29.05.03, totale 8 crediti ECM.

 Docenza al corso Aziendale “La gestione del cambiamento
nella cura del paziente diabetico” per un totale di 4 ore;
Evento Formativo n° 93-14864 del 12.03.03, totale  8 crediti
ECM.

 Incarico per l’attività di  docenza nella disciplina  Assistenza
Infermieristica al Corso di Prima Formazione per OSS per un
totale di 25 ore, organizzato dal COGESA (dal Consorzio per la
Gestione  dei  Servizi  Socio-Assistenziali  di  Asti)  per  l’anno
2004-2005.
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 Docenza al corso Aziendale “La gestione del cambiamento
nella cura del paziente diabetico” per un totale di 16 ore;
Nei giorni 3 e 4 giugno 2004, totale 32 crediti ECM.

 Incarico  di  Docenza al  corso  di  riqualificazione  per  il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario, per il periodo maggio - dicembre 2005, disciplina:
Legislazione  Sanitaria,  per  un  impegno  complessivo
stimabile in ore 12, presso IAL ASTI.

 Incarico  di  docenza per  l’inserimento  nel  lavoro  per
Infermieri  extracomunitari  nel periodo ottobre 2005 –
gennaio 2006 presso Obiettivo Lavoro di Asti, per un totale di
10 ore.

 Incarico di  Docenza al  terzo corso di formazione di base
per il conseguimento della qualifica di operatore socio-
sanitario (1000 ore) – A 123 – 1 – 2005, per il periodo aprile
2006 /  aprile  2007,  disciplina:  Assistenza infermieristica,
per  un  impegno  complessivo  stimabile  in  ore  20,  presso  il
Consorzio  per  la  gestione  dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i
comuni del nord-astigiano.

 Incarico di Docenza al primo corso di formazione di base
per il conseguimento della qualifica di operatore socio-
sanitario (1000  ore)  –  A  123  –  1  –  2005,  per  personale
straniero  1°,  2°  e  3°  modulo,  2006  /  2007,  disciplina:
Assistenza  infermieristica,  presso  il  Consorzio  per  la
gestione dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i  comuni  del  nord-
astigiano.

 Incarico  di  Docenza al  corso  di  riqualificazione per  il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario,  per  il  periodo  febbraio-maggio  2007,  disciplina:
Elementi  di  Assistenza  infermieristica,  per  un  impegno
complessivo  stimabile  in  ore  15,  presso  il  Consorzio  per  la
gestione dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i  comuni  del  nord-
astigiano.

 Incarico di Docenza ai  corsi di prima formazione, sia per
cittadini  italiani  che  stranieri  e  al  corso  di
riqualificazione per il conseguimento della qualifica di
operatore  socio-sanitario,  da  luglio  2007  a  tutt’oggi,
relativamente  alle  discipline di  Profilo e Deontologia e  di
Elementi di  Assistenza infermieristica, presso il Consorzio
per la gestione dei sevizi socio-assistenziali  tra i  comuni del
nord-astigiano.

 Attività di docenza al “Corso di formazione per infermiere
guida di tirocinio degli studenti del corso di laurea in
infermieristica”,  svoltosi  ad  Asti  dal  08.03.07 al  09.03.07.
Totale 28 crediti formativi ECM.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario (1000 ore)  per il  periodo settembre 2007 /  luglio
2008,  disciplina:  Assistenza  infermieristica,  presso  il
Consorzio  per  la  gestione  dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i
comuni del nord-astigiano.

 Incarico  di  Docenza al  corso  di  riqualificazione per  il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario,  per  il  periodo  2007-2008,  disciplina:  Elementi  di
Assistenza  infermieristica,  presso  il  Consorzio  per  la
gestione dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i  comuni  del  nord-
astigiano.

 Incarico di  Docenza al  corso per il conseguimento della
qualifica di operatore socio-sanitario per stranieri, per il
periodo  2007-2008,  disciplina:  Elementi  di  Assistenza
infermieristica, presso il Consorzio Alba-Barolo.

 Attività  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
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infermiere guida di tirocinio degli studenti del corso di
laurea in infermieristica”, svoltosi ad Asti dal 21.04.2008 al
22.04.2008.  Evento  formativo  109  edizione  2,  totale  13
crediti formativi ECM

 Attività  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida di tirocinio degli studenti del corso di
laurea in infermieristica”, svoltosi ad Asti dal 02.12.2008 al
02.12.2008.  Evento  formativo  109  edizione  4,  totale  13
crediti formativi ECM

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario (1000 ore)  per il  periodo 2008 /  2009,  disciplina:
Assistenza  infermieristica,  presso  il  Consorzio  per  la
gestione dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i  comuni  del  nord-
astigiano.

 Incarico di  Docenza al  corso per il conseguimento della
qualifica di operatore socio-sanitario per stranieri, per il
periodo  2008-2009,  disciplina:  Elementi  di  Assistenza
infermieristica,  I-II-III  modulo,  presso  il  Consorzio  Alba-
Barolo.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario (1000 ore)  per il  periodo 2009 /  2010,  disciplina:
Assistenza  infermieristica  e  Metodologia  del  lavoro
sanitario, presso il Consorzio per la gestione dei sevizi socio-
assistenziali tra i comuni del nord-astigiano.

 Attività  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida di tirocinio degli studenti del corso di
laurea in infermieristica”, svoltosi ad Asti dal 03.11.2009 al
04.11.2009.  Evento  formativo  2328  edizione  2,  totale  13
crediti formativi ECM

 Attività di Docenza al Corso di formazione “Documentare
per assistere il paziente in area riabilitativa”, svoltosi ad
Asti  dal  29.09.2009  al  09.02.2010.  Evento  formativo  3319
edizione 1, totale 5 crediti formativi ECM, 15 ore

 Attività di Docenza al Corso di formazione “Documentare
per assistere il paziente in area riabilitativa”, svoltosi ad
Asti  dal  30.09.2009  al  12.02.2010.  Evento  formativo  3319
edizione 2, totale 9 crediti formativi ECM, 15 ore

 Attività di Docenza al Corso di formazione “Documentare
per assistere il paziente in area riabilitativa”, svoltosi ad
Asti  dal  7.10.2009  al  16.02.2010.  Evento  formativo  3319
edizione 3, totale 5 crediti formativi ECM, 15 ore

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione per Direttori
di  Struttura/Comunità  Socio  Sanitaria anno  2010,
disciplina:  Principi di Etica e deontologia professionale,
presso il Consorzio per la gestione dei sevizi socio-assistenziali
tra i comuni del nord-astigiano, per un totale di 8 ore.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario (1000  ore)  per  il  periodo  2010  /2011  disciplina:
Assistenza  infermieristica  e  Metodologia,  Etica  e
Deontologia,  presso il  Consorzio  per  la gestione dei  sevizi
socio-assistenziali tra i comuni del nord-astigiano.

 Incarico di Docenza al  corso di formazione per OSS Casa
di Riposo città di  Asti anno  2010,  disciplina:  Principi  di
Assistenza Infermieristica, per un totale di 12 ore.

 Attività  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida di tirocinio degli studenti del corso di
laurea in infermieristica”, svoltosi ad Asti dal 12.04.2010 al
13.04.2010.  Evento  formativo  4826  edizione  1,  totale  5
crediti formativi ECM
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 Attività di Docenza al “Corso di formazione di bioetica di
base”, svoltosi ad Asti dal 4 febbraio al 10 giugno 2010, totale
3 crediti formativi ECM

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione per Direttori
di  Struttura/Comunità  Socio  Sanitaria anno  2011,
disciplina:  Principi di Etica e deontologia professionale,
presso il Consorzio per la gestione dei sevizi socio-assistenziali
tra i comuni del nord-astigiano, per un totale di 4 ore.

 Incarico di Docenza ai 2 corsi di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il periodo 2010 / 2011, disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
CoonfCooperative Asti (Irecoop Piemonte e Il Nodo Formazione
Consulenza e Ricerca), per un totale di 50 ore.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il periodo 2011 / 2012, disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
Consorzio  per  la  gestione  dei  sevizi  socio-assistenziali  tra  i
comuni del nord-astigiano.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il periodo 2012 / 2013, disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
CoonfCooperative Asti.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2013/2014,  disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
CoonfCooperative Asti.

 Incarico  di  Docenza al  corso  di  formazione  “Gentle
care”del collegio IPASVI di Alessandria, I edizione (anno
2012), II edizione, (anno 2013).

 Incarico  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida:  modelli  e  strumenti  a  sostegno del
percorso di  apprendimento clinico”,  svoltosi  ad  Asti  dal
21.03.2013 al 25.03.2013. Evento formativo 12639 edizione II,
totale 5 crediti formativi ECM

 Incarico  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida:  modelli  e  strumenti  a  sostegno del
percorso di  apprendimento clinico”,  svoltosi  ad  Asti  dal
11.11.2013 al 13.11.2013. Evento formativo 12639 edizione II,
totale 5 crediti formativi ECM

 Incarico  di  Docenza al  “Corso  di  formazione  per
infermiere guida:  modelli  e  strumenti  a  sostegno del
percorso di  apprendimento clinico”,  svoltosi  ad  Asti  dal
11.12.2013 al 13.12 .2013. Evento formativo 12639 edizione
II, totale 5 crediti formativi ECM

 Incarico di Docenza al “Corso di formazione : il ruolo del
tutor clinico alla luce della nuova riforma universitaria”,
svoltosi  ad  Asti  dal  25.03.2014  al  16.04.2014.  Evento
formativo 16602 edizione I, totale 7 crediti formativi ECM

 Incarico di Docenza al corso di formazione per Direttori di
Struttura/Comunità  Socio  Sanitaria anno  2014-15,
disciplina:  Assistenza  infermieristica,  Metodologia  del
lavoro  sanitario,  organizzazione  del  lavoro  e
management,  Principi  di Etica  e  deontologia
professionale, presso CoonfCooperative Asti.
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 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2014/2015,  disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
CoonfCooperative Asti.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2014/2015,  disciplina:  Assistenza
infermieristica,  Metodologia  del  lavoro  sanitario,
Principi  di Etica  e  deontologia  professionale,  presso
CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il  periodo 2015/2016, disciplina:  Elementi di
Igiene  e  assistenza  infermieristica  (28  ore),
Metodologia  del  lavoro  professionale  (20  ore),  Cod.
corso A123-1-0-2015-0 presso CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2016,  discipline:  Area  Igienico
sanitaria, Area tecnico-operativa, Area socio culturale,
istituzionale e Legislativa,  (39 ore) Cod. corso MR-7-
058 presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di Coordinamento dell’attività sanitaria, al corso
di  formazione  di  base  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore socio-sanitario per il periodo 2016,
(20 ore) Cod. corso MR-7-058 presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2017,  discipline:  Area  Igienico
sanitaria, Area tecnico-operativa, Area socio culturale,
istituzionale e Legislativa, (39 ore) Cod. corso A 99-3-
2017-0 presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di Coordinamento dell’attività sanitaria, al corso
di  formazione  di  base  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore socio-sanitario per il periodo 2017,
(20 ore) Cod. corso A 99-3-2017-0 presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il  periodo 2016/2017, disciplina:  Elementi di
Igiene  e  assistenza  infermieristica  (28  ore),
Metodologia  del  lavoro  professionale  (20  ore),  Cod.
corso A123-1-0-2015-0 presso CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il  periodo 2017/2018, disciplina:  Elementi di
Igiene  e  assistenza  infermieristica  (28  ore),
Metodologia  del  lavoro  professionale  (20  ore),  presso
CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di Coordinamento dell’attività sanitaria, al corso
di  formazione  di  base  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore socio-sanitario per il periodo 2017-
18, (20 ore) presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2017-18,  discipline:  Area Igienico
sanitaria, Area tecnico-operativa, Area socio culturale,
istituzionale  e  Legislativa,  (41  ore)  presso  C.I.S.A.  Asti
Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
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sanitario per il  periodo 2018/2019, disciplina:  Elementi di
Igiene  e  assistenza  infermieristica  (28  ore),
Metodologia  del  lavoro  professionale  (20  ore),  presso
CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di Coordinamento dell’attività sanitaria, al corso
di  formazione  di  base  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore socio-sanitario per il periodo 2018-
19, (20 ore) presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2018-19,  discipline:  Area Igienico
sanitaria, Area tecnico-operativa, Area socio culturale,
istituzionale  e  Legislativa,  (41  ore)  presso  C.I.S.A.  Asti
Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per il  periodo 2019/2020, disciplina:  Elementi di
Igiene  e  assistenza  infermieristica  (28  ore),
Metodologia  del  lavoro  professionale  (20  ore),  presso
CO.GE.SA. Asti.

