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 Curriculum  
Formativo e  
Professionale  

  
 Stefania ROSI  

Residenza-domicilio  
Codice fiscale RSOSFN67H66F839H 

Tel. Abitazione  
Tel. Ufficio 113134533 

Fax  
Tel. Cellulare  3351328224   aziendale    

e-mail srosi@cittadellasalute.to.it       
Nazionalità IT 

Data di nascita 26/06/1967 
Sesso F 

  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Da 01/01/2000 a tutt’oggi  -      Dipendente a tempo indeterminato presso all’Azienda Ospedaliero -
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”-Struttura Complessa Sicurezza e 
Ambiente /Servizio di Prevenzione e Protezione - in qualità di collaboratore tecnico professionale 
esperto categoria DS, con competenze specifiche nel settore: strutturale, antincendio, legionellosi, 
audit., redazione Documento di Valutazione dei Rischi, analisi della sostenibilità del Parco della Salute, 
stesura delle linee guida regionali per Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro – Regione 
Piemonte. 
 
 
2018 – redazione e trasmissione del Documento di Valutazione dei Rischi della Prefettura di Torino  
con convenzione -delibera n.477 del 21 giugno 2017 – tra la Prefettura e AOU “Città della Salute e 
della Scienza di Torino” 
 
2017 – conseguito il titolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezio ne a 
seguito della partecipazione al corso di specializzazione per RSPP - durata complessiva 24 
ore con 2 ore di verifica di apprendimento presso CSAO – sede Torino dal 3 al 6 luglio 2017 
 
2015 – 19 aprile al 24 giugno Ostensione della Sacra  Sindone - collaborazione con RSPP 
per Accueil (Maria Adelaide e Cottolengo) per conto  del Santuario Sant’Ignazio con 
redazione del Documento di valutazione dei Rischi, del DUVRI e del Piano di Emergenza, 
docente nel corso frontale per la sicurezza -formazione di 4 ore presso Cottolengo per i 
volontari. 
 
dal 20-02-2014 al 23-04 2014 -  Ricoperto il ruolo di Responsabile Amianto  ai sensi del D. M. 6-9-
1994 dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”- 

  

 

dal 1998 a fine 1999 - Dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera “San 
Giovanni Battista di Torino” in qualità di assistente amministrativo categoria C a seguito di 
concorso nazionale presso presso U.O.A.D.U. “Epidemiologia dei Tumori” indirizzata alla 
gestione dei fondi regionali per il Centro Prevenzione Oncologica del Piemonte 

  

 
1997- incarico di informatizzazione  di questionari in ottemperanza alla Legge 216/95 presso 
l’Ordine degli Architetti di Napoli; 
 

 

dal 1992 al 1996 - Attività di libera professione  con incarichi vari: 
-direzione dei lavori, Condominio di via B. Cavallino n.44 per lavori di manutenzione 
straordinaria dello stabile; 
-rilievi e revisione delle planimetrie, con redazione di tabelle millesimali e regolamento di 
condominio per fabbricati siti in Napoli alla via Mergellina, al corso V. Emanuele, e via Freud; 
-progetto esecutivo per sistemazione area a verde e rete fognaria in parco residenziale in 
Secondigliano-Napoli, area 167; 
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-progetti esecutivi di progettazioni d’interni per conto di privati; 
-collaborazione con la Secos Engineering srl in Torino per la stesura degli elaborati relativi ai 
progetti Trisoglio e Abu Dhabi. 
 

 

dal 1991 al 1992 - Collaborazione professionale  presso studio tecnico dell’Ing. Giuseppe 
Archivolti - via Verdi, Napoli - con espletamento di incarichi tecnici e di consulenza per atti 
giudiziari. 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 - Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale " Leon Battista 
Alberti " di Napoli; 
 
1986– Diploma di Abilitazione all’insegnamento  nelle Scuole del Grado Preparatorio presso 
Istituto Magistrale Statale “Margherita di Savoia” di Napoli; 
 
1991 -  Laurea in Architettura  conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli   “ Federico 
II “, con tesi progettuale e voto 110 / lode ; 
 
1992 - Abilitazione all’esercizio della professione  ed Iscrizione all'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Napoli. Dal 1999 - Trasferimento iscrizione presso l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Torino con il n° 4744. 
 
