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INFORMAZIONI PERSONALI Brio Giovannina

 

Via Molinetto Rosso 8, Chivasso, 10034 Torino (Italia) 

 3332919364    

 briogiovanna@gmail.com 

DICHIARAZIONI PERSONALI Data di nascita 06/06/1969

Nazionalità ITALIANA

Sesso F 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/1999–alla data attuale Infermiera pediatrica
Presidio ospedaliero Regina Margherita dell'Azienda Città della salute e della scienza di Torino, 
Piazza Polonia, Torino (Italia) 

Reparto di pediatria d'urgenza, nefrologia pediatrica, centro trapianti renale, pronto soccorso

1994–1996 Infermiera pediatrica
Ospedale Umberto I, Ordine Mauriziano, Corso Turati, Torino (Italia) 

Reparto di nido fisiologico e terapia intensiva neonatale

1992–1993 Infermiera Pediatrica
Ospedale S. Anna, Azienda Città della salute e della scienza di Torino, Corso Spezia, Torino (Italia) 

Reparto di terapia intensiva neonatale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di vigilatrice d'infanzia 1989
Ospedale Giovanni di Dio, Crotone 

Qualifica in esperto agricoltore II anno con ammissione al III
Istituto proffessionale di Stato per l'agricoltura, Isola S. Anna, Crotone (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante tutte le mie esperienze come infermiera 
pediatrica.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze acquisite durante le mie esperienze lavorative nella gestione e nell'organizzazione del 
carica di lavoro presso i vari reparti ospedalieri.

Competenze professionali Competenze professionali riguardanti la professione da infermiera pediatrica.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi triage pediatrico avanzato - corso di livello II

Corsi il codice deontologico:  strumento di lavoro per la pratica quotidiana infermieristica

Corsi abuso e maltrattamento dei minori

Corsi assistenza infermieristica al paziente pediatrico oncoematologico nell'ambito della rete 
oncoematologia pediatrica giornata introduttiva: la gestione del catetere venoso centrale e delle 
infezioni ad esso correlate

Corsi retraining corso pediatric basic life support defibrillation (PBLSD) per i diendenti AO O.I.R.M. - Sant' 
Anna

Corsi P. ALARM (pediatric alarm); intercettazione precoce del peggioramento clinico pediatrico

Corsi II° corso applicazione delle metodiche P. ALARM (pediatric alarm) : valutazione monitoraggio e primo 
soccorso in caso di intercettazione precoce del peggioramento clinico pediatrico

Corsi elementi di rischio clinico e cultura della sicurezza : corso riservato ai dipendenti dell' A.O. CTO/M. 
Adelaide e AO O.I.R.M. S. Anna 

Corsi PBLS-D (pediatric basic life support defibrillation) support di base delle funzioni vitali in età pediatrica

Corsi accoglienza appropriata dei pazienti pediatrici con patologia psichiatrica nel percorso del DEA alle 
pediatrie
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Corsi competenza nell'assistenza al bambino maltrattato e/o abusato

Corsi innovazione negli IAA: cinevideopettherapy e psicomotricità con coinvolgimento dei cani 

Corsi leggerezza e buone relazioni nel pronto soccorso pediatrico e pediatria d'urgenza

Corsi somministrazione di ossigeno ad alti flussi ai pazienti in età pediatrica

Corsi interventi assistiti con gli animali; un'opportunità per la sanità

Corsi cardiopatie in età pediatrica e ACG: dalla corretta esecuzione ad una prima interpretazione

Corsi antimicrobial stewardship: attuare la politoca degli antibiotici in ambito pediatrico materno-infantile

Corsi "la sostenibile leggerezza" strumenti espressivo relazionali per una nuova condivisione livello 
avanzato

Corsi algosedazione con protossido d'azoto: corso teorico pratico per l'età pediatrica

Corsi simulazione avanzata in emergenza urgenza pediatrica

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