 Incarico di Coordinamento dell’attività sanitaria, al corso
di  formazione  di  base  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore socio-sanitario per il periodo 2019-
20, (20 ore) presso C.I.S.A. Asti Sud.

 Incarico di  Docenza al  corso di formazione di base per il
conseguimento  della  qualifica  di  operatore  socio-
sanitario per  il  periodo  2019-20,  discipline:  Area Igienico
sanitaria, Area tecnico-operativa, Area socio culturale,
istituzionale  e  Legislativa,  (41  ore)  presso  C.I.S.A.  Asti
Sud.


Capacità e competenze

organizzative
Buone  capacità  tecniche  ed  organizzative,  legate  alla
gestione  di  gruppi  di  lavoro,  progetti  in  ambito
organizzativo  e  formativo,  gestione  di  risorse  umane  e
materiali,  legate  alle  esperienze  lavorative  e  alla
formazione  di  Dottorato  in  Scienze  Organizzative  e
Direzionali 

Capacità nell’uso di
tecnologie

Buone conoscenze e competenze relativamente all’utilizzo
di programmi informatici (Microsoft Windows, Microsoft Office,
Power Point, Excel).
Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la
navigazione internet  (Explorer, Safari, FireFox, Google, Google
Chrome).
Buone competenze di ricerca  e di utilizzo delle principali
banche dati di matrice sanitaria, organizzativa e formativa
on line  (ad esempio: Pub Med, OVID,  Cochrane Library, Cinahl,
Scopus,  UPtoDate,  The  NHS  Economic  Evaluation  Database
EMBASE,  BIOETHICSLINE,  Health  Technology  Assessment
Database (HTA), HealthSTAR, Nursing Reference Center Plus).

Pubblicazioni Indicizzate su
SCOPUS

Pubblicazioni edite a stampa

 Gallese  G.,  Stobbione  T.:  “Il  modello  “Need-driven-
Dementia-compromised-Behavior”  e  la  teoria
“Gentle  Care”,  Professioni  Infermieristiche  1/2013:  vol.
66,  fascic.  1,pagg.  39-47.  E137278  -  issn:  0033-0205,
scopus 2-s2.0-84880943218.

 Mastinu  A.,  Saracco  S.,  Bernini  L.,  Stobbione  T.: Risk
management of blood pathogens in health care: five
years  follow-up  on  biological  specimens
contamination”  New  Microbiologica,  (titolo  abbrev.
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Monografie

Capitoli  in  volumi
collettanei 

PubMed: New Microbiol) E118152 - issn: 1121-7138., 2007,
pp.32-33.

 Stobbione T., Mastinu A., Charrier L., Bernini L., Zotti C.:
“Approccio integrato alla sorveglianza e al controllo
delle  infezioni  ospedaliere:  un’esperienza  in
Piemonte”.  Prof  Inferm  2006 Ott-Dic;  59 (4):  pagg.  195-
202.  E137278  -  issn:  0033-0205.  Scopus  2-s2.0-
35548397659

 Stobbione  T.:  "Assistenza  a  Persone  con  AIDS:  la
scelta domiciliare",  Prof.  Inferm  1998.51.1:  pagg.12-18.
E137278 - issn: 0033-0205.

 Stobbione T. Autore e curatore del libro: Lazzarini G.,
Stobbione T.  e Forte  A.:  “Salute e  relazioni  d’aiuto.
Introduzione  alla  sociologia  della  salute”  Pearson
editore, 2020. ISBN 9788891918970, pagg. 1-315.

 Stobbione T. Autore e curatore del libro: Lazzarini G.,
Stobbione  T.:  “Mediare  tra  culture.  Il  ruolo  del
mediatore  interculturale  tra  inclusione  sociale  e
promizione delle diversità”  Franco  Angeli,  2017.  ISBN
978-88-568-3987-6, pagg. 1-158.

 Stobbione T: “Valore e sanità. Un binomio possibile
che mette al  centro la  persona anche in  tempo di
crisi” Prefazione  di  N.  Dirindin.  Monografia.  Ed.  Franco
Angeli, Milano, 2017, pagg. 1-256.

 Stobbione T. Autore e curatore del libro:  Stobbione
T.,  Ciaceri  D.,  Larghero  E.,  Mastinu  A.:  “Vita,  Salute  e
Società. Riflessioni bioetiche” Ed. Associazione Bioetica
& Persona onuls, 2016. 

 Stobbione  T.:  “Esigenze  speciali  e  modalità  di
accompagnamento  personalizzate.  Persone  affette
da Malattia di Alzheimer” in  Lazzarini G., Stobbione T. e
Forte A. (a cura di): “Salute e relazioni d’aiuto. Introduzione
alla  sociologia  della  salute”, Pearson  editore,  2020.  ISBN
9788891918970, pagg. 289-300.

 Stobbione  T.  e  Raviola  M.:  “Strutture  sanitarie  e
modalità di cura.  Ospedalizzazione”  in  Lazzarini  G.,
Stobbione  T. e  Forte  A.  (a  cura  di):  “Salute  e  relazioni
d’aiuto.  Introduzione alla sociologia della salute”, Pearson
editore, 2020. ISBN 9788891918970, pagg. 81-94.

 Stobbione  T.  e  Mastinu  A.:  “Esigenze  speciali  e
modalità  di  accompagnamento  personalizzate.
Persone  con  Sclerosi  Multipla”  in  Lazzarini  G.,
Stobbione  T.  e  Forte  A.  (a  cura  di):  “Salute  e  relazioni
d’aiuto.  Introduzione alla sociologia della salute”, Pearson
editore, 2020. ISBN 9788891918970, pagg. 265-278.

 Stobbione  T.  e  Bergesio  G.:  “Quando  il  disagio
sociale  può  portare  il  giovane  Neet  a  sviluppare
malattie” in Lazzarini G., Bollani L., Rota F.S., Santagati M.
(a cura di) “From Neet to Need. Il cortocircuito sociale dei
giovani che non studiano e non lavorano”, Franco Angeli,
2020. ISBN 978-88-917-9191-7, pagg. 107-114.

 Stobbione T.: “Il corpo dell’operatore nella relazione
di  cura”  in  P.  Grassi,  R.  Zammit,  E.  Toniato  (a  cura  di)
“Viaggio  intorno  alla  bioetica  tra  scienza  e  cinema”,  Tau
Editrice, 2019. ISBN 978-88-6244-745-4, pagg. 153-163.

 Lazzarini G., Stobbione T.: “Allentamento dei legami
societari e rischi per la sostenibilità sociale” in Lucia
M.G., Duglio S., Lazzarini P. (a cura di) “Verso un'economia
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Pubblicazioni  edite  a
stampa e  collaborazione  a
riviste.

della  sostenibilità:  lo  scenario  e  le  sfide”,  Franco  Angeli,
2018. ISBN 978-88-917-7078-3, pagg. 387-403.

 Stobbione T.: “Multiculturalità e salute” in Lazzarini G.,
Stobbione T.  (a cura di)  “Mediare tra culture.  Il  ruolo del
mediatore interculturale tra inclusione sociale e promozione
delle  diversità”,  Franco  Angeli,  2017.  ISBN  978-88-568-
3987-6, pagg. 39-45.

 Stobbione  T:  “L’aggressività  nei  luoghi  di  cura” in
Lazzarini G., Bollani L., Rota F.S. (a cura di ): “Aggressività e
violenza. Fenomeni e dinamiche di un’epoca spaventata”.
Ed. Franco Angeli, Milano, 2017, pagg.307-317.

 Stobbione  T.,  Mastinu  A.:  “Violenze  e  abusi  sul
lavoro:  breve  viaggio  nel  mondo  del  mobbing” in
Lazzarini G., Bollani L., Rota F.S. (a cura di ): “Aggressività e
violenza. Fenomeni e dinamiche di un’epoca spaventata”.
Ed. Franco Angeli, Milano, 2017, pagg.344-354.

 Stobbione T: “Giudizio di valore nel processo di cura”
in Lazzarini G.: “La natura sociale della salute”. Ed. Franco
Angeli, Milano, 2016, pagg.60-69.

 Stobbione  T.:  “La  vita  umana  e  le  dichiarazioni
anticipate  di  trattamento”  in  Ciaceri  D.,  Larghero  E.,
Mastinu A., Stobbione T.: Vita, Salute e Società. Riflessioni
bioetiche”  Ed.  Associazione  Bioetica  &  Persona   onuls,
2016: pagg.45-60.

 Stobbione  T.,  Mastinu  A.:  “Significati  di  “valore”  in
azienda” in  Lazzarini  G.,  Montrucchio  P.,  Giammarco  P.:
“Creatività  e  innovazione  in  Azienda”,  Ed.  il  Sole  24Ore,
2014: pagg. 59-70.

 Stobbione  T.,  Mastinu  A.:  “L’intangibile  in  ambito
sanitario” in Lazzarini  G.,  Montrucchio P.,  Giammarco P.:
“La sfida dell'intangibile: Strumenti, tecniche, trend per una
gestione consapevole nelle organizzazioni  e nei  territori”.
Ed. Franco Angeli, Milano, 2014, pagg.107-117. 

 Stobbione  T.,  “Accompagnamento  al  fine  vita  in
ambito sanitario: uno sguardo ai  bisogni sanitari  e
religiosi della persona assistita”, Sanità 4.0 Le Aziende
Sanitarie  dialogano.  Federsanità  Anci-Pubblicazione  del
Forum dei Direttori di Federsanità, volume 1/20, pp. 39-43,
2020.

 Bersano  S.,  Stobbione  T.,  “Maternità  senza  confini:
realizzazione di un progetto educativo per le donne
migranti”,  Sanità  4.0  Le  Aziende  Sanitarie  discutono.
Federsanità  Anci-Pubblicazione  del  Forum dei  Direttori  di
Federsanità, volume 3/18, pp. 27-33, 2018.

