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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome           CATALANO MARINELLA 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

 Corso Bramante 88-Torino 

   

• Tipo di azienda o settore  Camera Operatoria Urologia Prof. P.GONTERO 

• Tipo di impiego  C.P.S.I Strumentista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infermiera di sala: 

Preparazione della sala per affrontare gli interventi programmati della giornata(controllo 
elettromedicali, materiale anestesiologico, materiale per l'intervento chirurgico o 
endoscopico) 

Compilazione di tutte le procedure che sono in utilizzo all'interno della nostra 
Azienda(check-  list anestesiologica, procedura identificazione sito chirurgico, scheda di 
rintracciabilità per quanto concerne conteggio garze, ferri chirurgici e miscellanea, 
scheda del dolore ). 

Supporto psicologico al paziente all'ingresso del Blocco Operatorio. 

Corretto posizionamento del paziente sul lettino operatorio e utilizzo dei presidi anti-
decubito. 

Assistenza all'Anestesista nel corso dell'anestesia, limitata alla sorveglianza ed al 
trattamento di supporto del paziente(sostituzione fleboclisi, approvvigionamento 
sostanze farmacologiche varie, controllo parametri vitali, aiuto all'anestesista nella fasi di 
preparazione, induzione, fase intra operatoria, risveglio). 

Sorveglianza del paziente durante la sosta in Recovery Room dopo l'intervento (controllo 
parametri vitali ) e compilazione della scheda del dolore . 

Carico e scarico nell'apposito registro di approvvigionamento degli stupefacenti. 

 

Infermiera Strumentista: 

Responsabile della gestione e dell'uso di tutto il materiale sterile . 

Preparazione del materiale occorrente per quel determinato intervento (ferri chirurgici, fili 
di sutura, materiale monouso). 

Controllo del materiale sterile e lo si dispone in maniera corretta. 

Preparazione del campo operatorio, disponendo l'allievo servitore in modo corretto e 
impiego eventuali attrezzature e/o dispositivi a seconda del tipo di intervento chirurgico 
o endoscopico. 

Fase di preparazione all'atto chirurgico nel rispetto delle norme relative alla sterilità. 

Conoscenza accurata degli elettromedicali in uso nel blocco operatorio. 

Responsabile del coordinamento di tutte le misure atte a garantire l'igiene, l'asepsi e 
l'antisepsi del paziente. 

Responsabile nella corretta tecnica della fase di lavaggio chirurgico, della vestizione 
personale e degli altri operatori. 

Scelta mirata degli strumenti chirurgici e presidi da utilizzare in quel determinato 
intervento ( endoscopia, chirurgia, laparoscopia). 
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Conoscenza dei tempi puliti e sporchi. 

Controllo accurato del conteggio garze ,ferri chirurgici e miscellanea. 

Buona preparazione  negli interventi di laparoscopia ,in particolar modo nel prelievo  rene 
da vivente. 

Mi è stata data dalla mia Coordinatrice responsabilità sull’aggiornamento delle  
procedure in atto all'interno della nostra Azienda (conoscenza, attuabilità delle stesse da 
parte di tutto il personale infermieristico all'interno del nostro Blocco Operatorio). 

Utilizzo all'interno del nostro blocco operatorio del Servizio di Sterilizzazione al Gas 
Plasma (Sterrad). 

Dalla mia Coordinatrice mi è stata affidata la responsabilità  di allestire la sala urologica 
latex free in base alla Procedura Aziendale. 

Dalla mia Coordinatrice mi è stata affidato il compito insieme ad un'altra collega di 
rintracciare tutto lo strumentario endoscopico, chirurgico e laparoscopico presente 
all'interno del nostro Blocco operatorio. 

 

Dall' Aprile 2008 al Gennaio 2009 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Camera Operatoria Chirurgia Generale Prof. G.R. Fronda 

C.P.S.I. Strumentista 

La mia mansione  era quella di preparazione del materiale monouso, dei fili di sutura, 
ferri chirurgici, eventuali suturatrici necessari all'intervento. 

Preparazione del campo operatorio  rispettando scrupolosamente le regole  di sterilità. 

Responsabile insieme al chirurgo del conteggio garze, aghi, ferri chirurgici e miscellanea 
durante l'intervento. 

Conoscenza di nuove apparecchiature quali l'Ultracision sia per la chirurgia open sia per 
la laparoscopia. 

Ho continuato l'esperienza in laparoscopia anche se utilizzata per la chirurgia generale. 

La mia mansione a fine intervento si procede al lavaggio strumenti chirurgici  attraverso 
l'utilizzo della lavaferri, si procede alla loro asciugatura, al conteggio e al loro stoccaggio 
in appositi container. 

