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• ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 12/05/2009 a tempo indeterminato
Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, Presidio Ospedaliero
O.I.R.M.-S.ANNA, corso Bramante, 88 - 10126 Torino | Cod. fiscale - P. IVA: 10771180014
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico
Area Funzionale:
dal 2009 al 2010 Chirurgia neonatale,
dal 2010 al 2011 Terapia Subintensiva Allargata Neonatale (S.A.N.),
dal 2011 al 09/2017 Terapia Intensiva Neonatale Clinica (T.I.N.C.) e Servizio di Trasporto Neonatale
Avanzato Torino e Provincia (T.A.N.To)
dal 10/2017 in comando presso l’AOU Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli p/o
Dipartimento Materno Infantile U.O. Terapia Intensiva Neonatale e Nido;

• Dal 16/03/2007 al 30/06/2008 e dal 12/07/2008 al 30/04/2009
A.O.U. “Federico II” di Napoli via Pansini 5, 80131 Napoli tel. 0817461111 | Partita IVA:
06909360635
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico
Area Funzionale: Terapia Intensiva Neonatale;

• Dal 13/08/2007 al 30/09/2007
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, via della Croce Rossa, 8 80122
Napoli (NA) Tel. 0812205608 | P.I. 06854100630
Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico
Area Funzionale: Day Hospital Onco-Ematologia Pediatrica, Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso.

• ISTRUZIONE
In corso di svolgimento:
Master di secondo Livello in “Management e direzione di struttura complessa”. Presso
Università degli Studi Internazionali di Roma.
Di aver conseguito:
•

Il 23/02/2018

La certificazione European Informatics Passport (EIPASS 7 MODULES USER) che attesta
l’acquisizione di competenze informatiche di base, in particolare: I fondamenti dell’ITC,
Sicurezza Informatica, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare in Rete,
Elaboratore testi, Foglio di calcolo, Presentazioni multimediali.
•

Il 19/07/2017

Corso di Perfezionamento in NEONATOLOGIA con votazione 110/110 con lode, presso
l’Università degli Studi di Roma - UNITELMA SAPIENZA.
•

Il 30/05/2017

Attestato di Istruttore PBLS-D e BLS-D rilasciato dalla Società Italiana d’Emergenza ed
Urgenza Pediatrica (SIMEUP)
•

il 27/03/2014

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con votazione 110/110 con lode,
presso la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro”
•

il 24/01/2012

Master di I Livello in Management e Funzioni di Coordinameno delle professioni sanitarie con
votazione 110/110 con lode, presso l’ Università degli Studi Internazionali di Roma
•

il 27/10/2006

Laurea di Primo Livello in Infermieristica Pediatrica con votazione 110/110 con lode, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
•

il 04/07/2003

la Maturità Scientifica ad indirizzo P.N.I. con votazione 94/100 presso il Liceo Scientifico
“E.Fermi” di Montesarchio (Bn)
•

il 07/2000

Attestato di conoscenza base della Lingua Inglese (I Livello) rilasciato dalla British School of
English di Telese Terme (Bn)

• PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
• “Corso istruttori base PBLS-D”. Corso di formazione teorico e pratico organizzato
dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” con il supporto del Centro di
Riferimento Nazionale SIMEUP PBLS e Emergenze Pediatriche. Tenutosi a Torino il 2930/05/2017 presso il PO “Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna”;
• “Posizionamento ecoguidato di cannula venosa periferica in età pediatrica: corso teoricopratico”. Corso di formazione teorico e pratico organizzato dall’A.O.U. “Città della Salute e
della Scienza di Torino” e tenutosi a Torino il 19/05/2017 per la durata complessiva di 4 ore
con rilascio di attestato dopo il superamento dell’esame finale;
• “Formare per certificare NIDCAP in terapia intensiva neonatale”. Corso di formazione
teorico organizzato dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” e tenutosi a
Torino il 15/02/2017 per la durata complessiva di 7 ore con rilascio di attestato dopo il
superamento dell’esame finale;
• “Rianimazione neonatale – Corso avanzato”. Corso di formazione teorico e pratico
organizzato dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” con istruttori regionali
di rianimazione neonatale della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e tenutosi a Torino il
26-27/10/2016 presso il PO “Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna” con rilascio di
attestato dopo il superamento dell’esame finale teorico e pratico;
• “Pediatric basic life support defibrillation (PBLS-D) – RETRAINING”. Corso Nazionale in
supporto di base delle funzioni vitali in pediatria”. Corso teorico e pratico organizzato
dall’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” con il supporto del Centro di
Riferimento Nazionale SIMEUP PBLS e Emergenze Pediatriche e tenutosi a Torino il
18/05/2016 presso il PO “Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna” con rilascio di
attestato e certificato per l’utilizzo del DAE dopo il superamento dell’esame finale teorico e
pratico;
• “Somministrazione di ossigeno ad alti flussi” ai pazienti in età pediatrica. Corso teorico e
pratico organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e tenutosi a
Torino il 15/04/2016 per la durata complessiva di 4.00 ore con rilascio di attestato dopo il
superamento dell'esame finale;

• “Corso di PH-Impedenziometria esofagea per l’età neonatale e per il piccolo lattante”
organizzato dal Provider Società Italiana di Neonatologia e tenutosi a Torino il 12 Aprile
2016, avente come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli procedure - documentazione clinica, con il rilascio di attestato dopo il superamento
dell’esame finale;
• “Lesioni da pressione in ambito materno infantile: cosa fare? Revisione e validazione della
bozza di Procedura Aziendale” organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino e tenutosi a Torino dal 18/11/2015 al 30/11/2015 per la durata complessiva di 5.30
ore con rilascio di attestato dopo il superamento dell'esame finale;
• “Cibo: un farmaco tra i farmaci”. Aggiornamenti per gli infermieri dei bambini.” Corso
teorico organizzato dal Provider Contatto & Archimedica e tenutosi in modalità FAD avente
come obiettivo didattico/formativo generali: Applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell’evidence based practice (ebn-ebm-ebp) con rilascio di
attestato in data 16/11/2015 dopo il superamento dell’esame finale;
• “La ricerca bibliografica biomedica in ambito materno infantile – modulo avanzato: tecniche
avanzate di ricerca e gestione della letteratura biomedica”. Corso di formazione teorico
pratico organizzato dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e tenutosi a Torino
il 19/10/2015, con rilascio di attestato dopo il superamento della prova finale;
• “I primi giorni di allattamento materno nel P.O. S.Anna”. Corso di formazione teorico
organizzato dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e tenutosi a Torino il
13/10/2015, con rilascio di attestato dopo il superamento dell’esame finale;

• “Strutturazione delle prove per l’esame di stato dei Corsi di Laurea Infermieristica e
Infermieristica Pediatrica” organizzato dal Collegio IPASVI di Alessandria e tenutosi a
Torino il 04/05/2015 e il 12/06/2015 per la durata complessiva di 11 ore con rilascio di
attestato dopo il superamento dell'esame finale;
• “La guida di tirocinio per le professioni sanitarie”. Corso di formazione teorico-pratico
organizzato in collaborazione con i tutor clinici e didattici dell’Università degli Studi di
Torino e tenutosi a Torino presso il PPOO CTO-M.Adelaide il 27-28/04/2015 per un totale
di 14 ore di formazione, con rilascio di attestato dopo il superamento della prova finale;