1993 - Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d 'Ufficio del Tribunale di Napoli , in 
materia civile; 
 
1993 – Frequenza di un anno corso presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti Università degli Studi " Federico II " di Napoli, previa selezione concorsuale; 
 
1995 - Abilitazione, previo corso di Specializzazione Prevenzione Incendi , durata 
complessiva di 120 ore organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli ed autorizzato dal 
Ministro dell’Interno ex legge nr.818/84, con colloquio finale ed esito positivo, iscrizione presso 
Albo Speciale di professionisti idonei alla progettazione relativa all’acquisizione di nulla osta 
provvisorio elenco ministeriale professionisti abilitati con il codice TO04744A00781; 
 
1996 - Abilitazione, previo corso Autocad 3D , presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca - 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale - della Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, articolato in 24 ore di lezioni e seminari con esame finale; 
 
1997 - Idoneità agli incarichi di Coordinatore per la Progettazione dei Lavori  e 
Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori previo corso in Materia di Sicurezza e di Salute 
del Lavoro per complessive 120 ore presso l’Ordine degli Architetti di Napoli, ai sensi del 
D.Lgs 494/96 ; 
 
2001 – Conseguito attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
antincendio ” presso il Comando Provinciale VVF di Torino ; 
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Aggiornamenti-Corsi-
Convegni 

2019 -  7 giugno 2018 seminario di aggiornamento ATECO Aggressioni organizzata dal 
dall' AOU Città della salute e della Scienza di Torino durata 8 ore  
 
2018 -  7 giugno 2018 seminario di aggiornamento al DM 05_08-2011  organizzata dal 
Collegio geometri/Prevenzione Incendi/Collegio Periti Industriali durata 4 ore presso  Qualys 
Hotel Royal Torino 
 
2017 – 26 giugno 2017 partecipazione conferenza “Gli interventi per l'adeguamento 
antisismico delle strutture ospedaliere” organizzata dall' IRES Piemonte  durata 4 ore 
presso Sala Conferenze IRES Torino 
 
2017 – 20 giugno 2017 partecipazione convegno “Percezione e Valutazione del Rischio” 
organizzata dall'Ospedale Cottolengo -Torino- durata complessiva 4,30 ore con verifica di 
apprendimento 
 
2017 –  partecipazione corso BIM  organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Torino durata 
complessiva ore 
 
2016 –  partecipazione ai corsi/ convegni  organizzata dall’Ordine degli Arch itetti di 
Torino / enti esterni per un totale di 60 crediti  
 
2015 –16 aprile partecipazione “Il fascicolo antincendio e gli adempimenti normat ivi” –  
corso  organizzato dall’A.S.L.TO 5 –tenutasi a Moncalieri (TO) durata complessiva di 8 ore con 
test di valutazione finale; 
 
2015 – 10 aprile partecipazione “Ritmi e pause”  progetto formativo organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera “Città della salute e della Scienza di Torino” durata complessiva di 5 ore; 
 
2015 –dal 28 gennaio al 4 febbraio aggiornamento ob bligatorio legge 81 del 2008:  
-aggiornamento modulo B rischio biologico durata complessiva di 8 ore 
-aggiornamento modulo B il rumore gli agenti fisici rischi associati durata complessiva di 4 ore 
-aggiornamento modulo B radioprotezione gli agenti cancerogeni macchine ed impianti durata 
complessiva di 8 ore 
-aggiornamento modulo B rischio chimico durata complessiva di 8 ore 
-aggiornamento modulo B radiazioni non ionizzanti durata complessiva di 8 ore 
 