 

Da Febbraio 2007 all'Aprile 2008 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Camera Operatoria Otorinolaringoiatra Prof. B. Morra- Prof. C. Giordano- Prof. G. 
Cortesina 

C.P.S.E. Strumentista 

 

Preparazione del materiale monouso, dei fili di sutura, ferri chirurgici, necessari 
all'intervento. 

Conoscenza e allestimento e funzionamento del microscopio, dell'apparecchiatura laser. 

Strumentato interventi di impianti cocleari . 

Responsabile del conteggio garze, aghi, ferri chirurgici e miscellanea prima, durante e al 
termine dell'intervento. 

 

Da Settembre a Dicembre 2005 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Ho svolto attività di facente funzione della Coordinatrice Franca Musso presso la sala 
operatoria di Urologia 3 con Primario Dott. U. Ferrando. 

 

Dal Dicembre 2005 a Febbraio 2007 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 
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Camera Operatoria Mista Urologia Dott. U. Ferrando- Otorinolaringoiatra Prof. B. Morra 
- Chirurgia Generale  Prof. A. Gaetini 

C.P.S.I. Strumentista 

Affiancamento ad alcuni colleghi durante interventi di Urologia e Chirurgia Generale in 
quanto, avevano solo esperienza di Otorinolaringoiatra. 

Organizzato con la collaborazione della Capo Sala dell'otorinolaringoiatra le attività di 
Chirurgia Urologica e Chirurgia Generale. 

Ho continuato a svolgere attività di laparoscopia e di prelievo di rene da vivente in 
laparoscopia. 

 

Dal Febbraio 2004 a Dicembre 2005 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Camera Operatoria S.C. Urologia Dott. U. Ferrando 

C.P.S.E. Strumentista 

Il giorno precedente all'intervento verifica della lista operatoria e preparazione di tutto il 
materiale necessario per  il giorno successivo. 

Assistenza sul campo operatorio, controllo e conteggio garze ,ferri chirurgici, aghi e 
miscellanea durante tutto il tempo chirurgico. 

Sterilizzazione degli strumenti utilizzati per l'intervento. 

Collaborazione con le varie figure professionali nel posizionare correttamente il paziente 
sul lettino operatorio ,utilizzando i corretti presidi antidecubito. 

Vigilanza affinché il personale ausiliario sia competente nelle funzioni in relazione 
all'igiene ambientale. 

Attività di strumentazione interventi di laparoscopia e di prelievo di rene da vivente in 
laparoscopia. 

 

Dal Dicembre 2000 al Febbraio 2004 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Ambulatorio S.C. Urologia Dott. U. Ferrando 

C.P.S.I. 

Responsabile dell'attività di pre -ricovero . L'utente veniva da me contattato 
telefonicamente per organizzare l'effettuazione di esami di laboratorio e strumentali. 

Il percorso diagnostico avveniva in questo modo: 

Primo incontro, l'utente veniva in ambulatorio per colloquio con il personale 
infermieristico, compilazione cartella infermieristica, esecuzione dei prelievi venosi di 
routine, prelievo per la determinazione del gruppo sanguigno  (con la presenza di un 
medico), Ecg, Rx torace. 

Secondo incontro, colloquio con il medico chirurgo per la compilazione della cartella 
clinica, informazioni riguardanti l'intervento che l'utente dovrà affrontare, firma del 
consenso informato. 

Terzo incontro, colloquio con il medico anestesista, valutazione dei referti degli esami 
svolti in pre-ricovero, l'infermiera rileva i parametri vitali(PAO,FC),firma del consenso 
all'anestesia. 

Tali colloqui venivano da me organizzati in base all'arrivo degli esami strumentali. 

Al termine del pre-ricovero organizzavo un incontro con il Primario per valutare la 
situazione clinica del paziente e programmare con lui il ricovero. 

Responsabile dello smistamento degli esami istologici nei pazienti sottoposti ad 
intervento. 

Programmavo e convocavo i pazienti per il giorno da me stabilito, per la consegna 
dell'esame con la presenza dell'urologo. 

Una copia dell'esame istologico veniva da me archiviato in appositi dossier. 

Se l'urologo richiedeva ulteriori accertamenti e/o terapie durante la consegna dell'esame 
istologico ,la mia mansione era quella di programmare l'iter diagnostico o terapeutico del 
paziente. 
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Responsabile delle rieducazioni vescicali nei pazienti sottoposti a cistectomia con 
derivazione urinaria, aiutando il paziente nella corretta gestione della stomia, come va 
sostituito un sacchetto, il materiale che necessita per farlo, l'importanza di una corretta 
igiene personale, l'importanza dell'alimentazione e idratazione corretta. 