• “Nursing pediatrico. Aggiornamenti per gli infermieri dei bambini.” Corso teorico
organizzato dalla Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche tenutosi in
modalità FAD avente come obiettivo didattico/formativo generali: Linee guida, protocolli e
procedure, con rilascio di attestato in data 25/03/2015 dopo il superamento dell’esame
finale;
• “Il controllo e il monitoraggio del dolore in corso di procedura invasiva nel neonato:
Evidence-Based Practices”. Corso di formazione organizzato dalla ASL To2 e tenutosi a
Torino presso il CdL di Infermieristica (sede distaccata To2) il 26/01/2015 per un totale di 8
ore di formazione, con il rilascio di attestato dopo il superamento della prova finale;
• “Movimentazione assistita dei pazienti-videolezione”. Corso teorico-pratico da A.O.U. Città
della Salute e della Scienza di Torino tenutosi in modalità FAD con rilascio di attestato il
15/01/2015 dopo il superamento dell’esame finale;
• “Il sostegno al padre di oggi, scenari relazionali e comunicativi”. Corso di formazione
residenziale organizzato dal centro di formazione BRAZELTON e tenutosi a Firenze presso
il Servizio di Riabilitazione Funzionale dell’A.O.U. Meyer Firenze il 29/11/2014 per un
totale di 8 ore di formazione, con rilascio di attestato dopo il superamento della prova finale;
• “Progetto risk management: la prevenzione dei danni derivati da errore in terapia
farmacologica”. Corso teorico organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino tenutosi in modalità FAD WebQuest dal 29/10/2014 al 28/11/2014 avente come
obiettivo didattico/formativo generale: Acquisire conoscenze e capacità di lavoro
multidisciplinare su tematiche inerenti la sicurezza della persona, in particolare nel percorso
del farmaco;
• “Pediatric basic life support defibrillation (PBLS-D). Corso Nazionale in supporto di base
delle funzioni vitali in pediatria”. Corso teorico e pratico organizzato dall’A.O.U. “Città
della Salute e della Scienza di Torino” con il supporto del Centro di Riferimento Nazionale
SIMEUP PBLS e Emergenze Pediatriche e tenutosi a Torino il 18 Settembre 2014 presso il
PO “Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna” con rilascio di attestato e certificato per
l’utilizzo del DAE dopo il superamento dell’esame finale teorico e pratico;

• “Strutturazione delle prove per l’esame di stato dei Corsi di Laurea Infermieristica e
Infermieristica Pediatrica” organizzato dal Collegio IPASVI di Alessandria e tenutosi a
Torino il 20/06/2014 per la durata di 7 ore con rilascio di attestato dopo il superamento
dell'esame finale;
• “Un abbraccio che fa crescere”. Corso teorico-pratico organizzato da A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino tenutosi a Torino P.O. S.Anna il 14/03/2014 per un totale di
5.40 ore di formazione, con rilascio di attestato dopo il superamento della prova finale;
• “L’infermiere e il bambino malato. Aggiornamenti su aspetti tecnici, relazionali ed
educativi dell’assistenza.” Corso teorico organizzato dalla Società Italiana di Scienze
Infermieristiche
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didattico/formativo generali: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica con rilascio di
attestato in data 10/03/2014 dopo il superamento dell’esame finale;
• “Programmazione neurolinguistica ed espressività generativa™ per la comunicazione
infermieristica”. Master breve organizzato dall’Associazione Nazionale Sindacato
Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica NURSINGUP e tenutosi a Grugliasco
il 14-15 Novembre 2013 con rilascio di attestato dopo il superamento dell’esame finale;
• “Formazione pratica per l'attività del trasporto avanzato neonatale” organizzato dall'
Azienda Ospedaliera O.I.R.M.- S.Anna e tenutosi a Torino presso la base operativa del
Trasporto Avanzato Neonatale Torino presso il presidio ospedaliero S.Anna in data
06/02/2013 con rilascio di attestato dopo il superamento dell'esame finale;
• “Approfondimenti multidisciplinari in tema di prevenzione e trattamento delle lesioni da
pressione” organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e tenutosi a
Torino dal 21/11/2013 al 21/12/2013 per la durata complessiva di 8 ore con rilascio di
attestato dopo il superamento dell'esame finale;
• “Corso base di rianimazione neonatale – esecutore” organizzato dall' Azienda Ospedaliera
O.I.R.M.-S.Anna e tenutosi a Torino il 20/04/2012 per la durata di 9.30 ore con rilascio di
attestato dopo il superamento dell'esame finale teorico-pratico;