2015 –il 5-6-13 marzo -aggiornamento obbligatorio l egge 81 del 2008  requisiti di formatore 
per la salute e sicurezza del lavoro durata complessiva di 24 ore con test di valutazione finale 
presso Azienda Ospedaliera “Città della salute e della Scienza di Torino”  
 
2014 –26-27 ottobre partecipazione “9° Forum Risk Management in Sanità 2014” – Nuovo 
Patto della Salute– - organizzato dall’ISS, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione 
Sicurezza in Sanità, presso Fiere e congressi Arezzo per un totale di 16 ore 
 
2014 –23-24 ottobre partecipazione “La salute organizzativa nelle aziende pubbliche e 
private” – evento formativo organizzato dall’AIDII –- organizzato dalla S.C. SPreSAL 
ASLTO1 e Regione Piemonte Direzione Sanità, presso Centro Internazionale di Formazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro - viale dei Maestri del Lavoro,10 Torino per un 
totale di 16 ore 
 
 
2013 -11/15 novembre partecipazione “Fondamenti di igiene industriale” – cors o teorico 
con esercitazioni pratiche- organizzato dall’AIDII –presso ADI Doria Grand Hotel (MI) per 
un totale di 40 ore 
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2013 -24 settembre partecipazione al seminario didattico “Rumore e vibrazioni nei luo ghi 
di lavoro: misura e valutazione del rischio”  organ izzato dall’AIDII –presso Sala convegni 
INRIM (TO) per un totale di 8 ore 
 
2013 -26/28 giugno partecipazione 30° Congresso Nazionale organizzato dall’AIDII –
presso Museo Ferrari -  Maranello (MO) per un totale di 16 ore 
 
2013 – 11 giugno  partecipazione al corso di formazione Convegno “Sicurezza in Ospedale: 
strumenti di valutazione e gestione del rischio ” presso Centro Congressi “Molinette 
Incontra” Aula magna Dogliotti organizzato dalla regione Piemonte, INAIL e ASL CN1 per un 
titale di 7 ore e 30’ 
 
2013 – aprile  aggiornamento obbligatorio di 40 ore  per professionisti abilitati ex 818/84  
organizzato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri di Torino presso Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Torino con esame finale per ciascun corso istituito; 
 
2013 -6 febbraio   seminario di aggiornamento “sistema edificio/ edifici a sistema ” presso 
Torino Incontra per un totale di 3 ore; 
 
2012 – 26 aprile Partecipazione al seminario “sistemi di gestione ed adempimenti 2012 per 
le imprese ” Centro Congressi “Torino Incontra” per la durata di 8 ore; 
 
2012.-. 22-29 ottobre corso di aggiornamento in prevenzione incendi  d. lgs. 8/3/2006 e 
d.m.5/8/2011 presso Ordine degli Architetti di Torino durata complessiva di 8 ore; 
 
2012.-. 31 gennaio corso di formazione “la redazione del DUVRI ” organizzato dall’IEC per la 
durata complessiva di 8 ore; 
 
2011 – 6 dicembre Partecipazione all’incontro “ professionisti a confronto sulle nuove 
procedure antincendio ” - Unione Industriale di Torino- organizzato dall’Ordine degli Architetti 
di Torino per la durata complessiva di 4 ore; 
 
2011 – 18 novembre Partecipazione al Corso “ cantiere sanità: 10 proposte per salvare la 
sanità in Piemonte”; 
 
2011 – 21 settembre Partecipazione al Corso “ergonomia e giurisprudenza ” presso AiFOS - 
durata complessiva di 4 ore; 
 
2011 - 5 maggio  corso di formazione “il rischio amianto nei cantieri ” presso Ordine degli 
Architetti di Torino durata complessiva di 4 ore valido per aggiornamento ai sensi del d.lgs. 
81/2008  e smi; 
 