 

Dal Giugno 1999 a Dicembre 1999 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Reparto Urologia Dott. U. Ferrando-Segreteria 

C.P.S.E 

Ho svolto attività di segreteria in quanto ero in stato di gravidanza. 

Registrazione del paziente al momento del ricovero ,compilazione della cartella 
infermieristica, accompagnavo il paziente nella stanza di degenza, registrazione dei dati 
anagrafici nel  registro movimento . 

Prendevo le varie telefonate che giungevano in reparto. 

Aggiornavo le cartelle infermieristiche se giungevano delle consulenze specialistiche, 
eventuali variazioni di terapie farmacologiche. 

Mi occupavo delle dimissioni dei pazienti. 

 

Da Maggio 1997 a Giugno 1999 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Camera Operatoria S.C. Urologia Dott. U. Ferrando 

C.P.S.I. Strumentista 

Preparazione del materiale monouso, dei container, fili di sutura, garze e miscellanea 
che servono per l'intervento chirurgico in programma. 

Vestizione propria e dei chirurghi. 

Preparazione del campo chirurgico con l'applicazione della teleria monouso. 

Assistenza sul campo operatorio, porgendo gli strumenti chirurgici con abilità, tecnica e 
precisione, garantendo una perfetta igiene e asepsi per tutta la durata dell'intervento. 

Sono stata l'unica responsabile della laparoscopia urologica con particolare attenzione 
all'intervento di prelievo rene da vivente in laparoscopia. 

Responsabile dello stoccaggio degli strumenti laparoscopici, del materiale monouso, del 
corretto funzionamento della colonna laparoscopica. 

 

Dal Settembre 1990 a Maggio 1997 

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 

Corso Bramante 88-Torino 

Reparto Urologia Prof. G. Sesia 

C.P.S.I 

Assistenza al paziente urologico, dal momento del ricovero alla sua dimissione(fase pre-
operatoria, post-operatoria). 

Nel 1991 e nel 1993 attività di tutor agli allievi infermieri del I-II-III anno scolastico in 
quanto il nostro reparto era un reparto scuola . 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master Management  e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Risorse Finanziarie-Risorse Sanitarie-Risk Management-Sanità Digitale 

• Qualifica conseguita  Master Funzioni di Coordinamento 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

.Date (da-a )  Anno 2007/2008 

.Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Langrange di Torino 

.Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano/Storia/Inglese/Igiene/Psicologia/Diritto/Igiene/Economia e 
Sociologia/Musica/Contabilità e Statistica/Educazione Fisica/Economia Domestica 

 

.Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Dirigente di Comunità 

.Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

.Date (da-a )  Anno 1996-1997 

. Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Croce Rossa Italiana di Torino 

.Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Igiene/Anatomia e Fisiologia/Patologia Medica/Patologia 
Chirurgica/Sterilizzazione/Biologia/Farmacologia/Chimica 

 

.Qualifica conseguita  Diploma in Assistenza Chirurgica (Strumentista) 

.Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente ) 

  

   

.Date (da-a )  Anno 1987 al 1990 

. Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali presso il Presidio Ospedaliero Molinette -Torino 

. Principali materie/abilitàprofessionali 
oggetto dello studio 

 Patologia Medica/Patologia Chirurgica/Anatomia e Fisiologia/Etica/Tecnica Infermieristica/  
Nefrologia/Fisica/Chimica/Farmacologia/altre materie inerenti lo studio specifico 

 

.Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera Professionale 

. Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente ) 

  

   

.Date (da-a )  Anno 1985 al 1988 

. Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Magistrale A. Monti di Torino 

.Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lettere/Storia/Educazione Civica/Geografia/Matematica/Scienze Naturali/Igiene e 
Puericoltura/Musica e Canto/Economia Domestica/Fisica/Disegno 

 

.Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del grado 

preparatorio 

 

                                                             

                                Formazione 

 

 
                                      

                                           

  

 

18 Marzo 2020 partecipazione all’evento formativo Fad, tenutosi da EDUISS : Emergenza 
Sanitaria Nuovo Corona Virus – SARS- COV- 2, in qualità di partecipante. Crediti Ecm: 
28,8. 

  

15 Gennaio 2020 partecipazione all’evento formativo: What is Gas Plasma? Organizzato da 
Associazione e Formazione & Salute, in Torino, in qualità di partecipante. Crediti Ecm: 6 

 

13 Dicembre 2019 partecipazione all’evento formativo “Infezione ospedaliere: 
organizzazione e gestione dell’isolamento nel paziente urologico, organizzato da 
Associazione Formazione & Salute, tenutosi a Torino, in qualità di partecipante. Crediti 
Ecm: 6. 
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Dal 12 Marzo al 23 Marzo 2019  partecipazione evento formativo denominato: Antibiotico 
resistenza ed il buon uso dell'antibiotico, organizzato da AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, in qualità di partecipante. Corso Fad. Crediti Ecm: 10. 

