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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

       
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Modica Concetta 

Indirizzo   

Telefono   

cell   

E-mail   

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Nazionalità   

Codice fiscale   

 

Esperienza lavorativa 

 • Date (da – a)  31/8/81 al 26/11/84 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA CPSI 

• Principali mansioni e responsabilità  SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA E TECNICHE DIALITICHE  con attività di assistenza diretta alle 

persone sottoposte a trattamenot dialitico  

 

• Date (da – a)  26/11/84 al 5/10/97 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA 

• Principali mansioni e responsabilità  INFERMIERA INSEGNANTE monitrice presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale San 

Giovanni Battista di Torino, sede “Molinette” 
 

• Date (da – a)  6/10/97 al 31/1/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 99 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  componente, dello Staff  Direttivo per l’attuazione del progetto “Analisi partecipata della Qualità in 

azienda”, con funzioni di coordinatore delle attività di Sala Operativa 
 

• Date (da – a)  2 marzo 1998 al 30 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  assegnata all’Ufficio Coordinamento Scuole, ho svolto attività di tutor clinico al 100% del mio tempo 

lavorativo, nell’ambito del Diploma Universitario per Infermiere  
 

• Date (da – a)  1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  assegnata all’Ufficio delle Relazioni con il Pubblico dell’Azienda “San Giovanni Battista di Torino” con 

l’incarico di apertura, gestione e coordinamento del servizio di mediazione Socio Culturale dell’Azienda, e 

di supporto nelle relazioni tra organizzazioni di Volontariato e Direzione Aziendale 
 

• Date (da – a)  1° Ottobre 2003 al 14 gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  assegnata all’OSR – Settore Corsi di Laurea Sanitaria – Infermieri, con funzione di Tutor clinico al 100% 

del tempo lavorativo. 
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• Date (da – a)  Dal 15 gennaio 2007 Al 30 gennaio 218 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  assegnata all’OSR – Settore Formazione ed aggiornamento, con funzione di progettista di formazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 febbrio 2018 a tutt’oggii 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – CORSO BRAMANTE 90 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera  

• Tipo di impiego  INFERMIERA - CPSE 

• Principali mansioni e responsabilità  assegnata S.C. Amministrazione del Personale/Formazione – S.S. FPARU – Settore  Corsi di Laurea 

Sanitaria – Infermieri, con funzione di Tutor Professionale al 100% del tempo lavorativo. 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1984/85all’anno scolastico  1995/96 

Nome e indirizzo della sede formativa  Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, sede “Molinette” – corso 

Bramante 90 

• Denominazione corso  Assistenza infermieristica 1° 2° 3° anno di corso 

• Ruolo  Docente  

• numero ore  Circa 150 all’anno 
 

• Date (da – a)  Dal 22 giugno 2000 al settembre 2009 

• Nome e indirizzo della sede formativa  ’Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica Via 

Rosmini 4/a 

• Denominazione corso  "INFERMIERISTICA GENERALE IV del  Corso Integrato di Principi di Infermieristica generale ed 

assistenza di base II, al 1° anno II semestre  
• Ruolo  Professore a contratto 

• numero ore  33 all’anno tot. 297 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2009 

• Nome e indirizzo della sede formativa  Aule OSRU via Rosmini 4/a 

• Denominazione corso  corso di formazione per “INFERMIERI GUIDA DI TIROCINIO” 

• Ruolo  Docente  

• numero ore  circa 30 all’anno 
 

• Date (da – a)  2003 – 2009 

• Nome e indirizzo della sede formativa  Aule OSRU via Rosmini 4/a 

• Denominazione corso  corso di formazione “DALLA TUTELA DEI DATI ALLA TUTELA DELLA PERSONA ASSISTITA” 

• Ruolo  Docente  

• numero ore  circa 20 all’anno 
 

• Date (da – a)  2008– 2010 

• Nome e indirizzo della sede formativa  Aule OSRU via Rosmini 4/a 

• Denominazione corso  “ELEMENTI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 1°” – 1°e 2° corso OSS (riservato agli interni)– ASO 

Molinette  

Corso di “ASSISTENZA INFERMIERISTICA 1” al 1° 3° 4°corso OSS (riservato agli interni)– ASO Molinette  
• Ruolo  docente 

• numero ore  200 ore 
 

• Date (da – a)  2008– 2009 

• Nome e indirizzo della sede formativa  Istituto Giulio Pastore  

• Denominazione corso  corso OSS - CSEA   

 Corso “ELEMENTI DI MEDICINA PREVENTIVA”   e “PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA” 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  (30 ore) (5 ore) 

 

   
 

• Date (da – a)  2009- 2010;     2010 – 2011;      2011 - 2012 

• Nome e indirizzo della sede formativa  CIOFS/FP  Piazza Maria Ausiliatrice, 27 - 10152 Torino 

Esperienza d’insegnamento 
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• Denominazione corso  corso OSS  

 “ASPETTI SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ: SALUTE E BENESSERE”   “I BISOGNI PRIMARI: TECNICHE 
DI BASE” 

• Ruolo  Docente 

• numero ore  25  PER OGNI ANNO SCOLASTICO 
 

• Date (da – a)  Anno accademico dall’anno accademico 2011 all’anno accademico 2015 

• Nome e indirizzo della sede formativa  COREP - Corso Trento 13 - 10129 Torino 

• Denominazione corso  Master in Scienze della formazione tutoriale specifica per le professioni sanitarie in campo riabilitativo, 

tecnicosanitario e di prevenzione insegnamento di  “Applicazione e progettazione didattica in ambito 

sanitario (Modulo 2: Progettazione attività didattica tutoriale). 