2011 – 11 marzo Partecipazione al Corso “progettazione e riprogettazione delle postazioni 
di lavoro ” organizzato dal Centro Italiano di Ergonomia – durata di 8 ore;  
 
2010 – 15 dicembre Partecipazione al Convegno “dalla sicurezza delle cure alle cure in 
sicurezza ” organizzato dall’Aress presso Centro Incontri – Regione Piemonte; 
 
2010 – 5 novembre corso di formazione” dispositivi di protezione dal rischio biologico 
nelle strutture sanitarie : normative, norme tecniche e buone prassi” presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni Battista di Torino” per complessive 7 ore; 
 
2010 – 27-settembre corso di formazione organizzato dalla ASL CN1 dal titolo “l’edilizia 
sanitaria : progettazione e gestione nelle vecchie e nuove strutture, tra problemi attuali e 
modelli emergenti” durata complessiva di 8 ore; 
 
2010– 10-17 dicembre corso “dal documento di valutazione dei rischi al piano operat ivo 
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di sicurezza ” presso Ordine degli Architetti di Torino durata complessiva di 8 ore con verifica 
di apprendimento- corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08 (all. XIV); 
 
2010– 27 aprile corso “ formazione dei dirigenti e preposti in materia di s icurezza e 
salute nei luoghi di lavoro organizzato da CSAO per complessive 8 ore; 
 
2010- Partecipazione al Convegno “l’esercizio professionale e il rapporto di lavoro
dopo la riforma Brunetta” presso ASO “S: Giovanni Battista di Torino” per complessive 7 
ore; 
 
2009 – Partecipazione al Convegno “Seminario di formazione per  coordinatori per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori  D.Lgs 81/08 all. XIV“ organizzato 
dall'Associazione Culturale per la Salute e l'Ambiente a Ciriè (TO); 
 
2009 – corso di formazione per RSPP e ASPP modulo B agg. Macrosettore Ateco 7  con 
esame finale organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni Battista di 
Torino” con la Regione Piemonte durata 8 ore nei giorni 02-05 novembre 2009; 
 
2009 – corso “il documento di valutazione dei rischi da interfere nze” presso Ordine 
degli Architetti di Torino durata complessiva di 8 ore con verifica di apprendimento; 
 
2009 – corso “il rischio elettrico nei cantieri ” presso Ordine degli Architetti di Torino 
durata complessiva di 4 ore con verifica di apprendimento; 
 
2009 – corso “Sviluppo delle competenze dirigenziali  degli operatori dei dipartimenti 
amministrativi livelli D e DS”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di 
Torino”durata complessiva di 67 ore – dal 3 dicembre 2008 al 18 febbraio 2009; 
 
2009 – corso di formazione per RSPP e ASPP modulo B agg. Macrosettore Ateco 7  con 
esame finale organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni Battista di 
Torino” con la Regione Piemonte durata 8 ore 23-24 marzo 2009; 
 
2009 – corso “ L'organizzazione dipartimentale ”, durata complessiva 8 ore – 27 gennaio 
2009; 
 
2008 – Partecipazione al 2° Convegno Nazionale “L'Ospedale: tecnologia, sicurezza e 
ambiente”  organizzato dalla Regione Piemonte A.S.L. TO 4 della durata di due giorni; 
 
2008 – Partecipazione al corso Legge 123/07:  sicurezza nei luoghi di lavoro
organizzato dall'Ordine degli Architetti di Torino” per complessive 4 ore; 
 
2008 – corso di formazione per RSPP e ASPP modulo B agg. Macrosettore Ateco 7  con 
esame finale organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni Battista di 
Torino” con la Regione Piemonte durata 15 ore dal 11 febbraio 2008 al 14 febbraio 2008; 
 
2008 - Partecipazione al corso di formazione per RSPP e ASPP (art.8 bis D. Lgs. 626/94, 
come integrato dal D.Lgs. 195/03) modulo B agg. Macrosettore ATECO 7  durata 14 ore;  
 