 Mastinu A.,  Stobbione T.,  Rivetti  D., Oddone M., Terreno
M., Giamesio P.C.: “Impact of Active TB Case Finding in
a Population Resident in an Area of Northern Italy.”
Conference: Chest Meeting 2016, At Los Angeles,  Volume:
Chest.  2016;150  (4_S):279A.
doi:10.1016/j/chest.2016.08.292;
http://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)56491-
5/fulltext.

 Mastinu  A.,  Stobbione  T.:  “Home  Mechanical
Ventilation:  Indications,  Critical  and  Practical
Experience”. Conference:  Chest  Meeting  2015,  At
Montreal,  Volume:  Chest.  2015;148
(4_MeetingAbstracts):1017A.  doi:10.1378/chest.2262390.
Url  Journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)36914-
8/fulltex.

 Gallese  G.,  Stobbione  T.:  “Bisogni  e  interventi:

17



Referaggio  riviste
internazionali

Lavori presentati 
a congressi o convegni

Alzheimer,  attività  “NDB”  e  “Gentle  Care”,  Rivista
Assistenza Anziani, Marzo-Aprile 2013, pagg. 73 -79.

 Stobbione T.: “Apri gli occhi tu che mi curi e guarda”.
Vol.  “Un’esperienza  intergenerazionale  in…Tandem  –
Metodo Feuerstein ”, CSV, 2012: pagg. 89-90.

 Stobbione  T.:  “Il  lavoro  di  cura”  in  Lazzarini  G.,
Gamberoni  A.,  Palumbo  S,  (a  cura  di)  “Home  care  nel
welfare  sussidiario”.  Franco  Angeli,  Milano,  2011,  pagg.
273-281.

 Stobbione T.  & c.:  “Atti convegno 10 ottobre 2010
“Etica e bioetica in una società pluralista”  . numero
monografico, settembre 2010.

 Stobbione T..,  Abba  T.,  Montesano  R,:  “Considerazioni
sull’esperienza  presso  il  corso  di  laurea  in
Infermieristica – Sede di Asti”. Vol. “Perché sei venuto a
trovarmi?”, CSV, 2008: pagg. 67-69.

 Stobbione  T.,  Mura  G.:  "AIDS:  studio  sui  costi
dell'assistenza domiciliare", NEU, 1998, XII, 4: pagg. 34-
41. 

 Stobbione  T.:  “Piani  di  assistenza  infermieristica
standard  a  persone  con  AIDS”,  ATTI  "IV  congresso
internazionale: AIDS e assistenza domiciliare, la cura della
fase terminale”, svoltosi a Milano il 15 marzo 1997, pagg.
286-294.

 Attività  di  referaggio  continuativo  per  rivista
internazionale “Nursing Ethics (Impact factor 1.755)
a partire da gennaio 2018 sino a tutt’oggi.

Lavori presentati a congressi o convegni

 Mastinu A., Lika R., Stobbione T., Giamesio P., Terreno M.:
“Prevenire  la  TB  nei  migranti:  i  risultati  di  un
progetto  educativo  realizzato  nell’astigiano”  Poster
oral  presentation,  XIX  Congresso  Nazionale  della
Pneumologia, Venezia, 13-15 ottobre 2018.

 Mastinu  A.,  Garabello  A.,  Stobbione  T.,  Giamesio  P.,
Terreno M.: “Giovani e fumo: proposta di un intervento
educativo ad un gruppo di atleti under 25” Poster oral
presentation, XIX Congresso Nazionale della Pneumologia,
Venezia, 13-15 ottobre 2018.

 Mastinu  A.,  Stobbione  T.,  Lika  R.:  “Preventing  the
spread of TB among trans-Mediterranean migrants:
the  role  of  therapeutic  education”  Poster  discussion
session,  ERS  International  Congress  2018,  Paris  15-19
settembre  2018,  published  on  ERJ  September  2018,  52
(Supplement 62).

 Omedè  G.,  Stobbione  T.,  Mastinu  A.:  “Salute  e
immigrazione:  la  necessità  di  un  approccio
multiculturale” ,  Atti XI  Congresso  Nazionale  AIMI  “  Le
malattie  infettive  nell’era  della  globalizzazione”.   Forum
AIMI-SIMIT:  Infermieri  e  Medici  a  confronto.  Milano,  8-9
Maggio 2009.

 Stobbione  T.,  Amerio  M,  Abba  T.,  Mastinu  A.  “Does
hospitalization  increase  the  malnutrition  risk?  An
experience  at  Asti  Cardinal  Massaia  Hospital
(Piedmont-Italy)”,  30th Congress  of  ESPEN  (European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism), Firenze 13-16
settembre 2008.

 Stobbione  T.:  “Attività  occupazionale  in  reparto
ospedaliero:  utilità,  difficoltà  e  possibilità  di
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Partecipazione  come
relatrice  o  moderatrice  a
convegni e seminari

attuazione”  Comunicazione  orale  tenuta  dalla  Dr.  ssa
Tiziana Stobbione al Convegno Esperienza lavorativa come
valore terapeutico, tenutosi ad Asti il 14.06.2008.

 Stobbione T., Mastinu A., Valle M., Pozzebon M., Marchese
G.,  Monticone  G.,  Toffano  A.M.,  Bernini  L.:  “Il  problema
delle infezioni contratte in ospedale: quali strumenti
operativi dopo la sorveglianza? L’approccio integrato
multidisciplinare  qualitativo  attraverso  i  focus
group”, Comunicazione orale selezionata, tenuta dalla Dr.
ssa  Tiziana  Stobbione,  al  IX  congresso  Nazionale  AIMI,  Il
Vecchio e il  Nuovo in malattie infettive, Forum SIMIT-AIMI
Medici e infermieri a confronto, Tenutosi a Fiuggi il 12 e il 13
Ottobre 2007.

 Mastinu  A.,  Saracco  S.,  Bernini  L.,  Stobbione  T.:  “Risk
management of blood pathogens in health care: five
years  follow-up  on  biological  specimens
contamination”.  Comunicazione  orale,  tenuta  dal  Dr.
Alessandro  Mastinu,  al  1°  Congresso  AMIT:  “Nuove
opportunità  per  il  trattamento  antibiotico  e  la
prevenzione delle malattie infettive” svoltosi a Milano
nei giorni 8 e 9 marzo 2007.

 Stobbione  T.:  “La  formazione  infermieristica:   dal
primo  intervento  alle  cure  superspecialistiche”
relazione  orale  tenuta  dalla  Dr.  ssa  T.  Stobbione  al
convegno  “II  Wound  Care  Meeting,  management  delle
ulcere cutanee”, tenutosi Asti dal 19 al 21 ottobre 2006.

 Mastinu  A.,  Stobbione  T.,  Serra  M.,  Occhionero  L.:
“Infezioni  opportunistiche  paucisintomatiche:  caso
clinico”. Poster presentato al 5° Congresso Nazionale della
Società  Italiana  di  Malattie  Infettive  e  Tropicali,  Catania-
Taormina, 11-14 ottobre 2006.

 Stobbione  T.,  Mura  G.:  "AIDS:  studio  sui  costi
dell'assistenza  domiciliare",  poster  presentato  al  "IV
congresso  internazionale:  AIDS  e  assistenza
domiciliare,  la  cura della  fase terminale”,  svoltosi  a
Milano il 15 marzo 1997. 

 Stobbione  T.:  "Piani  di  assistenza  infermieristica
standard  a  PcA",  relazione  orale  presentata  al  "IV
congresso  internazionale:  AIDS  e  assistenza
domiciliare,  la  cura della  fase terminale”,  svoltosi  a
Milano il 15 marzo 1997.

 Saracco P., Govoni L., Morra A., Casalone R., Stobbione T.,
Borza C., Mastinu A. "Problemi nutrizionali e sarcoma di
Kaposi oro-faringeo", poster presentato al II Convegno di
aggiornamento  e  dibattito  sui  problemi  infermieristici
nell’AIDS e sindromi correlate” Milano, 7-8 novembre 1992.

 Saracco  P.,  Borza  C.,  Casalone  R.,  Govoni  L.,  Morra  A.,
Stobbione T.,  Mastinu A. "Rischio professionale negli
operatori sanitari della Divisione di Malattie Infettive
di  Asti",  poster  presentato  al  II  Convegno  di
aggiornamento  e  dibattito  sui  problemi  infermieristici
nell’AIDS e sindromi correlate” Milano, 7-8 novembre 1992.

 Stobbione  T.,  Govoni  L.,  Ambrogio  M.:  "Assistenza
infermieristica  post-chirurgica  a  paziente  AIDS
neoplastico dopo resezione ileale" poster presentato al
"Convegno di aggiornamento e dibattito sui problemi
infermieristici nell'AIDS e sindromi correlate" tenutosi
a Milano dal 31 marzo al 1 aprile 1990.

 Partecipazione  in  qualità  di  relatrice/moderatrice  ai
seguenti convegni
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Ha  partecipato,  in  qualità  di  moderatore  o  relatore,  a  51
convegni su tematiche di carattere organizzativo e didattico, etico
e bioetico. 

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore alla  International
Conference on Bioethics   “Bioethics and the Fivr  Senses.
Sapori dal mondo ed Immagini del sentire. Quale ruolo per i
cinque senso nella pratica clinica? La bioetica ed i cinque
sensi tra clinica, paesaggi e metafore”, Malta, 1-4 ottobre
2020, sulla tematica “Physical contact with the person and
telemedicine:  ethical  questions,  Il  contatto  fisico  con  la
persona  malata  e  la  telemedicina:  quali  problematiche
etiche?”, organizzato Università tà Malta, il giorno 2 ottobre
2020.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore sulla  tematica
“Implicazioni  e  aspetti  innovativi  in  materia  di  consenso
informato  e  disposizioni  anticipate  di  trattamento  (DAT)
nella pratica professionale infermieristica- Legge n. 219 del
22  dicembre  2017”,  organizzato  dall’Ordine  delle
Professioni  Infermieristiche  di  Asti,  il  giorno  10  maggio
2019, presso la sede legale OPI, Piazzetta Giovanni Goria 1,
Asti.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore sulla  tematica
“Percorso valoriale Asl  At  – Perché una “Carta Etica” alla
Giornata  di  Studio  denominata  “Corruzione  in  Sanità”,
organizzato presso la Sala Convegni ASL AT Asti, Via Conte
Verde 125, Asti, il giorno 11 dicembre 2018.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore alla  Giornata  di
studio denominato “La promozione del dialogo ecumenico
ed  interreligioso:  un  approccio  sanitario”,  organizzato  da
A.C.O.S.  e  Pastorale  della Salute di  Asti   presso gli  Uffici
Pastorali di Asti, il giorno 17 novembre 2018.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario
denominato  “Verso  un'economia  della  sostenibilità”,
organizzato presso il XXXI Salone internazionale del libro di
Torino, il giorno 10 maggio 2018.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore  alla  Conferenza
“Bioetica: un ponte tra passato e futuro”,  organizzata dal
Polo Universitario Astigiano e Dall'Università della terza età,
Asti, Palazzo Mazzetti, il giorno 27 aprile 2018.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore  al  convegno
“Accogliere la persona nelle sue fragilità” svoltosi ad Asti,
organizzato presso il  Centro Culturale San Secondo,  il  10
febbraio 2018. 