 

 

Dal 09 Ottobre al 14 Dicembre 2018 partecipazione al Corso Fad- Rischio Clinico: Corso 
base di Risk Management, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino. Crediti Ecm: 15 

 

24 Settembre 2018 partecipato al Laboratorio di Ergonomia Posturale: Refresh, in qualità di 
partecipante. Durata Corso 4 ore, tenutosi in sede. Crediti Ecm:6. 

 

Dal 20 al 21 Settembre 2018 partecipazione al Product Training: Nefrectomia radicale e 
parziale videolaparoscopica del rene con Sistema Einstein Vision, presso Casa di Cura Villa 
Montallegro - Ospedale Galliera (Ge). 

 

Dal 6 Giugno al 18 Agosto 2017 partecipazione al Corso Fad “Legge 81: formazione 
generale per i lavoratori. Durata corso: 4 ore. Crediti Ecm:4. 

 

Dal 6 Giugno al 18 Agosto 2017 partecipazione all'evento formativo Legge 81: La corretta 
gestione dei gas medicali, durata corso 12 ore. Corso Fad. Crediti Ecm:18.. 

 

1 Marzo 2017 partecipazione evento formativo “Legge 81: Modulo formazione specifica per 
lavoratori ( Mod.2) aree critiche. Corso in sede. Durata corso: 8 ore. Crediti Ecm:11. 

 

Dal 7 Febbraio al 15 Dicembre 2017 partecipazione all'evento formativo” Legge 81: la 
sicurezza e la gestione del rischio nell'impiego clinico dei laser-Addestramento. Corso Fad. 
Durata corso:7 ore. Crediti Ecm:11 

 

22 Novembre 2016 partecipazione all'evento formativo “ La sedazione terminale palliativa: 
aspetti clinici ed etici”, in qualità di partecipante. Crediti Ecm:5. 

 

14 Novembre 2016 partecipazione evento formativo “Gestione della mobilizzazione del 
paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche”, in qualità di partecipante. Crediti 
Ecm:5. 

 

11 Novembre 2016 partecipato l'evento formativo denominato “ La gestione 
dell'incontinenza urinaria e fecale”, in qualità di partecipante. Crediti Ecm: 5. 

 

Dal 13 Ottobre 2016 al 14 Ottobre 2016 partecipato evento formativo “ Manager in sanità. 
Attore di innovazione, cambiamento e motivazione”, in qualità di partecipante, organizzato 
da Associazione Formazione & Salute, tenutosi a Torino. Crediti Ecm: 15. 

 

13 Maggio 2015 partecipazione evento formativo, denominato 

“ Gestione delle linee venose”, Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice, in qualità di partecipante. Crediti Ecm: 12. 

 

11 Settembre 2014 partecipato evento formativo FAD dal titolo “ L'audit clinico “, in qualità di 
partecipante. Crediti ECM: 12. 

 

27 Marzo 2014  partecipazione  evento formativo FAD dal titolo “ Governo Clinico: 
innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”. Crediti ECM 20. 

 

Dal 25 Novembre al 28 Novembre 2013 partecipazione al corso tenutosi A.O.U. Della città 
della salute e della scienza di Torino .Titolo: “L'infermiere nell'attività anestesiologica.” Come 
partecipante. Crediti ECM: 26. 
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Dal 25 Ottobre al 6 Novembre 2013 partecipazione evento formativo organizzato 
dall’Associazione Formazione e Salute, a Torino, dal titolo” La Consulenza Infermieristica: 
un’opportunità da non perdere”, in qualità di partecipante. Durata del corso 15 ore e 30 
minuti. Crediti ECM 15. 

 

30 Settembre 2013 partecipazione corso Fad: “ Principi, procedure e strumenti per il 
governo clinico delle attività sanitarie. Crediti ECM 15 

 

26 Luglio 2013 partecipazione corso FAD dal titolo “ Appropriatezza delle cure”,  
organizzato Collegio IPASVI di Torino.  Crediti ECM 15. 

 

9 Maggio e 11-18 Aprile 2013 partecipazione evento formativo organizzato 
dall’Associazione Formazione e Salute, a Torino, dal titolo” L’ eco della vita: il Con-tatto nella 
relazione di cura: Shiatsu”, in qualità di partecipante. Crediti ECM 21. 

 

Dal 26 al 27 Novembre 2012 partecipazione al corso “ La tutela della persona assistita: 
dalla tutela dei dati alla tutela dei pazienti, organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di 
Torino, tenutosi a Torino, per la durata complessiva di 14 ore ( Formazione residenziale). 
Crediti: 15. 