2008 – Partecipazione al corso Legge 123/07  organizzato dall'Ordine degli Architetti di 
Torino” per complessive 4 ore; 
 
2008 – Partecipazione al corso “La sicurezza nei contratti pubblici di servizi e
forniture ”, ( D.Lgs. 163/06, Legge 123/07, D.Lgs. 81/08 )  organizzato dall'Ordine degli 
Architetti di Torino” per complessive 16 ore dal 30-10 2008 al 20-11-2008; 
 
2007– Partecipazione al corso “Gestione del conflitto ” organizzato dal Dipartimento 
Servizi Generali dell’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” della durata di 
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due giorni per complessive 16 ore; 
2007 maggio  – Partecipazione al workshop “La sicurezza antincendio negli ospedali 
nelle case di riposo ” e al workshop “ mondo del lavoro e sicurezza” presso Expo 
SICURAMENTE tenuto a Brescia; 
 
2002 aprile – Attività formativa “Corso di Aggiornamento riferito all’Area Giuridico 
amministrativa  per l’aggiornamento del personale inserito nei ruoli Amministrativi e 
Tecnici professionali appartenenti alle categorie Ds e D; 
 
2001 -19 gennaio – Partecipazione al corso “Referente del piano di emergenza ed 
evacuazione” ; 
 
2000 – Partecipazione al Convegno per “I lavori pubblici dopo la Riforma ” presso la Sala 
Cavour del Centro Congressi di Torino Incontra, organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Torino; 
 
2000 – Seminario informativo sulle soluzioni informatizzate per la progettazione 
architettonica organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino dal titolo “Soluzioni
AutoDesk per la progettazione architettonica”; 
 
2000 – Partecipazione al corso “Igiene e Sicurezza del Lavoro” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” tenuto dall’ASL 1 di Torino - Dipartimento di 
Prevenzione per complessive 10 ore; 
 
2000 – Partecipazione al corso Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Azienda Ospedaliera 
“S. Giovanni Battista di Torino” per complessive 16 ore. 
 
2000 – Partecipazione al corso di aggiornamento Giuridico Amministrativa  della durata
di due giorni per complessive 6 ore. 

Lingue     
 Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto    

 Ascolto Lettura Interazione    
A= sufficiente 

   Italiano     - - - - - -    

B= buona 
  Inglese      B B B B B    

C= ottima     Francese     A A A A A    
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Competenze 
organizzative e 
gestionali 

 

 
Competenze acquisite nella gestione del lavoro svolto in qualità -collaboratore tecnico 
professionale esperto - categoria DS dal 2008, partecipando con i dirigenti nelle attività di 
studio e programmazione, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo 
tecnico fornendo loro istruzioni. Coordinamento e controllo delle attività affidate con 
funzioni di interazione con la Direzione Sanitaria e le strutture tecniche-amministrative 
ospedaliere; 
 
Incarico di tutor  dal 8 maggio 2013 al 30 aprile 2015 per 12 tirocinanti del Corso  
triennale –  II° e III° anno- “Tecniche della prevenzione nei luoghi e ambienti di lavoro” 
istituito dell’ Università degli Studi di Torino – .   
 
Incarico di tutor  dal 17 maggio 2017 al 23 ottobre 2017 per un tirocinante del Corso  
Magistrale –  “Tecniche della prevenzione nei luoghi e ambienti di lavoro” istituito dell’
Università degli Studi di Torino 
 

   

Competenze 
professionali 
 

 
buona padronanza della capacità comunicative e didattiche acquisite nelle attività di docenza
come di seguito specificate: 
 
2019 - Docente al corso di laurea Master Infermieristica/ corso di la urea Master in Ostetricia
/ Dietisti / corso di laurea in Neuroscienze- Unive rsità degli studi di Torino –   per 
complessive 12 ore 
 