• “La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo sviluppo
neurocomportamentale” organizzato e accreditato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer, tenutosi a Firenze dal 27 al 28/10/2011 per la durata di 16 ore, con rilascio di
certificato dopo il superamento dell'esame finale;

• PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
• “Continuità assistenziale dall’ospedale al territorio: problematiche in ambito neonatologico”.
Convegno Infermieristico organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia e tenutosi a
Milano il 23/05/2017, con rilascio di attestato dopo il superamento dell’esame finale;
• “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, pronta
disponibilità, coperture delle assenze improvvise”. Convegno organizzato dal Sindacato
Nursing Up (Provider IDEAS GROUP s.r.l.) e tenutosi a Torino il 03/02/2017, con rilascio
di attestato dopo il superamento della prova finale;
• “Indicatori di esito e di processo in neonatologia: quale utilizzo nella pratica clinica?”.
Convegno Medico-Infermieristico organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia e
tenutosi a Pollenzo il 5-7/05/2015, con rilascio di attestato dopo il superamento dell’esame
finale;
• “I nuovi scenari dell'assistenza infermieristica neonatale: il connubio tra competenza e best
practice”. Convegno Infermieristico organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia e
tenutosi a Milano il 31/03/2013 avente come obiettivi didattico/formativo generali: contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultra specialistica, con rilascio di attestato dopo il superamento
dell’esame finale;

• “XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia” organizzato dalla
Società Italiana di Neonatologia e tenutosi a Roma dal 3 al 5/10/2012 avente come obiettivi
didattico/formativo generali: Linee guida – protocolli – procedure – documentazione clinica,
con rilascio di attestato dopo il superamento dell'esame finale;

• “II Convegno di Scienze Infermieristiche: l'infermiere... il neonato ed il bambino:
utilizzazione delle risorse”, organizzato e accreditato dall'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli- di Benevento e tenutosi a Benevento il 23/06/2007 con rilascio di attestato
dopo il superamento dell'esame finale;
• “I Convegno nazionale del coordinamento delle associazioni per la neonatologia prendetevi cura di noi: approccio multidisciplinare al neonato a rischio e alla sua famiglia”,
organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia (S.I.N.) e tenutosi a Roma il 14/06/2007
con rilascio di attestato dopo il superamento dell'esame finale;

• ATTIVITA’ DI DOCENZA

Corsi di formazione/convegni
• Docente/istruttore ai corsi di “Pediatric basic life support defibrillation (PBLS-D). Corso
Nazionale in supporto di base delle funzioni vitali in pediatria” con il supporto del Centro di
Riferimento Nazionale SIMEUP PBLS e Emergenze Pediatriche;
• Docente/istruttore ai corsi Pediatric Medical Emergency Team Alarm (P-Alarm) per il
riconoscimento precoce del peggioramento clinico nei bambini ospedalizzati;
• Docente/relatore al corso di formazione “La responsabilità dei professionisti sanitari dalla
prescrizione farmacologica alla valutazione dell’assistito: la responsabilità dell’infermiere”
tenutosi a Torino il 06/03/2017 ed organizzato dal collegio IP.AS.VI. di Torino;
• Docente/relatore al corso di formazione “La responsabilità dei professionisti sanitari dalla
prescrizione farmacologica alla valutazione dell’assistito: la responsabilità dell’infermiere”
tenutosi a Milano il 21/10/2016 presso l’Università degli Studi di Milano – Sezione
Dipartimentale d Medicina Legale;
• Docente/relatore al corso di formazione “L’infermiere pediatrico e la neonatologia oggi:
problemi aperti, ruoli e nursing” tenutosi a Cuneo il 21-22/10/2016 e 24-25/11/2016 ed
organizzato dal Collegio IP.AS.VI. di Cuneo;