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore  sulla  tematica
“Accanimento terapeutico” al Seminario denominato “Lotta
al dolore tra etica e accanimento terapeutico”, organizzato
dall'ordine  dei  Giornalisti  di  Asti,  Evento  accreditato  il
giorno 9 novembre 2017.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Convegno
Internazionale di Bioetica e Cinema “Tra destino e desiderio
alla ricerca del corpo perduto”, organizzato a Bardonecchia
il 5 luglio 2017. 

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario
denominato “Persona e salute, un rapporto inscindibile per
una  sanità  di  valore”,  organizzato  presso  il  XXX  Salone
internazionale del libro di Torino, il giorno 21 maggio 2017.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario
denominato  “Corpo-Mente-Anima.  Curare  l’anima  per
curare  il  corpo:  Etica  e  Medicina”,  con  la  relazione  “Mi
prendo  cura  di  ter.  L’assistenza  tra  scienza  e  persona”,
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organizzato dal Liceo Classico “B. Alfieri” di  Asti  presso il
seminario di Betania in Alessandria, il giorno 12 novembre
2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
denominato “Mani,  Cuore e Mente in azione. Umanizzarsi
per  Umanizzare.  La  relazione  d’aiuto  nell’équipe
interprofessionale”,  con  la  relazione  “Comunicazione  e
relazione  nell’équipe  interprofessionale”,  organizzato  dal
Collegio IPASVI di Aosta il giorno 12 novembre 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore alla  Conferenza
denominata “Mani, Cuore e Mente in azione al servizio del
malato”,  con  la  relazione  “Il  ruolo  del  volontario  nella
relazione  d’aiuto”,  organizzata  dall’ACOS  e  dalla  la
Pastorale della salute di Aosta il giorno 11 novembre 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Specializzazione  in  Pastorale  della  Salute  “Dialogo  e
relazione d’aiuto con il malato”, organizzato dalla consulta
Regionale per la Pastorale della salute a Torino il giorno 26
maggio 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario
denominato  “Vita,  Salute  e  società:  riflessioni  bioetiche”,
organizzato  dal  Polo  Universitario  Astigiano  UNIASTISS  di
Asti il giorno 24 maggio 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario
denominato  “La  sociologia  della  salute  e  il  mondo
sanitario”,  organizzato  dal  Polo  Universitario  Astigiano
UNIASTISS di Asti il giorno 20 maggio 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Progetto
Formativo  denominato  “I  giovedì  della  salute.  Come
affrontare e accompagnare alla morte ed elaborare il lutto”,
organizzato Polo Universitario di Asti e da InCreaSe, presso
Polo Universitario di Asti, il giorno 17 marzo 2016.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
denominato “Migrazione forzata. Dalla violazione dei diritti
al  ripristino  della  dignità  umana”,  organizzato
dall’Associazione  Bioetica  &  Persona  ONLUS,  dal  Polo
Universitario  Astigiano  UNIASTISS  e  dall’ASL  AT  di  Asti  il
giorno 10 ottobre 2015.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Progetto
Formativo denominato “I giovedì della salute. Non guarisco,
ma sono preso in cura: le cure palliative”, organizzato Polo
Universitario di Asti e da InCreaSe, presso Polo Universitario
di Asti, il giorno 23 aprile 2015.

 Partecipazione in qualità di Relatore al Progetto Formativo
denominato “Corso di Formazione per volontari A.V.O.” con
la  relazione  “Motivazioni  etiche  del  volontariato  nella
Sanità”, presso ASL AT di Asti , il giorno 20 aprile 2015.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Convegno
denominato  “Malattie  Rare:  un  approccio  olistico  alla
persona e alla sua famiglia”, organizzato dall’Associazione
Bioetica & Persona ONLUS e dall’ASL AT di Asti il giorno 18
aprile 2015.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
denominato  “Infermiere  oggi:  dal  Mansionario  alla
Responsabilità  professionale”,  organizzato  dal  Gruppo
ORPEA,  presso  RSA  Casa  Mia,  evento  accreditato  ECM il
giorno 18 marzo 2015.

 Partecipazione in qualità di Relatore al Progetto Formativo
denominato  “Più  cuore  nelle  mani:  un  percorso  di
umanizzazione  nei  luoghi  di  cura:  comunicazione  e
relazione  nell’equipe  interprofessionale”,  organizzato
dall’Associazione  Cattolica  Operatori  Sanitari  e  dalla
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Pastorale della Salute di Asti, presso la Casa di Riposo Città
di Asti, il giorno 12 marzo 2015.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Convegno
denominato “Volontariato internazionale e crisi economica.
L’imperativo  etico  della  solidarietà”,  organizzato
dall’Associazione Bioetica & Persona ONLUS e dall’ASL AT di
Asti il giorno 18 ottobre 2014.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Convegno
denominato  “Medicina:  Nuovi  Orizzonti  di  Cura.  Una
riflessione bioetica”, organizzato dall’Associazione Bioetica
& Persona ONLUS e dall’ASL AT di Asti il giorno 17 maggio
2014.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Gentle  Care:  un  approccio
multidisciplinare alla Malattia di Alzheimer”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Alessandria il giorno 15 maggio 2014.

 Partecipazione in qualità di Relatore alla presentazione del
libro  “Creatività  e  innovazione  in  Azienda”,  Ed.  il  Sole
24Ore,  2014,  relativamente  al  capitolo “Significati  di
“valore” in azienda”, a Torino, presso il Salone del Libro, l’8
maggio 2014.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Specializzazione  in  Pastorale  della  Salute  “Teologia  della
corporeità  e  della  salute”,  organizzato  dalla  consulta
Regionale per la Pastorale della salute a Torino il giorno 10
aprile 2014.

 Partecipazione,  in  qualità  di  Relatore,  al  “IV  congresso
internazionale: AIDS e assistenza domiciliare, la cura della
fase terminale”, svoltosi a Milano il 15 marzo 1997.

 Partecipazione, in qualità di Moderatore, al convegno “Le
leucopenie: interpretazione, eziopatogenesi, terapia”. Asti,
22 ottobre 2004.

 Partecipazione in qualità di Relatore al Progetto Formativo
denominato  “Più  cuore  nelle  mani:  un  percorso  di
umanizzazione  nei  luoghi  di  cura:  comunicazione  e
relazione  nell’equipe  interprofessionale”,  organizzato
dall’Associazione  Cattolica  Operatori  Sanitari  e  dalla
Pastorale della Salute di Asti, presso la Casa di Riposo Città
di Asti, il giorno 13 marzo 2014.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
denominato “Ambiente, Salute e Bioetica per uno sviluppo
sostenibile”,  organizzato  dall’Associazione  Bioetica  &
Persona ONLUS e dall’ASL AT di Asti il giorno 23 novembre
2013.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Gentle  Care:  un  approccio
multidisciplinare alla Malattia di Alzheimer”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Alessandria il giorno 12 settembre 2013,
codice ECM 14429.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
denominato “Educare alla vita per una nuova cultura nella
società  contemporanea”,  organizzato  dall’Associazione
Bioetica & Persona ONLUS e dall’ASL AT di Asti il giorno 11
aprile 2013.

 Partecipazione in qualità di Relatore alla giornata di studio
“Percorsi di Pastorale della Salute”, organizzato dall’AMCI di
Asti il giorno 16 febbraio 2013.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Gentle  Care:  un  approccio
multidisciplinare alla Malattia di Alzheimer”, organizzato dal
Collegio IPASVI di Alessandria il giorno 12 dicembre 2012.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Convegno
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Partecipazione a convegni 
e seminari

denominato  “Bioetica  e  Bioetiche:  quali  modelli  per  la
medicina  e  la  cultura  moderna?”,  organizzato
dall’Associazione Bioetica & Persona ONLUS e dall’ASL AT di
Asti il giorno 20 ottobre 2012.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
“L’anziano Fragile”, organizzato dalla Regione Piemonte e
svoltosi nel palazzo della regione Piemonte a Torino il giorno
30 maggio 2012.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Vita  fragile,  sanità,  società  e
bioetica”, organizzato dall’Associazione Bioetica & Persona
ONLUS  e  dall’ASL  AT  di  Asti  sulla  tematica:  L’anziano
fragile, il giorno 10 maggio 2012.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Vita  fragile,  sanità,  società  e
bioetica”, organizzato dall’Associazione Bioetica & Persona
ONLUS e dall’ASL AT di Asti sulla tematica: introduzione alla
fragilità. il giorno 9 febbraio 2012. 

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Formazione  denominato  “Gli  stili  di  vita  nella  società
contemporanea:  prospettive  bioetiche”,  organizzato
dall’Associazione Bioetica & Persona ONLUS e dall’ASL AT di
Asti il giorno 29 ottobre 2011.

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Formazione denominato “Comunicare in Sanità: dal dialogo
all’alleanza  terapeutica”,  organizzato  dall’Associazione
Bioetica & Persona ONLUS, dall’Università degli studi di Asti
e dall’ASL AT di Asti nei giorni 10 febbraio, 10 marzo e 7
aprile 2011.

 Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di Formazione
denominato  “Salute,  Sofferenza  e  Morte:  le  principali
religioni monoteiste e il mondo socio-sanitario a confronto”,
organizzato dall’Associazione Bioetica & Persona ONLUS e
dall’ASL AT di Asti il giorno 21 ottobre 2010.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Seminario  di
“Sociologia delle Organizzazioni no profit” con la relazione
“L’affermarsi di principi etici e di sviluppo sostenibile nella
società attuale”, organizzato dal Polo Universitario di Asti il
giorno 22 aprile 2010.

 Partecipazione  in  qualità  di  Relatore al  Corso  di
Aggiornamento  Professionale  “Autonomia  –  Etica  –
Responsabilità”, organizzato dal Collegio IPASVI di Asti con
la  relazione:  “L’infermiere  bioeticista”,  il  giorno  09 aprile
2010. 

 Partecipazione  in  qualità  di  Moderatore al  Corso  di
Formazione denominato “Bioetica di base - introduzione alla
bioetica”, organizzato dall’Associazione Bioetica & Persona
ONLUS e dall’ASL AT di Asti il giorno 4 febbraio 2010.

 Partecipazione,  in  qualità  di  Relatore,  alle  lezioni  del
Master  “Scienza  e  Fede  presso  la  Facoltà  Teologica
dell’Italia  Settentrionale,  sezione  parallela  di  Torino,
organizzato  con  il  patrocinio  della  Facoltà  di  Medicina
dell’Università degli Studi di Torino, in data 18 aprile 2009.

 Partecipazione, in qualità di Relatore al Convegno “Etica e
Bioetica  in  una  società  pluralista”,  tenutosi  ad  Asti  il  10
ottobre 2009.

 Partecipazione,  in  qualità  di  Relatore al  Convegno
“Esperienza lavorativa come valore terapeutico”,  tenutosi
ad Asti il 14 giugno 2008.

 Partecipazione,  in  qualità  di  Relatore al  “IX  congresso
Nazionale AIMI, Il Vecchio e il Nuovo in malattie infettive,
Forum SIMIT-AIMI Medici e infermieri a confronto”, Tenutosi
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a Fiuggi il 12 e il 13 Ottobre 2007.
 Partecipazione,  in  qualità  di  Relatore,  al  convegno  “II

Wound Care Meeting, management delle ulcere cutanee”,
tenutosi Asti dal 19 al 21 ottobre 2006. 