2018 - Docente al corso di laurea in Igiene Dentale/ corso di laurea Infermieristica/ corso di 
laurea TNPEE/ master COREP SAA / corso di laurea Ed ucatori professionali / corso di 
laurea tecnici di Fisiopatologia- Università degli studi di Torino –   per complessive 22 ore 
 
2017 - Docente al corso di laurea in Infermieristica / corso di laure a in Tecnici di laboratorio/   
corso di laurea in Ostetricia / corso di laurea in Fisioterapia / corso di laurea in tecn iche di 
Neurofisiopatologia / corso di laurea di Audioprote sica/ - Università degli studi di Torino –
per complessive 40 ore  
 
2017 - Docente al corso antincendio per attività a rischio elevato - 16 ore- per i lavoratori 
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino  per 
complessive 20 ore  
 
2015 - Docente al corso antincendio per attività a rischio elevato - 16 ore- per i lavoratori 
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino presidio 
Molinette per complessive 9 ore 
 
2015 - Docente al corso antincendio per attività a rischio elevato - 16 ore- per i lavoratori 
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino presidio 
CTO- OIRM S. Anna  per complessive 4 ore 
 
2015 – Docente al corso rischi trasversali- luoghi di lavoro, microcl ima e segnaletica modulo 
formazione specifica per i lavoratori presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino presidio Molinette per complessive 10 ore 
 
2014 – 11 dicembre- Docente al corso rischi trasversali- luoghi di lavoro, microclima e 
segnaletica per i formatori presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino presidio Molinette per complessive 1 ore  
 
2014 - Docente al corso antincendio per attività a rischio elevato - 16 ore- per i lavoratori 
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino presidio 
Molinette per complessive 29 ore 
 
2014 - Docente al corso ADDETTI ANTINCENDIO per attività a rischio elev ato -16 ore-
per gli addetti al primo soccorso presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino presidio C.T.O./Sant’Anna-OIRM per  complessive 21 ore;  
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 –docente al corso ADDETTI ANTINCENDIO presso presidio San Giovanni Antica Sede 
per  complessive 4 ore  
 
2013 - Docente al “corso di  formazione sulla sicurezza per DIRIGENTI  ai sensi 
dell’Accordo Stato - Regioni del 21-12-2011 per complessive 6 ore  edizione 4-6-presso 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
2013 -  Docente al “corso di  formazione sulla sicurezza per PREPOSTI  ai sensi 
dell’Accordo Stato - Regioni del 21-12-2011 per complessive 4 ore  edizione 3-5-6-7-
presso all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
2013 - Docente al corso ADDETTI ANTINCENDIO per attività a rischio elev ato -16 ore-
per gli addetti al primo soccorso presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino presidio C.T.O./Sant’Anna-OIRM per  complessive 23 ore 
edizione 1-2-3-4-5-; 
  
2013 -  Docente ai corsi antincendio dal titolo “corso di formazione antincendio base” presso 
presso all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino” presidio 
“S. Giovanni Battista di Torino” per  complessive 52 ore edizione 1-2-5-8-10;  
 
2013 -Docente ai corsi antincendio dal titolo “piano di emergenza ed evacuazione-
PEVAC aggiornamento designati alla sicurezza antincend io” presso all’Azienda 
Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” presidio Molinette per  complessive 7 ore ; 
 
2012 _ Docente al corso addetti antincendio per attività a rischio el evato  16 ore  per 
gli addetti al primo soccorso presso Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza 
di Torino presidio C.T.O. per  complessive 21 ore edizione 16-17-18-1 ; 
 
2012 _ Docente ai corsi antincendio dal titolo “corso di formazione antincendio base” 
presso all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino” presidio “S. 
Giovanni Battista di Torino” per  complessive 106 ore  edizione 1-3-5-6-8-1-; 
 