 

26 Maggio 2012 partecipazione evento formativo organizzato dall’AICO Piemonte, a Torino, 
dal titolo” L’infermiere nel percorso del trapianto: assistenza, tecnica, organizzazione”, in 
qualità di partecipante. Credti: 9,5. 

 
                                

 

 

 

  

 

26 Marzo 2012 partecipazione evento formativo organizzato da AOU San Giovanni Battista 
di Torino, dal titolo “ dal diritto del lavoro alla decodifica degli Istituti accessori retributivi”, in 
qualità di partecipante. Durata del corso 7 ore. Crediti ECM 8. 

 

23 Novembre 2011 partecipazione progetto formativo dal titolo “Aspetti posturali nella 
movimentazione dei pazienti con e senza ausili azione.” Durata complessiva del corso 8 
ore. Sede del corso A.O.U. San Giovanni Battista di Torino. Crediti ECM 8. 

 

17 Novembre 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo” Prevenzione e trattamento 
lombalgia.” Durata corso 6 ore. Crediti ECM 7. 

 

12 Novembre 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo” Open office. org. Writer”, 
organizzato sa A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, per la durata complessiva di 5 ore. 
Crediti ECM 6. 

 

19 Ottobre 2011 partecipazione  al Corso “La Gestione del piano di emergenza 
intraospedaliero per il massiccio afflusso di feriti (Peimaf) dell’AOU Molinette ,organizzato 
da AOU San Giovanni Battista di Torino. Durata complessiva del Corso 8 ore. Crediti 8.   

 

10 Ottobre 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo “La sicurezza dei lavoratori esposti a 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario”. Premessa e normativa. Durata corso 3 
ore. Crediti 4. 

 

9 Giugno 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo “I problemi alcol correlati,” organizzato 
da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, per la durata complessiva di 2 ore.             Crediti 
Ecm 2. 

 

10 Maggio 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo “Corso base per incaricati del 
trattamento dei dati”. Durata del corso 5 ore. Crediti Ecm 7. 
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13 Aprile 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo Privacy: La tutela della persona assistita, 
organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, per la durata complessiva di 5 ore. 
Crediti Ecm 7. 

   

                                 

 

  

 01 Marzo 2011 partecipazione Corso Fad dal titolo “Lavorare sicuri con agenti chimici 
pericolosi”. Durata del corso 3 ore. Crediti ECM 4. 

 

11 Febbraio 2011 partecipazione al Corso Fad da titolo Movimentazione assistita dei 
pazienti - Videolezione, organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, per la durata 
complessiva di 4 ore. Crediti ECM 7. 

 

Dal 29 al 30 Novembre 2010 partecipazione al corso “ I cateteri venosi intravascolari: novità 
sui nuovi dispositivi di impianto e loro gestione”, organizzato da AOU San Giovanni Battista 
di Torino, per la durata complessiva di 14 ore ( formazione residenziale).Crediti:16. 

 

17 Novembre 2010 partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo” Disturbi Identità di 
Genere tra scienza ,etica e diritto ,organizzato dall'Associazione Formazione e 
Salute ,tenutosi presso l'Aula Magna dell'A.U.O. San Giovanni Battista di Torino, in qualità 
di partecipante. Crediti ECM non sono ancora pervenuti. Durata corso 7 ore. 

   

  Dal 8 Aprile al 17 Giugno 2010 ho frequentato il Corso Introduttivo di “SHIATSU” presso 
AOU San Giovanni Battista di Torino ,organizzato dall'Associazione Formazione e Salute. 
Durata corso 18 ore. 

   

  19 Marzo 2010 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Posizionamento e Controllo del paziente sul letto operatorio”, 
organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino. Crediti ECM 9.Durata corso 6 
ore(FAD). 

   

  16 Marzo 2010 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”OPEN OFFICE. ORGIMPRESS, organizzato da AOU San Giovanni 
Battista di Torino. Crediti ECM 6.Durata corso 5 ore(FAD). 

   

  7 Marzo 2010 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” Aggiornamento in Risk Management”, organizzato da AOU San 
Giovanni Battista di Torino. Crediti ECM 9 (FAD).Durata corso 6 ore. In qualità di 
partecipante. 

   

   

   

  30 Ottobre 2009 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” BLSD”, organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità 
di partecipante. Crediti ECM 8.Durata corso 8 ore. 

   

  30 Luglio 2009 partecipazione al corso “ Le professioni sanitarie: gli aspetti giuridici, le 
norme contrattuali, i rischi assicurativi”, organizzato da F.E.S.T. ITALIA, in qualità di 
partecipante. Formazione residenziale. Crediti: 4. 