Partecipazione a corsi, convegni e stages
Ha frequentato  numerosi  corsi  e  convegni  inerenti  le  discipline
delle  U.O./S.O.C.  presso  le  quali  ha  prestato  servizio,  nonché
numerosi  convegni  su  tematiche  di  carattere  infermieristico
generale e di carattere organizzativo e didattico, etico e bioetico
(207 eventi, con o senza ECM).

 Corso di aggiornamento  organizzato dal collegio IPASVI
di Alessandria, 11.4.1987

 Corso  di  aggiornamento  obbligatorio  di  40  ore  per  la
"Prevenzione  ed  il  controllo  delle  infezioni
ospedaliere" svoltosi ad Asti nei giorni 18, 19, 20, 21, 22
aprile 1988.

 Frequenza  dei  reparti  della  Clinica  di  Malattie
Infettive dell'Università degli studi di Pavia nel periodo 5-9
marzo 1990.

 Convegno  Regionale  "Toxoplasmosi:  Classico  agente
TORCH,  emergente  marker  AIDS",  tenutosi  a  Casale
Monferrato il 23-24 marzo 1990.

 Convegno  "Infezione  da  HIV:  conoscenze  attuali  e
prospettive  di  ricerca",  tenutosi  a  Milano  il  27  marzo
1990.

 Seminario  "Le  Linfochine",  tenutosi  a  Pavia  presso  la
Clinica di Malattie Infettive e Parassitarie in data 30 marzo
1990.

 Convegno di aggiornamento e dibattito sui problemi
infermieristici nell'AIDS e sindromi correlate" tenutosi
a Milano dal 31 marzo al 1 aprile 1990.

 Seminario "Problemi comportamentali in AIDS" tenutosi
a Pavia presso la Clinica di Malattie Infettive e Parassitarie
in data 21.9.1990.

 “VIII  Convegno  Regionale  AMCLI-SIM  Piemonte”
tenutosi a Orta-S. Giulio il 28.9.1990.

 Convegno Regionale "Le febbri di origine sconosciuta"
tenutosi ad Aosta il 10 novembre 1990.

 "Milanomedicina  90-8
th

  International  Meeting  on
new  trends  in  medicine"  tenutosi  a  Milano  il  26
novembre 1990.

 "Milanomedicina  90-8
th

  International  Meeting  on
new  trends  in  medicine"  tenutosi  a  Milano  il  27
novembre 1990.

 Convegno  "Problemi  della  donazione  e  trapianti  di
organi" tenutosi ad Asti il 6.4.1991.

 Seminario  "The  rational  for  antibiotics  selection  in
treatment  of  diabetic  infections"  tenutosi  a  Pavia
presso la Clinica di Malattie Infettive e Parassitarie in data
13.5.1991.

 "Convegno di Ecografia Internistica" tenutosi a Pisa in
data 8.6.1991.

 Convegno "Progressi in Epatologia 91" tenutosi a Lucca
in data 27-28 settembre 1991.

 Giornata di Studio "Sfidando insieme l'AIDS" tenutasi a
Torino in data 28 novembre 1991.

 Corso  ex  D.M.  30.10.1990  rivolto  al  Personale  dei
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Reparti di Malattie Infettive, per un totale complessivo
di 54 ore, superando con esito positivo le prove valutative
effettuate al termine di ciascun ciclo.

 Congresso  Internazionale  "Infettivologia  92"  tenutosi  a
Casale Monferrato nei giorni 6-9 maggio 1992.

 Seminario  "Fattori  di  rischio  e  storia  naturale  del
carcinoma primitivo del fegato" tenutosi a Pavia presso
la  Clinica  di  Malattie  Infettive  e  Parassitarie  in  data
29.5.1992.

 Convegno regionale AMCLI della sezione Piemonte dal titolo
"Significato delle IgM virus specifiche nella diagnosi
virologica", tenutosi a Orta-S. Giulio in data 6.6.1992.

 "VIII International conference on AIDS/III STD World
Congress" tenutosi ad Amsterdam dal 19 al 24 luglio 1992.

 "X  Convegno  Regionale  di  Microbiologia  Clinica"
tenutosi ad Alba il 24 ottobre 1992.

 Seminario  "Toxoplasmosi:  significato  clinico  e  di
laboratorio" tenutosi a Pavia presso la Clinica di Malattie
Infettive e Parassitarie in data 11.12.1992

 Convegno "Le infezioni ospedaliere" tenutosi a Cremona
il 2 aprile 1993.

 Convegno  "Recenti  acquisizioni  in  infettivologia",
tenutosi ad Asti nei giorni 6 maggio e 13 maggio 1993.

 "2
nd

 International  Symposium  on  AIDS  &
REPRODUCTION" tenutosi a Nice dal 6 all'8 maggio 1993.

 Convegno Internazionale di Parassitologia Medica "Malaria
e Leishmaniosi oggi" tenutosi ad Asti il 29 maggio 1993.

 Giornata  di  studio  “Modelli  assistenziali  applicati  alla
realtà operativa” svoltasi ad Asti il 26.11.1993.

 Stage  di  frequenza  presso  la  “Direction du service de
soins infirmiers” dell’Ospedale “La Timone” di  Marsiglia
(Francia), dal 3 al 6 giugno 1994.

 “1°  conferenza  Italo-Americana  sulla  professione
infermieristica”  svoltasi  a  Firenze  nei  giorni  27-28
gennaio 1995.

 Seminario  “L’azienda  sanitaria  nella  realtà  medica”,
tenutosi a Torino il 18 marzo 1995.

 Giornata  di  studio  “118:  Formazione  nelle  Pubbliche
Assistenze e standard formativi regionali”, svoltasi a
Torino il 3 giugno 1995.

 Giornata  di  studio  “Carichi  di  lavoro  nelle  aziende
sanitarie” svoltosi a Torino il giorno 10 giugno 1995.

 Giornata di studio “Qualità & Accreditamento”, svoltasi
a Torino il 27 giugno 1995.

 Convegno “Il dipartimento ospedaliero per il malato”
svoltosi a Torino il 16 settembre 1995.

 Giornata di studio “Qualità e Accreditamento in Sanità”
svoltasi ad Acqui Terme il 16 dicembre 1995.

 Seminario di Formazione “Partecipazione dei singoli al
miglioramento: la qualità totale”,  svoltosi  ad Asti  nei
giorni 9 e 10 febbraio 1996.

 Giornata di studio “Esperienze a confronto sui percorsi
formativi”, svoltasi a Torino il 1 marzo 1996.

 Seminario  “Le  linee  Guida”  Organizzato  dalla  Sezione
Piemontese di VRQ, tenutosi ad Asti il 2 marzo 1996.

 Corso di aggiornamento “AIDS: dalla paura del malato
alla paura della malattia”, svoltosi  a Torino il  9 marzo
1996.

 Corso  di  aggiornamento  “Assistenza Infermieristica  al
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paziente  affetto  da  adenoma  ipofisario”  svoltosi  a
Torino il 23 marzo 1996.

 Seminario “D.R.G. e qualità”,  Organizzato dalla Sezione
Piemontese di VRQ, tenutosi Mondovì il 20 aprile 1996.

 Corso-convegno “1996: Teoria e Pratica dell’assistenza
infermieristica”,  svoltosi  a  Genova  nei  giorni  10  e  11
giugno 1996.

 Seminario  “Farmaci:  appropriatezza  d’uso  e
valutazione  economica”,  Organizzato  dalla  Sezione
Piemontese di VRQ, tenutosi Torino il 14 giugno 1996.

 Convegno  “Il  consenso  informato:  problematiche
medico-legali  giuridiche  ed  etiche”,  svoltosi  a
Savigliano il 22 giugno 1996.

 Convegno  “Aziendalizzazione  e  day-surgery.  Aspetti
tecnici  ed  organizzativi”,  svoltosi  a  Vercelli  il  5  luglio
1996.

 Convegno  “Carichi  di  lavoro  -  Nuove  prospettive
dell’assistenza infermieristica”, svoltosi a Vercelli il 28
settembre 1996.

 II  convegno  “Il  dipartimento  ospedaliero  per  il
malato”, svoltosi a Torino il 26 ottobre 1996.

 Giornata  di  studio  “I  colori  e  le  note  dell’armonia”,
svoltasi ad Asti il 6 dicembre 1996.

 Seminario  “I  problemi  di  equità  nella  riforma  del
welfare”, tenutosi a Torino in data 9.4.1997.

 “2°  meeting:  Giornate  lucchesi  di  medicina  del
turismo”, svoltosi a Lucca il 18 e 19 aprile 1997.

 Corso di Aggiornamento "La valutazione: …alla ricerca
di validi strumenti per la valutazione degli operatori,
nell'Azienda  Sanitaria",  svoltosi  a  Torino  il  16  maggio
1997.

 Convegno "Organizzazione e Contratto del Comparto.
Quale  contributo  per  l'Aziendalizzazione  di  USL  e
Ospedali?", svoltosi presso l'Università Bocconi di Milano il
17 giugno 1997.

 1°  Conferenza  sulla  Qualità "Qualità  per  l'operatore",
svoltasi ad Asti il 26 giugno 1997.

 Riunione  "La  regolamentazione  dell'assistenza
infermieristica relativa all'area domiciliare", svoltasi a
Torino il giorno 18 settembre 1997.

 Giornata  di  studio  "Dirigenza  infermieristica:  una
risorsa  per  l'Azienda  e  per  il  Cittadino",  svoltasi  a
Torino il 20 settembre 1997.

 "Corso  di  qualificazione  per  Dirigenti  Infermieri  e
Caposala" tenutosi presso il CISEL (Centro interdisciplinare
di studi per gli enti locali), a Rimini nei giorni 23, 24, 25, 26
settembre 1997.

 Convegno  "La  disinfezione  e  la  sterilizzazione  in
endoscopia  digestiva:  problema  aperto  o  risolto?"
svoltosi ad Asti il giorno 11 ottobre 1997.

 Giornate  di  studio  "L'ausiliario  socio-assistenziale  nei
servizi  alla  persona:  situazione  attuale  e
prospettive",  svoltosi  a  Verbania  nei  giorni  23  e  24
Ottobre 1997.

 Convegno  Nazionale  "Accreditamento  dei  Servizi
Sanitari:  quali  ricadute  sull'assistenza
infermieristica", svoltosi ad Acqui Terme nei giorni 7 ed 8
novembre 1997.

 Corso  "La  gestione  dei  turni  del  personale
infermieristico", svoltosi presso il CEREF (Centro Ricerca e
Formazione) a Padova nei giorni 10, 11, 12 novembre 1997.
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 Convegno scientifico "La febbre" tenutosi  ad Asti sabato
29 novembre 1997.

 Incontri scientifici "I seminari del giovedi 1997", svoltisi
ad Asti nei giorni 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio, 5 giugno, 10
luglio,  4  settembre,  2  ottobre,  6  novembre,  4  dicembre
1997 per un impegno totale non inferiore alle 18 ore.

 Convegno  "Qualità  della  vita  e  malattia  da  HIV:
l'assistenza  domiciliare",  svoltosi  a  Vercelli  il  13
dicembre 1997.

