CURRICULUM ESTRATTO DA FORMATO EUROPEO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data e Luogo di nascita

Zambelli Paola

Telefono – E-mail

011.6707746 paola.zambelli@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 02/06/1980 ad oggi
A.O. Città della salute e della scienza di Torino
Presidio Molinette-Dipartimento Neuroscienze
Collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico di
Neurofisiopatologia categoria “Ds”
Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia
Università degli Studi di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità tecnica nel 1977; Diploma universitario Tecnico
Neurofisiopatologia nel 1979; Laurea DAMS nel 1990; Laurea
Specialistica delle Professioni Sanitarie nel 2006
Diploma di Maturità tecnica Perito Aeronautico (Istituto Tecnico
Aeronautico statale di Forlì). Diploma universitario di Tecnico
Neurofisiopatologo (Università degli Studi di Bologna- scuole dirette a
fini speciali). Laurea D.A.M.S facoltà di Lettere e Filosofia (Università
degli Studi di Bologna). Laurea Specialistica nelle Scienze delle
professioni sanitarie tecnico-diagnostiche (Università degli Studi di
Pavia)
Acquisizione di tecniche diagnostiche Neurofisiologiche in ambito
neurologico,neurochirurgico e rianimatorio: elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni ;
metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attività
elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-legali.
Competenze nei processi assistenziali, organizzativi, gestionali, di
progettazione, di formazione e di ricerca nell’ambito delle professioni
sanitarie di area tecnico-diagnostica (Laurea Specialistica delle
professioni sanitarie tecnico-diagnostiche).
Vedi titoli di studio

PER I DOCENTI CORSI ECM
Elencare i corsi frequentati
(con Data ed eventuali crediti)
come:



Docente

In qualità di relatore nel Corso di aggiornamento per tecnici di
Neurofisiopatologia: “Il ruolo del Tecnico di Neurofisiopatologia
nell’accertamento di morte cerebrale a scopo di prelievo di organi per i
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trapianti terapeutici”, Torino 9-10 ottobre 1992.
In qualità di moderatore al XIII Corso Nazionale Associazione Italiana
Medicina del Sonno (A.I.M.S.), Torino 26-27-28-29 ottobre 2003.
In qualità di relatore al Corso di formazione sulla morte encefalica,
Moncalieri A.S.L.8, 28 febbraio e 27 settembre 2006.
In qualità di relatore al XXVII Corso Nazionale dell’Associazione Italiana
Tecnici di Neurofisiopatologia (A.I.T.N.): “Monitoraggio Video-EEG”,
Torino 7-8-9-10 giugno 2006.
In qualità di relatore ai Corsi di formazione: “L’elettroencefalografia nella
morte encefalica”, Centro di Formazione di Moncalieri A.S.L.8, il 28
febbraio, il 30 maggio e il 31 ottobre 2007.
In qualità di moderatore all'evento formativo:”La legislazione in ambito
sanitario nella pratica quotidiana dei tecnici”,presso il Presidio sanitario
Gradenigo di Torino il 15 marzo 2008.
In qualità di docente, dall’A.A. 1998/99 all'A.A.2007-08, nel Corso di
Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino per le seguenti discipline:
Scienze tecniche e neurofisiologiche I (afferente al Corso Integrato EEG e
fisiopatologia del sistema nervoso centrale) e Scienze tecniche e
neurofisiologiche VI ( afferente al C.I. Medicina del sonno).
In qualità di docente dall’anno accademico 2008/2009 ad oggi, nel Corso di
Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino per la disciplina: Tecniche
di elettrofisiologia e neurofisiopatologia I (afferente al Corso Integrato EEG
e fisiopatologia del sistema nervoso centrale)
In qualità di docente dall’anno accademico 2008/2009 ad oggi, nel Corso di
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche Classe 3/S per la disciplina: Applicazioni in
neurofisiopatologia ( afferente al C.I. Ricerca 2- implementazione ricerca).
In qualità di tutor per la didattica tutoriale in ambito professionale
(tirocinio), dall’A.A. 1998/99 ad oggi per il C. di L. in Tecniche di
Neurofisiopatologia
In qualità di partecipante, dal mese di ottobre 2008, al gruppo di progetto
“PDTA Epilessia”, il cui sviluppo si inserisce nelle progettualità
dell'A.Re.S.S.
In qualità di componente ai lavori della Commissione nazionale C.L. in
Tecniche di Neurofisiopatologia, nella Conferenza permanente delle Classi
di Laurea delle Professioni sanitarie- Meeting di primavera- nei giorni 14 e
15 maggio 2010 a Chieti; 15-17/09/2011 a Portonovo di Ancona; 1819/05/2012 a Milano.
In qualità di relatore su “Normativa e indicazioni sull'accertamento di morte
encefalica” al corso AITN, Torino, Gradenigo, 8 aprile 2011.
In qualità di relatore al “Corso teorico-pratico di elettroencefalografia di
base “ presso il Centro di riabilitazione Ferreo, 26-27-28 maggio 2011, Alba
(CN).
In qualità di relatore al corso “ cosa ti gira per la testa” organizzato da
Presidio sanitario Gradenigo di Torino il 25/05/2011.
In qualità di docente al corso “la guida di tirocinio per le professioni
sanitarie tecniche” organizzato da AO città della salute e della scienza di
Torino il 10-11/10/2013
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Discente