• Docente titolare al corso teorico-pratico “Valutazione e gestione del dolore neonatale
durante procedura dolorosa”. Corso di formazione organizzato presso il PP.OO. S.Anna di
Torino. Argomento del corso: fisiopatologia, trasmissione del dolore e sviluppo neurocomportamentale; trattamenti farmacologici e non farmacologici in ambito neonatale. Anno
2015 e 2017;
• Tutor al corso di formazione sul campo “Pianificazione e gestione del percorso assistenziale
del neonato VLBW ad alta intensità di cure”. Dal 31/05/2016 al 01/07/2016 presso il reparto
di Terapia Intensiva Neonatale Clinica del Presidio Ospedaliero S.Anna di Torino.

Corsi universitari
• Docente titolare presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell’Università degli
Studi di Torino nella materia di Metodologia della ricerca infermieristica all’interno
dell’insegnamento Metodi e strumenti dell’EBP e della ricerca, Anno Accademico 2018/19
primo semestre del primo anno per un numero complessivo di 15 ore;
• Docente titolare presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Torino (Sede Ist. Rosmini – Canale C) nella materia di Infermieristica pediatrica all’interno
dell’insegnamento Infermieristica clinica in area materno infantile, Anno Accademico
2018/19 secondo semestre del secondo anno per un numero complessivo di 15 ore;
• Docente titolare presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell’Università degli
Studi di Torino nella materia di Infermieristica Pediatrica Clinica: malattie dell’apparato
gastrointestinale all’interno dell’insegnamento Problemi di Salute in Pediatria II, Anno
Accademico 2017/18 secondo semestre del secondo anno per un numero complessivo di 15
ore;
• Docente titolare presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” nella materia di Infermieristica Pediatrica
applicata ai processi diagnostici e terapeutici all’interno dell’insegnamento Applicazione dei
processi diagnostici e terapeutici in pediatria, Anno Accademico 2015/2016, 2016/2017 e
2017/18 primo semestre del secondo anno per un numero complessivo di 45 ore;
• Docente titolare dell’Attività Formativa “Seminario di mobilizzazione” per l’A.A.
2014/2015 e 2015/2016 presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
dell’Università degli Studi di Torino, primo semestre del primo anno per un totale di 8 ore.

• ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
• Collaboratore alla Didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
dell’Università degli studi di Torino nella materia di Le tecnologie multimediali
nell’assistenza infermieristica, Anno Accademico 2018/2019 primo semestre del primo anno
per un numero complessivo di 20 ore.
• Collaboratore alla Didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
dell’Università degli studi di Torino nella materia di Metodologia della ricerca
infermieristica all’interno dell’insegnamento Metodi e strumenti dell’EBP e della Ricerca,
Anno Accademico 2015/2016 e 2016/2017 primo semestre del primo anno per un numero
complessivo di 30 ore.
• Collaboratore alla Didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
studi di Torino (sede di Asti) nella materia di Infermieristica Pediatrica all’interno
dell’insegnamento Infermieristica Clinica in Area Materno Infantile, Anno Accademico
2014/2015 e 2015/2016 secondo semestre del secondo anno, per un numero complessivo di
15 ore.
• Collaboratore alla Didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli
studi di Torino nella materia di Infermieristica Pediatrica all’interno dell’insegnamento
Infermieristica Clinica in Area Materno Infantile, dall’Anno Accademico 2014/2015
all’’A.A. 2017/18, secondo semestre del secondo anno per un numero complessivo di 15
ore.
• Collaboratore alla Didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
dell’Università degli studi di Torino nella materia di Infermieristica Pediatrica Clinica
nell’area dell’urgenza all’interno dell’insegnamento Problemi di salute nella criticità vitale,
dall’ Anno Accademico 2013/2014 al 2016/2017, primo semestre del terzo anno per un
numero complessivo di 15 ore.