 II Conferenza sulla Qualità "Qualità per l'utente", svoltosi
ad Asti il 16 dicembre 1997.

 III°  Conferenza  sulla  Qualità  "Qualità  per  l'operatore",
svoltasi ad Asti il 16 aprile 1998.

 Corso "Leve gestionali per una nuova managerialità:
il controllo di gestione", organizzato dal CRESA (Centro
di  Ricerca  per  l'Economia,  l'Organizzazione  e
l'Amministrazione della Sanità) presso la sede dell'Azienda
USL 19 di Asti nei giorni 16 e 19 febbraio 1998.

 Convegno  "AIDS  che  cambia:  l'apporto  delle  nuove
strategie  antiretrovirali",  svoltosi  a  Pavia  il  18  aprile
1998.

 Convegno  Interregionale  SitI  "Regione  Piemonte  e
Medicina del Viaggiatore: disegno di Rete Territoriale
Integrata", svoltosi a Torino il 27 maggio 1998.

 IV°  Conferenza  sulla  Qualità  "Qualità  per  l'utente",
svoltasi ad Asti il 4 giugno 1998.

 Convegno "La NED: aspetti legislativi, organizzativi e
gestionali.  Rapporti  Ospedale-Territorio",  svoltosi  ad
Asti il 6 giugno 1998.

 Convegno: "Le scelte strategiche in sanità ed il loro
impatto economico", svoltosi a Genova il giorno 8 giugno
1998.

 Convegno:  “La  professione  infermieristica  nel
dipartimento di emergenza territoriale: alcune realtà
regionali e provinciali”; svoltosi a Rivalta Scrivia (AL) il
25 settembre 1998.

 Tavola  Rotonda:  “Il  Consenso:  problematiche  nella
quotidiana pratica sanitaria”, svoltosi a Collegno (TO) il
9 novembre 1998.

 III°  Convegno  “Dipartimenti  ospedalieri:  realtà  e
prospettive”, svoltosi a Torino il 21 novembre 1998.

 Convegno  “Il  nuovo  ordinamento  professionale  e  il
nuovo  contratto  di  lavoro  nelle  aziende  sanitarie”
tenutosi  il  giorno  2  marzo  1999  presso  la  Scuola  di
Amministrazione  Aziendale  dell’Università  Commerciale
Luigi Bocconi di Milano.

 Giornata  di  Studio  “La  responsabilità  degli  operatori
professionali nelle Aziende Sanitarie”, svoltasi ad Asti
il 12.03.1999.

 Workshop “Il percorso gestionale verso l’eccellenza”,
svoltosi ad Orta - S. Giulio il 20 ed il 21 maggio 1999 per un
totale di 16 ore.

 V Convegno Interregionale A.I.P.O. Piemonte e Valle d’Aosta
“Controversie  in  Pneumologia”,  svoltosi  ad  Asti  nei
giorni 28 e 29 maggio 1999.

 “V  Conferenza  di  Qualità:  Relazioni  sui  lavori  dei
Gruppi  di  Miglioramento”  tenutasi  ad  Asti  il  1  luglio
1999.

 Seminario  Nazionale:  “La  protezione  collettiva  ed
individuale  –  DPI  nella  sanità:  rischi  biologici  e
chimici”, svoltosi a Sondrio nei giorni 8 e 9 ottobre 1999.
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 Convegno:  “Sicurezza negli  Ospedali  a più di 5 anni
dal D. Lgs 626/94” svoltosi a Milano nel giorno 21 ottobre
1999.

 Convegno: “L’informazione sulla salute tra il mito, la
realtà e gli effetti collaterali”, svoltosi a Milano il giorno
22 ottobre 1999.

 Convegno: “Disease management in diabetologia: un
modello  realizzabile?”,  svoltosi  ad  Asti  il  giorno  30
0ttobre 1999.

 “6° Conferenza sulla Qualità” organizzata dall’A.S.L. 19
di Asti, svoltasi ad Asti il 1.12.1999.

 Giornata  di  Studio  “Accreditamento  istituzionale  e
professionale: le ipotesi evolutive nella professione
infermieristica”, organizzata dal Collegio IP. AS. VI. di Asti
il 13.5.2000.

 Giornata  di  Studio  “Professionalità,  responsabilità  e
carriera  dell’infermiere  nell’applicazione  del
contratto  di  lavoro”,  svoltasi  ad  Alessandria  il  giorno
01.06.2000.

 Giornata  di  Studio  “Ripensare  la  funzione dei  quadri
infermieristici:  quale  leadership  per  il  futuro?”,
organizzato dal Coordinamento Collegi IPASVI del Piemonte
a Torino il 6.10.2000.

 Convegno  Nazionale  “Management  in  Sanità:
condizioni di sviluppo e di autonomia”, svoltosi presso
l’Università L. Bocconi di Milano il giorno 13 dicembre 2000.

 “1°  conferenza  regionale  H.P.H.  Health  Promoting
Hospitals, Progetto Ospedali Liberi dal Fumo: oltre il
divieto” svoltasi ad Asti il 16.12.2000.

 Corso di computer “Posta elettronica” della durata di 4
ore svoltosi ad Asti il giorno 13 febbraio 2001.

 Convegno  “AIDS  nel  nuovo  millennio:  prospettive
organizzative, diagnostiche e terapeutiche”, svoltosi a
Orta (NO) nei giorni 2 e 3 marzo 2001.

 Seminario  di  Formazione:  “I  contenuti  dei  contratti
nazionali di lavoro della sanità”, della durata di 13 ore,
svoltosi ad Asti nei giorni 13 e 15 marzo 2001.

 Corso di computer “Internet” della durata di 4 ore svoltosi
ad Asti il giorno 13 febbraio 2001.

 Simposio:  “Osteoporosi  una  lotta  contro  il  tempo”,
svoltosi ad Asti il 7 aprile 2001.

 Corso:  “L’alimentazione  del  paziente  cardiopatico
durante la degenza in Cardiologia”,  della durata di  4
ore, svoltosi ad Asti il 9 aprile 2001.

 VIeme Colloque  international  “Nous  pouvons  tous  agir
dans  une  perspective  soignante  –qu’est-ce  qui
dépend de nous et qu’est-ce qui n’en depend pas?»,
svoltosi a Ginevra (Svizzera) nei giorni 17, 18 e 19 ottobre
2001.

 Corso:  “Gestione  nutrizionale  entrale  nei  reparti
ospedalieri”, della durata di 3 ore, svoltosi ad Asti il  22
ottobre 2001.

 1° Modulo Introduttivo del  Corso di  formazione per tutori
clinici del Diploma Universitario per Infermiere – Didattica
Tutoriale  in  Ambito  Clinico-Assistenziale  dal  Titolo
“Progettazione  e  Gestione  dell’Apprendimento  in
Ambito Clinico” svoltosi a Torino nei giorni 30, 31 ottobre
e 5 novembre 2001.

 7° Convegno Nazionale dei  Caposala dal  titolo “I fattori
strategici per un’organizzazione di qualità: i modelli
organizzativi,  la dirigenza, la formazione”, svoltosi  e
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Firenze nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2001.
 Corso  “Rete  referenti  per  la  formazione”  svoltosi  ad

Asti per un totale di 45 ore.
 Partecipazione  ai  gruppi  di  lavoro  nell’ambito  del  corso

“Rete referenti per la formazione” svoltosi ad Asti per
un totale di 8 ore.

 Corso  “Accreditamento  Istituzionale”  organizzato
dall’ASL 19 di ASTI dal  13 novembre 2001 al 17 gennaio
2002 per un totale di 16 ore.

 Convegno  “La  sicurezza  del  viaggiatore
internazionale:  i  rischi  sanitari  e  le  misure
preventive adeguate”, svoltosi a Casale Monferrato il 7
marzo 2002.

 Corso  “Giornate  della  sicurezza”  svoltosi  ad  Asti  dal
28.08.02 al 28.03.02.

 Convegno  Regionale  Coordinamento  Nazionale  Caposala
“Organizzare  un’assistenza  di  qualità:  ruolo  del
coordinatore  infermieristico”,  svoltosi  a  Torino  il  16
aprile 2002.

 “6° Conferenza sulla Qualità” organizzata dall’A.S.L. 19
di Asti, svoltasi ad Asti il 1.12.1999.

 Giornata  di  Studio  “Accreditamento  istituzionale  e
professionale: le ipotesi evolutive nella professione
infermieristica”, organizzata dal Collegio IP. AS. VI. di Asti
il 13.5.2000.

 Giornata  di  Studio  “Professionalità,  responsabilità  e
carriera  dell’infermiere  nell’applicazione  del
contratto  di  lavoro”,  svoltasi  ad  Alessandria  il  giorno
01.06.2000.

 Giornata  di  Studio  “Ripensare  la  funzione dei  quadri
infermieristici:  quale  leadership  per  il  futuro?”,
organizzato dal Coordinamento Collegi IPASVI del Piemonte
a Torino il 6.10.2000.

 Convegno  Nazionale  “Management  in  Sanità:
condizioni di sviluppo e di autonomia”, svoltosi presso
l’Università L. Bocconi di Milano il giorno 13 dicembre 2000.

 “1°  conferenza  regionale  H.P.H.  Health  Promoting
Hospitals, Progetto Ospedali Liberi dal Fumo: oltre il
divieto” svoltasi ad Asti il 16.12.2000.

 Corso di computer “Posta elettronica” della durata di 4
ore svoltosi ad Asti il giorno 13 febbraio 2001.

 Convegno  “ AIDS  nel  nuovo  millennio:  prospettive
organizzative, diagnostiche e terapeutiche”, svoltosi a
Orta (NO) nei giorni 2 e 3 marzo 2001.

 Seminario  di  Formazione:  “I  contenuti  dei  contratti
nazionali di lavoro della sanità”, della durata di 13 ore,
svoltosi ad Asti nei giorni 13 e 15 marzo 2001.

 Corso di computer “Internet” della durata di 4 ore svoltosi
ad Asti il giorno 13 febbraio 2001.

 Simposio:  “Osteoporosi  una  lotta  contro  il  tempo”,
svoltosi ad Asti il 7 aprile 2001.

 Corso:  “L’alimentazione  del  paziente  cardiopatico
durante la degenza in Cardiologia”,  della durata di  4
ore, svoltosi ad Asti il 9 aprile 2001.

 VIeme Colloque  international  “Nous  pouvons  tous  agir
dans  une  perspective  soignante  –qu’est-ce  qui
dépend de nous et qu’est-ce qui n’en depend pas?»,
svoltosi a Ginevra (Svizzera) nei giorni 17, 18 e 19 ottobre
2001.

 Corso:  “Gestione  nutrizionale  entrale  nei  reparti
ospedalieri”, della durata di 3 ore, svoltosi ad Asti il  22
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ottobre 2001.
 1° Modulo Introduttivo del  Corso di  formazione per tutori

clinici del Diploma Universitario per Infermiere – Didattica
Tutoriale  in  Ambito  Clinico-Assistenziale  dal  Titolo
“Progettazione  e  Gestione  dell’Apprendimento  in
Ambito Clinico” svoltosi a Torino nei giorni 30, 31 ottobre
e 5 novembre 2001.