   

                        

 

 

 

 27 Giugno 2009 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” Le professioni sanitarie :gli aspetti giuridici, le norme contrattuali, i rischi 
assicurativi”, organizzato dalla UIL ,tenutosi A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in 
qualità di partecipante. Crediti ECM 4.Durata corso 8 ore. 
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  Dal 18 Maggio al 23 Giugno 2009 partecipazione l'evento formativo “ La gestione del 
paziente disfagico”, organizzato da AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, tenutosi a 
Torino, per la durata complessiva di 16 ore, formazione residenziale. Crediti: 18. 

   

  9 Maggio 2009 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Buona gestione del tempo all'interno della sala operatoria”, organizzato 
dall'A.I.C.O. Piemonte a Torino. Crediti ECM 6.Durata corso 8 ore. In qualità di partecipante. 

   

  24 Aprile 2009 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” La gestione della respirazione nei pazienti tracheostomizzati -portatori 
di cannula tracheale, organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di 
partecipante. Crediti ECM 8. Durata corso 7 ore 

   

  17 Novembre 2008 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” Sicurezza e applicazioni cliniche nell'impiego del laser”, organizzato da 
AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante Crediti ECM 7.Durata corso 
7 ore. 

   

  10 Novembre 2008 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato” ECM Regionale e il dossier formativo”, organizzato da AOU San 
Giovanni Battista di Torino ,in qualità di partecipante. Crediti ECM 7.Durata corso 7 ore. 

   

  28 Luglio 2008 partecipazione al corso “ IN SERVICE”, montaggio,  funzionamento e 
manutenzione del bisturi ad ultrasuoni, Harmonic  Scalpel di Ethicon  Endo Surgery. Corso 
si è tenuto a Torino. 

   

   

   

  Dal 3 al 4 Maggio 2007 partecipazione al corso denominato” Corso teorico-pratico di 
ossiculoplastica”,organizzato dal Dott. B. Morra AOU San Giovanni Battista di Torino, in 
qualità di partecipante. Durata corso 16 ore        

   

  26 Giugno 2006 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Integrazione con le figure di supporto: sperimentazione”, organizzato da 
AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. Crediti ECM 40. 

   

   

Dall'8 al 9 Giugno 2006 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori 
della Sanità denominato ”II Corso teorico-pratico integrato del paziente con patologia naso 
sinusale”, organizzato dal Dott. B. Morra e tenutosi in AOU San Giovanni Battista di Torino, 
in qualità di partecipante. Crediti ECM 11.Durata corso 16 ore. 

   

  30 Novembre-1 Dicembre 2005 partecipazione al corso per la formazione continua degli 
operatori della Sanità denominato” Corso di Aggiornamento per la prevenzione ed il 
controllo delle Infezioni Ospedaliere” ,organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino, 
in qualità di partecipante. Crediti ECM 12.Durata corso 16 ore. 

   

   

                               

 

 
                                             

 10 Novembre 2004 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Igiene e sicurezza nelle sale operatorie e nei servizi di endoscopia”, 
organizzato da A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. Crediti 
ECM 12. Durata corso 8 ore. 
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21 Ottobre 2004 partecipazione al corso “ Appplicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell'evidence based practice ( EBM-EBN-EBP )-Formazione residenziale. 
Partecipante. Crediti: 5. 

 

21 Ottobre 2004 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Integrazione con le figure di supporto all'assistenza” ,organizzato da 
AOU San Giovanni Battista di Torino ,in qualità di partecipante. Crediti ECM 5.Durata corso 
7 ore. 

   

  21-22 Settembre-6 Ottobre 2004 partecipazione al corso per la formazione continua degli 
operatori della Sanità denominato” Il processo di comunicazione”, organizzato da A.S.O. 
San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. Crediti ECM 16. 

   

  6 Dicembre 2003 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Comunicare in modo efficace”, organizzato da A.I.U.R.O.(Associazione 
infermieri di urologia),tenutosi al Centro Polivalente Comune di San Giorio di Susa (TO),in 
qualità di partecipante. Crediti ECM 8.Durata corso 8 ore. 

   

  1-2 Luglio 2003 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della 
Sanità denominato ”Guida all'utilizzo delle banche dati sanitarie”, organizzato da AOU San 
Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. Crediti ECM 9. 

   

  24-25-26-27-28  Febbraio 2003 partecipazione al corso per la formazione continua degli 
operatori della Sanità denominato ”Excel”, organizzato da AOU San Giovanni Battista di 
Torino, in qualità di partecipante. Crediti ECM 14. 