Corso di aggiornamento per Tecnici di Neurofisiopatologia, Torino 10-11marzo 1982.
V Congresso Nazionale A.I.T.N., Ancona 20-21-22 marzo 1986.
Aggiornamento teorico-pratico su: “Accertamento della morte encefalica”,
Torino 6 maggio 1989.
IV Corso teorico-pratico sulle Tecniche Elettrofisiologiche in Oftalmologia,
Università degli studi di Parma, Parma 1-2-3 marzo 1989.
Corso di Elettromiografia, Centro ricerche e studi Amplifon Milano 25-26
ottobre 1990.
XIII Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale, Courmayeur
25-26-27 marzo 1992.
XVI Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale,
Salsomaggiore Terme 29-30-31 marzo 1995.
XVII Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale, Lido di
Jesolo 29-30 maggio e 1 giugno 1996.
Aggiornamento teorico-pratico su metodiche di neurofisiologia clinica:
Potenziali Evocati Somatosensoriali, Alba 19-26 marzo e 9 aprile 1997.
XX Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale, Roma 27-2829-30 aprile 1999.
Workshop “L’insonnia in ospedale”organizzato da A.I.M.S., Torino 28
ottobre 1999.
XXI Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale, Trento 6-7-8
aprile 2000.
Corso “Word base” organizzato da A.S.O. S.Giovanni Battista di Torino e
IDEA INFORMATICA- servizi e consulenza informatica, 20-21-22-23 e 24
marzo 2000 per la durata complessiva di 20 ore.
Corso di formazione con relativa idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “ addetto antincendio” di durata 16 ore con esame finale il
15 maggio 2001, organizzato da A.S.O. S.Giovanni Battista di Torino e
Ministero dell’Interno- direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendio.
“6° Corso residenziale di medicina del sonno”, Bertinoro (FC) dal 6 al 13
aprile 2002, organizzato da AIMS e AITN con esame finale ed assegnazione
di 50 crediti formativi ECM.
Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie,
Università degli Studi di Siena, Siena 17-18 maggio 2002.
Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie,
Università degli Studi di Ancona, Ancona 4-5 ottobre 2002.
III Corso Nazionale di aggiornamento teorico-pratico in VideoElettroencefalografia, Milano 2-3-4 aprile 2003, con esame finale e 26
crediti ECM, organizzato da Lega italiana contro l’epilessia (LICE).
XXV Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale, Bari 9-1011-12 maggio 2004, con esame finale e 18 crediti ECM.
Corso “Igiene delle mani problema sempre attuale” organizzato da A.S.O.
S.Giovanni Battista di Torino il 26 giugno 2004, con esame finale.
XIV Congresso Nazionale Associazione Italiana Medicina del Sonno, Stresa
17-18-19-20 ottobre 2004.
Corso di “Management sanitario e organizzazione dei servizi”, Università
degli Studi di Milano-Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano il 20, 21 e 22 gennaio 2006.
Conferenza internazionale e-GOVERNMENT e-HEALTH svoltasi dal 7 al 9
luglio 2006 a Desio (MI) presso il Polo Tecnologico Universitario Desio.
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Corso tutor “la valutazione dello studente durante l'apprendimento in ambito
clinico” organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in data 28 e
29 marzo 2007.
Corso tutor “Le caratteristiche della relazione didattica” organizzato da
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in data 19 e 20 aprile 2007.
Congresso Nazionale della Società italiana di Neurofisiologia clinica ,
Palermo, 24-25-26 maggio 2007.
XXVIII Corso Nazionale A.I.T.N. Dall'11 al 15 giugno 2007 a Montecatini
Terme.
Corso di formazione “Procedura di programmazione didattica SIA-DI”