 7° Convegno Nazionale dei  Caposala dal  titolo “I fattori
strategici per un’organizzazione di qualità: i modelli
organizzativi,  la dirigenza, la formazione”, svoltosi  e
Firenze nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2001.

 Primo  corso  di  Base “Comunicazione  Professionale  e
counselling  negli  interventi  di  emergenza”,
organizzato  da SICIS e Istituto  CHANGE ad Asti,  Ottobre-
novembre 2001 per complessive 60 ore, corrispondenti al
Primo Livello di Formazione alle abilità counselling.

 Corso  “Rete  referenti  per  la  formazione”  svoltosi  ad
Asti per un totale di 45 ore.

 Partecipazione  ai  gruppi  di  lavoro  nell’ambito  del  corso
“Rete referenti per la formazione” svoltosi ad Asti per
un totale di 8 ore.

 Corso  “Accreditamento  Istituzionale”  organizzato
dall’ASL 19 di ASTI dal  13 novembre 2001 al 17 gennaio
2002 per un totale di 16 ore.

 Convegno  “La  sicurezza  del  viaggiatore
internazionale:  i  rischi  sanitari  e  le  misure
preventive adeguate”, svoltosi a Casale Monferrato il 7
marzo 2002.

 Corso  “Giornate  della  sicurezza”  svoltosi  ad  Asti  dal
28.08.02 al 28.03.02.

 Convegno  Regionale  Coordinamento  Nazionale  Caposala
“Organizzare  un’assistenza  di  qualità:  ruolo  del
coordinatore  infermieristico”,  svoltosi  a  Torino  il  16
aprile 2002.

 Corso  “L’assistenza  sanitaria  basata  sulle  prove  di
efficacia”,  svoltosi  ad  Asti  il  30.01.2004,  Evento
Formativo  n°  93-20173  del  01.11.2003,  totale  6
crediti formativi ECM.

 Partecipazione,  in  qualità  di  membro
dell’Organizzazione  Scientifica,  al  Workshop  “Il
management  del  piede diabetico”,  svoltosi  ad  Asti  il
31.01.2004. 

 Partecipazione al Corso: “Sicurezza del paziente e risk
management”, svoltosi a Padova il 2 marzo 2004 per un
totale di 7 ore.

 Partecipazione  al  Corso/Convegno  “L’inserimento  della
nuova figura dell’OSS in ambito assistenziale, quale
responsabilità  e  opportunità  per  l’infermiere?”,
tenutosi a Mondovì (CN) il 5 marzo 2004. Evento formativo
n° 892-104139 del 22.11.2001, totale 4 crediti formativi
ECM.

 Partecipazione  al  Convegno  “SARS  e  patogeni
respiratori  emergenti:  un  approccio
multidisciplinare”, tenutosi ad Asti il 13.03.2004.

 Partecipazione al  VII  Congresso Internazionale PraQSI  “La
persona  nel  processo  di  valutazione:
rappresentazioni  ed  impatto”,  svoltosi  a  Torino  nei
giorni  22  e  23  aprile  2004.  Evento  Formativo  n°  6365-
119215 del 22.11.2003, totale 8 crediti formativi ECM.

 Partecipazione al Convegno “Il  telel@voro all’ASL 19 di
ASTI”, svoltosi ad Asti il 13 maggio 2004.
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 Partecipazione al Convegno: “Gli strumenti di flessibilità
organizzativa  a  disposizione  delle  Aziende  e  del
Personale”, svoltosi ad Asti il 9 luglio 2004.

 Partecipazione al Corso “La valutazione dello studente
durante l’apprendimento in ambito clinico- II livello”,
svoltosi a Torino nei giorni 8, 9 e 23 novembre 2004.

 Partecipazione al Corso “Come predisporre procedure e
protocolli clinici”, svoltosi ad Asti il 13 e il 14 dicembre
2004, evento formativo n° 93-21661 del 22.11.2001, totale
12 crediti formativi ECM.

 Partecipazione al Corso “Profili di Cura”, svoltosi ad Asti il
17.12.2004, evento formativo n° 93-20212 del 22.11.2001,
totale 6 crediti formativi ECM.

 Partecipazione  alla  Manifestazione  “Salute,  malattia,
morte”, organizzato dalla Rete Oncologica del Piemonte e
della alle d’Aosta preso il Centro Congressi ASL 19 il 6 aprile
2005. Evento formativo n° 6365-221143,  totale 3 crediti
formativi ECM.

 Partecipazione  al  Corso  “Gestire  lo  stress  e  l’ansia
legata  al  ruolo”,  svoltosi  ad  Asti  dal  12  maggio  al  10
giugno 2005 (24 ore), per un totale di 15 crediti formativi
ECM.

 Partecipazione al convegno “Dalla ricerca oncologica di
base alle terapie innovative in oncologia”, svoltosi ad
Asti il 03.12.2005.

 Partecipazione  all’Evento  Formativo  “Governare
l’Assistenza:  dalla  comprensione  al  cambiamento”,
svoltosi a Torino il 17.12.2005 dalle ore 9 alle ore 18.

 Partecipazione  al  Meeting  della  Conferenza
Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni
Sanitarie, svoltosi a Bologna il 26 e 27 maggio 2006.

 Partecipazione  all’Evento  Formativo  “La  gestione
infermieristica  orientata  verso  i  risultati:  B.S.C.  –
strumento  di  sviluppo  del  pensiero  manageriale”,
svoltosi a Torino il 09.06.2006 dalle ore 8 alle ore 17.

 Partecipazione al Convegno “Dalla ricerca oncologica di
base alle terapie innovative in oncologia” tenutosi ad
Asti il giorno 11 novembre 2006.

 Partecipazione  al  Corso  Tutor  “La  rielaborazione
dell’esperienza clinica attraverso i diari: scrittura ed
interpretazione” svoltosi a Torino nei giorni 28 febbraio e
22 marzo dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Evento formativo n°
6365-276638, totale 13 crediti formativi ECM.

 Partecipazione  all’evento  formativo  n°  5867-280294,
denominato “Principi generali di bioetica per operatori
sanitari” tenutosi ad Asti nei giorni 4 e 5 giugno 2007, per
un totale 12 crediti formativi ECM.

 Partecipazione  al  “IX  congresso  Nazionale  AIMI,  Il
Vecchio e il Nuovo in malattie infettive, Forum SIMIT-
AIMI Medici e infermieri a confronto”, tenutosi a Fiuggi
il 12 e il 13 Ottobre 2007.

 Partecipazione  al  “Seminario  di  sensibilizzazione  su
abuso e maltrattamenti ai danni di minori”, svoltosi ad
Asti il 5 dicembre 2008.

 Partecipazione  al  Corso  di  Aggiornamento  “La  morte
cerebrale”, svoltosi a Torino il 09.12.2008.

 Partecipazione  al  Corso:  “Decreto  legge  112/2008
“Decreto  Brunetta”;  modifiche  all’attuale
ordinamento  di  lavoro:  orari,  riposi,  reperibilità,
permessi  retribuiti,  assenza  per malattia.  Ricadute
operative nell’attività quotidiana. Aspetti giuridici e
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deontologici”, svoltosi a Cuneo il 10 gennaio 2009.
 Partecipazione  al  Corso:  “Economia  ed  Etica  del

Management”,  svoltosi  ad Orvieto dal  29 al  31 gennaio
2009, evento formativo n° 580-9004918, totale 14 crediti
formativi ECM

 Partecipazione  alla  giornata  di  formazione:
“Dall’università al mondo del lavoro: informazione e
formazione  sul  mercato  socio-sanitario  locale”,
svoltosi ad Asti il 26 maggio 2009.

 Partecipazione  al  Corso:  “La  gestione  del  gruppo  in
apprendimento”,  svoltosi  a  Torino  nei  giorni  16  e  17
giugno 2009.

 Partecipazione all’Atelier Formativo: “La formazione alla
complessità  delle  cure  e  supporto  tutoriale  come
guida e sostegno all’apprendimento”, svoltosi a Torino
il 27 giugno 2009.

 Partecipazione  al  corso  “Cura  e  formazione:  fare
formazione con il cinema”, tenutosi  a Torino nei  giorni
18/19/22 febbraio 2010.

 Partecipazione al laboratorio “Progetto affiancamento 
studenti 1° anno” svoltosi a Torino il 23.02.2010.

 Partecipazione  al  Convegno:  “Formarsi  ad  una
professione  di  cura:  tutor  e  tutorship  tra
l’apprendere a bottega ed intenzionalità educativa”,
svoltosi  a  Torino  il  26  marzo  2010,  totale  4  crediti
formativi ECM..

 Partecipazione al  Corso Counselling Filosofico-Bioetica
clinica  e Medical  Humanities Organizzato  dall’AMCI  di
Torino presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
sezione  parallela  di  Torino,  organizzato  con  il  patrocinio
della  Facoltà  di  Medicina  dell’Università  degli  Studi  di
Torino, A.A. 2009-2010 tenutosi a Torino nel giorni 6-13 e 20
aprile 2010.

 Partecipazione al Corso di Formazione “Identità plurali:
immagini  e  prospettive  della  professione
infermieristica  e  ostetrica”  Organizzato  dal  Presidio
Sanitario Ospedale Cottolengo di  Torino, tenutosi  a Torino
nei  giorni  20  e  21  maggio  2010, totale  10  crediti
formativi ECM.

 Partecipazione al Convegno: “Teatro e relazione di cura.
L’esperienza  teatrale  nella  formazione  del
professionista  sanitario”,  svoltosi  a  Torino  l’11  giugno
2010, totale 4 crediti formativi ECM.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore  pedagogico  nell’apprendimento
professionalizzante infermieristico”,  tenutosi  a  Torino
nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2010.

 Partecipazione al Corso di Formazione “L’infermiere e i
trapianti: tra etica, bioetica e assistenza”, tenutosi a
Asti il 6 ottobre 2010.

 Partecipazione al  seminario esperienziale ...ricordo un
cielo  stellato…  Il  metodo  Feuerstein  per  il
mantenimento  delle  attività  cognitive  dell’anziano.
Laboratorio Intergenerazionale, svoltosi a Casorzo (AT)
il 18 febbraio 2011 dalle 9.30 alle 16.30.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: tra leadership e dispositivi  formativi”,
tenutosi a Torino nei giorni 11, 12, 18, 19, 26 e 27 aprile
2011.

 Partecipazione alla Conferenza Permanente delle Classi
di  Laurea  delle  Professioni  Sanitarie  –  Meeting  di
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Primavera  “La  Riforma  Universitaria.  Quali
innovazioni nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
delle  Professioni  Sanitarie  ”,  tenutosi  a  Firenze  nei
giorni 13 e 14 maggio 2011.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: dalla propria supervisione alla gestione
del  gruppo  in  apprendimento”,  tenutosi  a  Torino  nel
giorni 13 febbraio, 22 marzo, 24 aprile 2012

 Partecipazione al  Corso di Formazione “Winter School
di Media Education”, tenutosi a Asti dal 18 al 21 febbraio
2012.

 Partecipazione alla Conferenza Permanente delle Classi
di  Laurea  delle  Professioni  Sanitarie  –  Meeting  di
Primavera  “La  Riforma  Universitaria.  Quali
innovazioni nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie ”, tenutosi a Milano nei giorni
18 e 19 maggio 2012.