2012- Docente ai corsi antincendio dal titolo “piano di emergenza ed evacuazione-
PEVAC aggiornamento designati alla sicurezza antincend io” presso all’Azienda 
Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” presidio Molinette per  complessive 12 ore
edizione 1-3-4-5; 
 
2012  _ Docente ai corsi antincendio dal titolo “piano di emergenza ed evacuazione-
PEVAC aggiornamento designati alla sicurezza antincend io” presso all’Azienda 
Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” sedi esterne per  complessive 9 ore  edizione 
2-3-8; 
 
2011 _ Docente ai corsi antincendio dal titolo “corso di formazione antincendio base” 
presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” presidio Molinette per  
complessive 23 ore  edizione 2-3-6-8-10; 
2011 - Docente al corso di formazione per i Volontari AVO  presso all’Azienda Ospedaliera 
“S. Giovanni Battista di Torino” aula 626 per complessive 2 ore ; 
  
2011 _ Docente ai corso antincendio piano di emergenza ed evacuazione- PEVAC  dal 
titolo “designati alla sicurezza antincendio” presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni 
Battista di Torino” presidio “San Giovanni Antica Sede ” per complessive 6 ore;    
2010 - Docente ai corsi antincendio d piano di emergenza ed evacuazione- PEVAC  al 
titolo “designati alla sicurezza antincendio” presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni 
Battista di Torino” presidio Molinette, Dental School per    complessive 32 ore  edizione 12-
13-14-1; 
 
2009_ Docente al corso nazionale MEDIAZIONE CULTURALE - dal titolo” legislazione 
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sanitaria  “ progetto PASS- sostenuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali di 1 ora presso Istituto Rosmini -Torino;  
 
2009_ Docente ai corsi antincendio dal titolo “designati alla sicurezza antincendio” 
presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” per complessive 59 ore
edizione 3-4-5-6-7-8; 
          
2008 - Docente ai corsi antincendio dal titolo “PEVAC -designati alla sicurezza
antincendio”  presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” per 
complessive 9 ore  edizione 1-2-3;  
  
2008_ Docente ai corsi sulla messa in sicurezza delle bombole in ambito ospedaliero dal 
titolo “ USO IN SICUREZZA DELLE BOMBOLE DI OSSIGE NO E DI ALTRI GAS 
MEDICALI” presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino”  per 
complessive 2 ore edizione 4-5;      
 
2008_ Docente ai corsi antincendio PEVAC dal titolo “Referenti del Piano di emergenza 
ed evacuazione” presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” , istituto 
I.R.V., Istituto Carlo Alberto, per complessive 6 ore ;    
   
2007 _ Docente ai corsi antincendio PEVAC dal titolo “Referenti del Piano di emergenza 
ed evacuazione”  presso all’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista di Torino” , per 
complessive 27 ore ; 
 
2007_ Docente al corso “ATMOSFERE ESPOSIVE”  presso all’Azienda Ospedaliera “S. 
Giovanni Battista di Torino” per addetti ad aree interessate dalla norma per complessive 2 
ore ; 
 
2001 – Docenza al “Corso di informazione propedeutica ai  processi di 
verticalizzazione alla categoria “C”  riferiti ai ruoli amministrativo e tecnico”  per un totale 
di 2 ore presso Aula magna dell’ASO “S:Giovanni Battista di Torino”; 
 
1997 - Incarico di docenza per corso di Informatica di AutoCad presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca - LUPT - dell’Università degli Studi di Napoli 
 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

 

 

 

 

 

-Pacchetto Windows 98 con programmi di uso quotidiano Word, Access, Excel 
avanzato, Power Point, Publisher con attestati di frequenza al corso; 
-uso di Internet Netscape e di posta elettronica, con attestati di frequenza al corso; 
– elaborazione di planimetrie con l’ausilio Autocad 2D ed uso di 3D, con attestato di 
frequenza al corso. 