• GRUPPI DI LAVORO
• Membro del gruppo di lavoro costituito all'interno del Presidio Ospedaliero OIRM-S.ANNA
per la creazione di un Protocollo di “Valutazione e gestione delle lesioni da pressione nel
neonato e nel bambino in ambito ospedaliero”, in qualità di infermiere pediatrico dell'area

neonatologica. Il lavoro prevede l’assegnazione di crediti ECM al termine della stesura
dell’elaborato.
• Membro del gruppo di Miglioramento costituito all’interno del Presidio Ospedaliero OIRMS.ANNA per la stesura di una Procedura relativa a: Assistenza Infermieristica al neonato
con patologia chirurgica generale, in qualità di infermiere pediatrico dell’area neonatologica.
Il lavoro prevede l’assegnazione di crediti ECM al termine della stesura dell’elaborato.
• Membro del gruppo di lavoro costituito all’interno del Presidio Ospedaliero OIRM-S.ANNA
per la stesura di una Procedura relativa a: Gestione del paziente pediatrico in assistenza
ventilatoria non invasiva con HFNC – Alti Flussi, in qualità di infermiere pediatrico
dell’area neonatologica.
• Membro di due gruppi di lavoro per il miglioramento dell’assistenza infermieristica
attraverso l’implementazione delle EBPs all’interno della Terapia Intensiva Neonatale
Clinica S.Anna:
Ø Referente per il gruppo medico – infermieristico sulla gestione della nCPAP e
ventilazione meccanica in neonati pretermine e a termine con particolare attenzione
alla prevenzione delle lesioni associate a device;
Ø Gruppo medico - infermieristico sulla valutazione, gestione e prevenzione del dolore
neonatale, con particolare attenzione al dolore acuto associato a procedure invasive e
non (intubazione elettiva, inserimento di PICC, puntura del tallone, prelievo
periferico, puntura lombare, visite oculistiche).

• PUBBLICAZIONI E RICERCA
• M.C. Ariotti, F. Vignali, F. Logrippo, F. De Matteis, M. Luciano, A. Coscia, F. Cresi, E.
Bertino. Errors in therapy administration in NICU: which strategy to prevent them?
• F. Logrippo, M.C. Ariotti, M. Luciano, E. Maggiora, E. Cocchi, C. Zavattero, A. Coscia, E.
Bertino, F. Cresi. Trial clinico randomizzato controllato sulla efficacia dei biberon valvolati
nel neonato. Ruolo della infermiera pediatrica dedicata.

• F. Cresi, M.C. Ariotti, M.Luciano, C.Zavatero, E.Cocchi, E.Maggiora. Effetti dell'uso di un
biberon retroventilato sui pattern di respirazione e deglutizione di un gruppo di neonati
pretermine con sintomi di malattia da reflusso gastroesofageo: uno studio sperimentale.
• F. Cresi, M.C. Ariotti, M.Luciano, C.Zavatero, E.Cocchi, E.Maggiora.
Effects of Vented Base Feeding Bottle in Preterm Infants With GERD Symptoms.
https://clinicaltrials.gov/show/NCT03031288 21 gennaio 2017
• ALTRE LINGUE
INGLESE
• Attestato di conoscenza base della Lingua Inglese (I Livello) rilasciato dalla British School
of English di Telese Terme (BN).
• Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: Buono
• CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Competenze con svariate applicazioni di Microsoft e un ottimo utilizzo di programmi presenti
nel pacchetto Microsoft Office® (Excel, Word, Power Point, Access, Front page, Publisher e
Outlook).
Ottima capacità di navigazione in Internet e dimestichezza con l’utilizzo di linguaggio HTML.
I sistemi operativi conosciuti sono: Microsoft Windows® e Os X (Apple®).
•

Certificazione European Informatics Passport (EIPASS 7 MODULES USER) che
attesta l’acquisizione di competenze informatiche di base, in particolare: I fondamenti
dell’ITC, Sicurezza Informatica, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare
in Rete, Elaboratore testi, Foglio di calcolo, Presentazioni multimediali.

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76, D.P.R. 44572000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro che quanto riportato corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al
“Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.

Torino, 27/07/2018
17/04/2019
Firma