 Partecipazione  al  Corso  “Appropriatezza  delle  cure”,
Evento  Formativo  FAD  codice  ECM  43003,  15 Crediti
Formativi ECM, Roma, 26 febbraio 2013.

 Partecipazione al  Corso “Aggiornamento quinquennale
formazione  rischi  specifici  per  macrocategoria  a
rischio  alto  ai  sensi  dell’accordo  Stato-Regioni  del
21-12-2011  e  D.LGS  81/08  ARTT.34  E  37”,  Evento
Formativo  FAD  codice  ECM  13927,  edizione  II,  8  Crediti
Formativi ECM, Asti, 29 maggio 2013.

 Partecipazione  al  Corso  “Marketing  fundamentals”,
organizzato dalla Fondazione ISTUD, tenutosi a Milano nei
giorni 12 e 13 giugno 2013.

 Partecipazione al  Corso “Governo clinico: innovazioni,
monitoraggio  performance  cliniche,  formazione”,
Evento  Formativo  FAD  codice  ECM  66270,  20  Crediti
Formativi ECM, Roma, 25 giugno 2013.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: dalla propria supervisione alla gestione
del  gruppo  in  apprendimento”,  tenutosi  a  Torino  nei
giorni 11 marzo, 10 aprile, 2 maggio, 5 giugno, 2\ giugno,
10 ottobre, 15 novembre 2013, Evento Formativo FAD,  26
Crediti Formativi ECM

 Partecipazione al Corso “Depressione e compliance alla
terapia”, Evento Formativo FAD n° 247-66902 ED 01,  25
Crediti Formativi ECM, Roma, 21 gennaio 2014.

 Partecipazione  al  Corso  “La  gestione  delle  cronicità
ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di
sistema”, Evento Formativo FAD n° 247-70648 ED 01, 25
Crediti Formativi ECM, Roma, 29 gennaio 2014.

 Partecipazione al Corso di Formazione “La gestione del
rischio  corruttivo:  buone  pratiche,  legge
anticorruzione  e  trasparenza”,  tenutosi  a  Asti  il  7
ottobre  2014,  Evento  Formativo  FAD,  4  Crediti  Formativi
ECM.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione
“Informazione/Formazione  sul  rischio
videoterminale,  Ergonomia  e  Microclima:  salute  e
sicurezza degli operatori ai sensi D. lgs 81/08 (codice
n. 18160, edizione 1)”,  tenutosi  a Asti  il  27 novembre
2014, Evento Formativo FAD, 3 Crediti Formativi ECM.

 Partecipazione al Corso “Il programma Nazionale esiti:
Come interpretare e usare i Dati”, Evento Formativo FA,
codice ECM 111741,  12 Crediti  Formativi  ECM, Roma,  19
gennaio 2015.

 Partecipazione al Corso “L’evoluzione della professione
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infermieristica:  un  nuovo  patto  con  il  cittadino”,
tenutosi  ad  Asti  il  12.05.2015,  Evento  Formativo,  codice
ECM  20794,  edizione  I,  6 Crediti  Formativi  ECM,
Alessandria, 24 giugno 2015.

 Partecipazione al  Corso “Patologia Respiratoria BPCO
ed  Asma,  due  patologie  a  braccetto  e  i  bio
modulatori”,  tenutosi  ad  Asti  il  19.11.2016,  Evento
Formativo,  codice  ECM 126-167903/1,  8 Crediti  Formativi
ECM, Alessandria, 24 giugno 2015.

 Partecipazione  al  Corso  “Il  paziente  disfagico:
valutazione  e  gestione”,  Evento  Formativo  FA,  codice
accreditamento  standard  103,  5 Crediti  Formativi  ECM,
Milano, 22 marzo 2017.

 Partecipazione al  Corso “Tracheostomia:  gestione del
paziente”,  Evento  Formativo  FA,  codice  accreditamento
standard 103,  5 Crediti  Formativi  ECM, Milano,  22 marzo
2017.

 Partecipazione  al  Corso  “L’aderenza  alla  terapia
farmacologica: casi e problemi”, Evento Formativo FA,
codice  accreditamento  standard  103,  5 Crediti  Formativi
ECM, Milano, 30 marzo 2017.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: dalla propria supervisione alla gestione
del  gruppo  in  apprendimento:  le  dimensioni  del
riconoscimento  e  del  rispecchiamento”,  tenutosi  a
Torino nel giorno 12 aprile 2017, Evento Formativo FAD,  6
Crediti Formativi ECM.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: dalla propria supervisione alla gestione
del  gruppo  in  apprendimento:  le  dimensioni  della
prevaricazione e della  remissività”,  tenutosi  a  Torino
nel giorno 14 giugno 2017, Evento Formativo FAD, 6 Crediti
Formativi ECM.

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  “Il  tutor
supervisore: dalla propria supervisione alla gestione
del  gruppo  in  apprendimento:  le  dimensioni  del
Giudizio e della Valorizzazione”,  tenutosi  a Torino nel
giorno  13 ottobre  2017,  Evento Formativo  FAD,  6  Crediti
Formativi ECM.

 Partecipazione  al  Corso  “Le  vaccinazioni”,  Evento
Formativo  FA,  codice  accreditamento  standard  103,  8
Crediti Formativi ECM, Milano, 25 ottobre  2017.

 Partecipazione al  Corso “La progettazione europea di
successo:  una  sfida  nel  socio-sanitario”,  Evento
Formativo FA, codice accreditamento standard ,  19 Crediti
Formativi ECM, Desenzano del Garda (BS), 27 e 8 maggio
2018.

 Partecipazione  al Corso  di  Formazione  “Il  Tutor
Pedagogico,  lo  sviluppo  di  competenze  e
metodologie  formative  per  la  gestione  del  proprio
gruppo  di  lavoro:  la  discussione  di  casi  clinici”,
tenutosi  a  Torino  nel  giorno  14  maggio  2018,  Evento
Formativo FAD, 6 Crediti Formativi ECM.

 Partecipazione  al Corso  di  Formazione  “Il  Tutor
Pedagogico,  lo  sviluppo  di  competenze  e
metodologie  formative  per  la  gestione  del  proprio
gruppo di lavoro: il Role-Playing”, tenutosi a Torino nel
giorno  20 giugno  2018,  Evento  Formativo  FAD,  6  Crediti
Formativi ECM.

 Partecipazione  al Corso  di  Formazione  “Il  Tutor
Pedagogico,  lo  sviluppo  di  competenze  e
metodologie  formative  per  la  gestione  del  proprio
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gruppo  di  lavoro:  la  lezione/la  didattica  per
situazioni”,  tenutosi  a  Torino  nel  giorno  14  settembre
2018, Evento Formativo FAD, 6 Crediti Formativi ECM.

 Partecipazione  al Corso  di  Formazione  “Il  Tutor
Pedagogico,  lo  sviluppo  di  competenze  e
metodologie  formative  per  la  gestione  del  proprio
gruppo di lavoro: il Cinema”, tenutosi a Torino nel giorno
15 ottobre 2018, Evento Formativo FAD, 6 Crediti Formativi
ECM.

 Partecipazione  alla “I°  Convention  del  Management
della  Sanità  italiana”, tenutosi  a  Roma  nel  giorno  8
novembre 2018.

 Partecipazione al Corso di Formazione “PNEUMO ASTI
2018. ASMA E BPCO tra assistenza primaria e terapia
ottimale delle cronicità”,  tenutosi  a Asti  nel  giorno 10
novembre 2018, Evento Formativo FAD, 9 Crediti Formativi
ECM.

 Partecipazione  al Corso  di  Formazione  “Il  Tutor
Pedagogico,  lo  sviluppo  di  competenze  e
metodologie  formative  per  la  gestione  del  proprio
gruppo  di  lavoro:  Didattica,  formazione  e
supervisione attraverso il role-play”, tenutosi a Torino
nel giorno 15 maggio 2019, Evento Formativo FAD Regione
Piemonte COD. 33583, 6 Crediti Formativi ECM.

 Partecipazione  all’Evento  formativo “L’infermiere  e  le
cure  palliative”,  Evento  Formativo  n.  266856,  edizione
n.1, , 8 Crediti Formativi ECM, 2 agosto 2019.

 Partecipazione  al  Corso  “Pneumo  Asti  2019  Asma  e
Bpco:  Nuove  indicazioni  terapeutiche”,  Evento
Formativo  FA  269856,  codice  accreditamento  800,  9
Crediti  Formativi  ECM,  tenutosi  presso  il  Polo
Universitario  Studi  Superiori  di  Asti  il  giorno  9 novembre
2019.

 Partecipazione al Corso “Gli effetti della legge 24/2017
sulla  responsabilità  professionale  degli  infermieri”,
Evento Formativo FA, codice accreditamento standard 103,
3,9 Crediti Formativi ECM, Milano, 12 dicembre 2019.

 Partecipazione  al  Corso  “Prevenire,  Riconoscere  E
Disinnescare  L’Agressività  E La Violenza  Contro Gli
Operatori  Della  Salute”,  Evento  Formativo  FA,  codice
accreditamento  standard  103,  39,  60 Crediti  Formativi
ECM, Milano, 23 marzo 2020.

 Partecipazione al Corso “Il sonno e i suoi disturbi. Una
revisione  degli  aspetti  fisiologici,  clinici  e  di
trattamento”,  Evento  Formativo  FA,  codice
accreditamento  Provider  Axenso  srl  n.  4946,  15 Crediti
Formativi ECM, Milano, 26 marzo 2020.

 Partecipazione al  Corso FAD “Emergenza sanitaria da
nuovo  coronavirus  SARS  CoV-2:  preparazione  e
contrasto”,  accreditamento  Istituto  Superiore  di  Sanità,
evento formativo n. 292318, 20,8 Crediti Formativi ECM,
Roma, 27 marzo 2020.

 Partecipazione al  Corso “Linfoma di Hodgkin”,  Evento
Formativo FA, codice accreditamento Provider Axenso srl n.
4946, 8 Crediti Formativi ECM, Milano, 31 marzo 2020.

 Partecipazione al  Corso FAD “COVID-19: guida pratica
per operatori sanitari”, accreditamento Zadig srl, evento
formativo n. 295264, 10,4 Crediti Formativi ECM, Milano,
9 dicembre 2020.

 Partecipazione  al  Corso  FAD  “L’importanza  delle
vaccinazioni  di  richiamo  per  la  salute  pubblica”,
accreditamento Axsenso srl,  evento formativo n.  289205,
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50 Crediti Formativi ECM, Milano, 11 dicembre 2020.
Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua Francese scritta e parlata. 

Sufficiente conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. 

Attitudini, caratteristiche
personali, relazionali e

motivazionali

Buone esperienze lavorative e formative, (sia in ambito giuridico-
organizzativo  che  in  campo  formativo,  organizzativo,  etico  e
bioetico), unite al percorso personale in ambito sociale, all’attività
di volontariato in ambito sanitario e sociale e alla disponibilità al
dialogo e alle relazioni interpersonali.

Autorizzo  al  trattamento  dei  dati  qui  riportati,  impegnandomi  a  comunicarne
tempestivamente ogni variazione.

Dichiaro che il  curriculum è redatto nella  consapevolezza delle sanzioni  penali  e
della conseguente decadenza dei benefici così come previsto dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti.

Asti, _________________________.

In fede 
Tiziana Stobbione
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