   

  Dal 27 al 30 Dicembre 2002 partecipazione al corso” Integrazione tra assistenza territoriale 
ed ospedaliera. Formazione residenziale. Partecipante. Crediti: 16. 

   

  26 Novembre 2002 partecipazione  all'evento “Dalla cartella clinica alla scheda di 
dimissione” tenutosi presso AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. 
Crediti ECM sono stati richiesti al Ministero della Salute. Durata corso 7 ore. 

   

  17-24-Settembre/01-08-15 Ottobre 2001 partecipazione al corso di formazione su” 
Trattamento dei rifiuti ospedalieri” tenutosi presso AOU San Giovanni Battista di Torino, in 
qualità di partecipante. 

   

  01 Aprile 2000 partecipazione al “ I incontro didattico - conoscitivo sulle derivazioni urinarie 
dopo Cistectomia Radicale da causa neoplastica” ,organizzata dall'Associazione Nazionale 
VITA CONTINUA c/o Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, in qualità di 
partecipante. 

   

  21 Ottobre 1998 partecipazione al corso di “Basic Life Support (BLS), programma di 
Aggiornamento Obbligatorio, organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità 
di partecipante. 

   

  11-12 Giugno 1998 partecipazione al 3 incontro di Aggiornamento per Infermieri di Sala 
Operatoria    

Denominato ”Una professione in evoluzione”, organizzato dall'Ospedale di Conegliano-
Divisione di Chirurgia -Regione Veneto, in qualità di partecipante. 

   

  24 Gennaio 1998 partecipazione al Convegno Regionale e Corso di Aggiornamento 
denominato “ Le Derivazioni urinarie: Neovesciche ortotopiche e tasche continenti”, 
organizzato dall'A.I.U.R.O., tenutosi a Torino Incontra Via S. Francesco da Paola, in qualità 
di partecipante. 
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  21-22-23-24-25 Novembre  1994 partecipazione al corso denominato “La Riabilitazione del 
paziente stomizzato”, attivato nell'ambito del Programma di Aggiornamento Obbligatorio, 
organizzato da AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di partecipante. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Buona la capacità di integrazione e relazionale con i colleghi, le figure di supporto, 
chirurghi e con la Coordinatrice. 

Buona la capacità di sapermi rapportare con l'utente dall'ingresso alla dimissione dal 
Blocco operatorio. 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa per quanto riguarda lo svolgimento del mio lavoro. Sono 
in grado di valutarne le priorità per raggiungere l' obiettivo da me prefissato con 
successo. Buona la competenza per intervenire in modo efficace nei casi di situazione 
d'urgenza che si possono verificare prima, durante e dopo un intervento chirurgico . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Durante  la mia esperienza lavorativa, mi sono continuamente confrontata con tecniche, 
procedure e tecnologie nuove(laparoscopia, l'uso dell'apparecchiatura Laser, l'uso del 
Ligasure, l'uso del microscopio, l'uso dell 'ultracision ,programma Excel, programma 
Power Point ,Open Office).Tutto questo ha comportato un aumento della complessità 
nel campo di attività che, ha richiesto in me l'acquisizione continua di nuove 
conoscenze ,lo sviluppo e l'approfondimento delle capacità e abilità. 

Attività di per-ricovero pazienti urologici. 

Rieducazioni del pavimento pelvico da incontinenza urinaria e dei pazienti 
cistectomizzati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta  capacità dell'utilizzo del pianoforte e del flauto. 

Discreta competenza di disegno artistico. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida europea  B rilasciata il 16/07/1993 
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ELENCO DEI CORSI /CONGRESSI IN QUALITA' DI DOCENZA O RELATRICE 

 

 

Attualmente attività di tutoraggio degli studenti universitari del Master Infermiere di sala e Strumentista. 

 

Docenza lezioni Master universitario Strumentista e  Infermiere di sala con la mia Coordinatrice. 

 

06 Aprile 2019 partecipazione all'evento formativo “ La Patologia prostatica: Innovazione tecnologica e piani 
assistenziali, organizzato da Associazione Formazione & Salute, tenutosi a Torino  in qualità di relatore. Crediti  Ecm: 
1. 

 

22 Settembre 2016 partecipazione al Corso “ Infermieri e Urologia oggi “, tenutosi Ospedale Molinette,  in qualità di 
relatore. 

 

Dal 30 Marzo 2015 al 29 Giugno 2015 (edizione 5) partecipato all'evento formativo “ Evoluzione dell'attività 
interventistica in Urologia: Aggiornamento, verifica, condivisione, per la durata complessiva di 12 ore ( Formazione 
sul campo- gruppo di lavoro) in qualità di Formatore. Crediti Ecm: 8. 