   

Patente – Patente di guida B    

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 
Presentazioni 
Progetti 
Conferenze 
Seminari 
 

11 luglio 2001  – componente della commissione esaminatrice concorso  per la 
selezione interna a tempo indeterminato per la copertura di un posto di Assistente Tecnico 
Vigilanza e sicurezza interna categoria C presso ASO “S:Giovanni Battista di Torino”; 
 
2002- pubblicazione sulla Rivista Aziendale “Pianeta Molin ette”  dell’A.O. San 
Giovanni Battista di Torino “ un articolo inerente il Piano di Emergenza Ospedaliera in 
collaborazione con il dott. Roberto Balagna e l’arch. Renato Paganotto dal titolo 
“Emergenza come e quando”; 
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03 luglio 2009  -  componente della commissione esaminatrice concorso  per la 
selezione interna per titoli ed esami, a tempo indeterminato per un posto da collaboratore 
tecnico professionale -cat. D presso A.O. C.T.O./MARIA ADELAIDE; 
 
2012- Componente gruppo di lavoro antincendio “Tommi Morr a” A.Re.S.S  -SG3-
“STRUMENTI OPERATIVI ANTINCENDIO E DES” Torino, con contributo alla stesura delle 
“Linee Guida per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie regionali” –Regione 
Piemonte - “normativa antincendio” e “procedure antincendio; 
 
3-5 aprile 2013 - Partecipazione con poster al 19°convegno di igiene i ndustriale  AIDII 
a Corvara (BZ)  dal titolo “Accordo Stato-Regioni : formazione sulla sicurezza e sulla salute 
in ospedale”; 
 
2013- Componente gruppo di lavoro Regione Piemonte   Direzione Sanità 
“Adeguamento antincendio ed antisismica” 
 
2013 – 29 maggio - relatrice  alla Conferenza Aziendale Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino Aula Magna Dogliotti ”Rischi in ospedale” con argomento: 
I rischi strutturali in ambiente ospedaliero . 
 
2013- Relatrice  30° Congresso Nazionale AIDII Maranello (MO) con pubblicazione 
articolo  “Ospedale e vulnerabilità sismica ”  
 
2014 – 14 marzo - Relatrice  alla Conferenza Aziendale Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino Aula Magna Dogliotti ”Rischi in ospedale” con argomento: 
Le emergenze, procedure e gestione ospedaliera  
 
2014 – 25-27 giugno – pubblicazione articolo e presentazione con poster d al titolo 
“P.E.V.A.C.  nel blocco operatorio. Le emergenze nelle  attività sanitarie di alta 
intensità di cura” al 31° Congresso Nazionale AIDII presso Villa Doria d’Angri , via 
Petrarca, 80 Napoli  
 
2014 – 27 novembre – relatrice al 9° Forum Risk Man agement in Sanità 2014 con 
argomento “L’esperienza piemontese nella prevenzione antincendio e sismica nelle 
strutture ospedaliere vetuste” presso Arezzo Fiere e Congressi tenutosi dal 25 al 28 
novembre 2014  
 
2015- Relatrice  31° Congresso Nazionale AIDII Varese con pubblicazione articolo  “” 
“Sinergie tra l’impatto sanitario e la gestione delle  emergenze in aree critiche ” 
 
2017- pubblicazione articolo  “Sostenibilità in sanità: green hospital” -  
34° Congresso Nazionale di Igiene Industriale - AIDII Ortona (CH)  
 
2017- pubblicazione poster “Healthy health 4.0 l'ospedale  sostenibile nel terzo 
millennio” - 12° Forum Risk Management in Sanità 201 7- 28 novembre-1 dicembre 
2017 -Firenze  
 
2018- pubblicazione articolo e presentazione con po ster dal titolo- “Risk 
management nell'ambito di una progettazione ospedal iera sostenibile”  al 35° 
Congresso Nazionale AIDII presso Centro ILO Torino il 14 giugno 2018 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data:          In fede 