• Ruolo  Docente 

• numero ore  20  per ogni anno accademico 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo della sede formativa  Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - Corso di Laurea in Infermieristica - A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino -  Via Rosmini 4/a 
• Denominazione corso  Storia, diritto e deontologia, nell’ambito del corso di Infermieristica generale II rivolto agli studenti del III 

anno di corso  

• Ruolo  Collaboratore alla didattica  

• numero ore  10 

 
• Date (da – a)  Dal 15/01/2007 al 1°febbraio 2018i  

• Nome e indirizzo della sede formativa  Corsi di formazione Aziendali in risposta a bisogni formativi raccolti /codificati e autorizati dall’Settore 

FPARU 

• Denominazione corso  Se occorre presenterò documentazione ECM attestanti quanto richiesto 

• Ruolo  Docente 

• numero ore  Se occorre presenterò documentazione ECM attestanti quanto richiesto 

   

• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2018 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo della sede formativa  ’Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica Via 

Rosmini 4/a 

• Denominazione corso  “Infermieristica clinica medica” – secondo anno di corso    

• Ruolo  Collaboratore alla didattica  

• numero ore  25 

• Denominazione corso   “Infermieristica Clinica Generale” – primo anno di corso  

• Ruolo  Collaboratore alla didattica  

• numero ore  25 

 
 
Istruzione e formazione 

• Data rilascio diploma  09/07/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma Regionale di Infermiera Professionale  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica di base 

• Qualifica conseguita  infermiere 

• Data rilascio diploma  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive Infermieristiche 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Pedagogia e metodologia dell’insegnamento agli adulti in campo sanitario 

• Qualifica conseguita  Capo Sala (indirizzo didattico pedagogico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ho frequentato i due anni di Master Universitario in Bioetica   presso la FACOLTA’ TEOLOGICA 
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Etica ,bioetica 

• Qualifica conseguita  Auditor della formazione della Regione Piemonte  

• Data rilascio diploma  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 REGIONE PIEMONTE 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CONTENUTI E METODI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE PER L’ASSEGNAZIONE O LA CONFERMA 

DELL’ABILITAZIONE DI “PROVIDER ECM” DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E/O PRIMVATE CHE NE 

HANNO FATTO RICHIESTA C/O LA REGIONE PIEMONTE 
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• Qualifica conseguita  VERIFICATORE (AUDITOR) ECM 

 
Iscrizione albi professionali 

• ORDINE Professioni infermieristiche   Numero di iscrizione 5435 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Prima lingua  Italiano 

Altre lingue                                                      Inglese francese  

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Da sempre impegnata in attività relazionali a scopo didattico/pedagogico ho gestito e coordinato il servizio 

di mediazione Socio Culturale dell’Azienda Molinette, ed ho svolto attività  di supporto alla Direzione 

Aziendale per le relazioni tra l’Azienda e  le 23 organizzazioni di Volontariato presenti in Molinette 

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Progettista di formazione dal 2007 al 2018 ho progetto, organizzato, realizzato e gestito corsi di formazione 

per adulti presso l’OSRU dell’Azienda Sanitaria Molinette di Torino  

 

 Dal 1998 al 2006 – ho rivestito il ruolo di tutor clinico e a tal fine, ho frequentato la formazione specialistica 

rivolta ai Tutor del Corso di Laurea di Infermieristica, acquisendo competenze e dimostrando capacità nella 

progettazione, gestione e valutazione di percorsi di apprendimento degli adulti, condotti con metodologie 

tutoriali  

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona capacità di utilizzo dei sistemi informatici per scrittura e archivio di documenti, buona capacità di 

ricerca documentazione in rete discreta capacità di utilizzo banche dati informatizzate buono uso di 

programmi quali word, powerpoint, excell 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Teatro a livello amatoriale  

 
Pubblicazioni 

Titolo  “STITICHEZZA NELL’ANZIANO” 

• Casa editrice   progetto ECCE (Educazione continua basata sulle evidenze), di formazione a distanza dell'AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco) per gli operatori sanitari comparso sul sito http://aifa.progettoecce.it/ 

• Tipologia, anno  Dossier inFad  n. 1,2006 

Titolo  “RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA VALUTAZIONE DEL CONTROLLO PRESSORIO IN PAZIENTI 

IPERTESI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO” 

• Tipologia, anno  Poster, presentato in ambito della XXIV Congresso Nazionale Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – 
Roma ottobre 2007 

   

 

 

Data : 02/07/2019 Firma Modica Concetta 

 