 

Dal 27 Marzo 2015 al 26 Giugno 2015 (edizione 4) partecipato all'evento formativo “ Evoluzione dell'attività 
interventistica in Urologia: Aggiornamento, verifica, condivisione, per la durata complessiva di 12 ore ( Formazione 
sul campo- gruppo di lavoro) in qualità di Formatore. Crediti Ecm: 8. 

 

Dal 23 Marzo 2015 al 22 Giugno 2015 (edizione 3) partecipato all'evento formativo “ Evoluzione dell'attività 
interventistica in Urologia: Aggiornamento, verifica, condivisione, per la durata complessiva di 12 ore ( Formazione 
sul campo- gruppo di lavoro) in qualità di Formatore. Crediti Ecm: 16. 

 

Dal 20 Marzo 2015 al 19 Giugno 2015 ( edizione 2) partecipato all'evento formativo “ Evoluzione dell'attività 
interventistica in Urologia: Aggiornamento, verifica, condivisione, per la durata complessiva di 12 ore ( Formazione 
sul campo- gruppo di lavoro) in qualità di Formatore. Crediti Ecm: 8. 

 

Dal 16 Marzo 2015 al 15 Giugno 2015 (edizione 1) partecipato all'evento formativo “ Evoluzione dell'attività 
interventistica in Urologia: Aggiornamento, verifica, condivisione, per la durata complessiva di 12 ore ( Formazione 
sul campo- gruppo di lavoro) in qualità di Formatore. Crediti Ecm: 12. 

 

Dal 23-24-25 Settembre 2013 partecipazione evento formativo  organizzato dall’Associazione Formazione e Salute, 
a Torino, dal titolo” Competenze Assistenziali in ambito Urologico”, in qualità di Relatore. Durata del corso 23 ore e 
30 minuti. Crediti Ecm 3. 

 

3 Maggio 2013 partecipazione evento formativo organizzato dall’Associazione Formazione e Salute, a Torino, dal 
titolo” Bloodless Surgery: l’evoluzione dell’emostasi in chirurgia”, in qualità di Relatore. 

 

1 Dicembre 2012 partecipazione evento formativo in qualità di Relatore organizzato dall’AICO Piemonte, a Torino, 
dal titolo “ Ottimizzare le risorse in sanità : gestione della sala operatoria.  Durata del corso 8 ore. 

 

19-20-21 Novembre 2012 partecipazione evento formativo organizzato  dall’ Associazione Formazione e Salute a 
Torino, dal titolo” Competenze Assistenziali in Ambito Urologico”, in qualità di Relatore. Crediti ECM 2. 

 

17-18-19 Settembre 2012 partecipazione evento formativo organizzato 

dall’ Associazione Formazione e Salute a Torino, dal titolo” Competenze Assistenziali in Ambito Urologico”, in qualità 
di Relatore. Crediti ECM 2. 
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Dal 17 al 18 Maggio 2012 partecipato Congresso Internazionale  “ Psychological, Medical and Surgical management 
in gender identity disorder. An international highlight, tenutosi Dental School di Torino, in qualità di Relatore. 

 

3 Dicembre 2011 partecipazione  evento formativo organizzato dall’AICO Piemonte, a Torino, dal titolo “ La gestione 
dello strumentario chirurgico: Vincoli e opportunità , in qualità di relatore. Durata del corso 8 ore. Crediti ECM 2. 

 

1 Ottobre 2011 partecipazione evento formativo organizzato dall’AICO Piemonte, a Savona, dal titolo “Ottimizzare le 
risorse in sanità: Gestione della sala operatoria”, in qualità di relatore. Durata corso 8 ore. Crediti ECM 2. 

 

9 Aprile 2011 partecipazione evento formativo organizzato dall'AICO Piemonte, presso A.O.U San Giovanni Battista 
di Torino dal titolo” Infermiere e la sicurezza in sala operatoria”, in qualità di relatore. Durata corso 8 ore. 

 

6 Novembre 2009 partecipazione all'evento formativo organizzato dall'AICO. Piemonte, presso l'Aula Magna 
dell'A.S.O. San Giovanni Battista di Torino dal titolo” Transessualismo: Assistenza infermieristica, medica, chirurgica”, 
in qualità di relatore. Durata del corso 8 ore. 

 
27 Ottobre 2007 partecipazione al corso per la formazione continua degli operatori della Sanità denominato “Il 
percorso assistenziale negli interventi oncologici di chirurgia maggiore ORL (dalla comunicazione della diagnosi alla 
dimissione)”,organizzato dal Dott. B. Morra AOU San Giovanni Battista di Torino, in qualità di relatore. 
Crediti Ecm 8.Durata corso 8 ore. 
 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003” 

 