organizzato dall'Università degli Studi di Torino nei giorni 16, 17 e 18
gennaio 2008.
XXIX Corso Nazionale A.I.T.N. di aggiornamento professionale per Tecnici
di Neurofisiopatologia a Montesilvano ( PE) nelle giornate del 10, 11, e 12
aprile 2008.
Corso di formazione di didattica tutoriale in ambito clinico-assistenziale
“Dall’analisi dei bisogni formativi alla valutazione dell’apprendimento”,
Torino Università degli Studi - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 21-22-27
settembre 2006.
Conferenza permanente classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, “
Meeting d'autunno”, Potonovo di Ancona, 3 e 4 ottobre 2008.
Corso di formazione dal titolo: “Lavoro d'equipe e gioco di squadra”
organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in data 17-18
settembre e 9 ottobre 2008 a Torino presso la sede di Via Rosmini.
Riunione annuale della Società italiana di Neurologia (SIN), sezione
Piemonte e Valle d'Aosta, con valutazione finale per crediti ECM, Chivasso,
14 e 15 novembre 2008.
Riunione annuale Lega italiana contro l'Epilessia (LICE), Torino, 20
novembre 2008.
Corso di aggiornamento per Tecnici di neurofisiopatologia su “Nuova
normativa in accertamento di morte cerebrale”, Bologna, 29 novembre 2008.
Corso di formazione di didattica tutoriale dal titolo: “La gestione del gruppo
in apprendimento” organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in
data 20 e 21 gennaio 2009 a Torino presso la sede di Via Rosmini.
Corso di formazione di didattica tutoriale dal titolo: “La tutorship e le
criticità educative: La supervisione formativa-educativa” organizzato da
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in data 15-16- 23 gennaio 2009 a
Torino presso la sede di Via Rosmini.
Corso di formazione di didattica tutoriale dal titolo: “Tecniche della ricerca
nelle banche dati on-line 2009” organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista
di Torino in data 1 aprile 2009 a Torino presso la sede di Via Rosmini.
Corso di formazione dal titolo “Formarsi ad una professione di cura: tutor e
tutorship tra l'apprendere a bottega ed intenzionalità educativa”organizzato
da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino e Università degli Studi di
Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 26 marzo 2010.
XV° Congresso nazionale S.I.Pe.M. Dal titolo “Innovare la formazione:
strategie, strumenti e prospettive” organizzato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia- Università degli Studi di Torino in data 27-28-29 maggio 2010,
Torino.
Corso di formazione dal titolo “Incontro di revisione sulla valutazione dello
studente durante l'apprendimento in ambito clinici”organizzato da A.O.U.
San Giovanni Battista di Torino e Università degli Studi di Torino, Facoltà
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di Medicina e Chirurgia in data 18 ottobre 2010 a Torino.
Convegno: “Il sonno tra soma e psiche, benessere psicologico e correlazioni
organiche”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia-San Luigi
Gonzaga e A.S.L.TO3, in data 12 novembre 2010 presso A.O.U. S.Luigi
Gonzaga.
Attività formativa dal titolo. “Dal prelievo al trapianto di organi e tessuti”,
organizzato dall'A.O.U. San giovanni Battista di Torino in data 23 novembre
2010.
Corso di formazione dal titolo “Il tutor supervisore: tra leadership e
dispositivi formativi”organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
e Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia in data
11-12-18-19-26-27 aprile 2011 a Torino, e nelle edizioni del 2012 e 2013.
Evento “risk management in epilettologia” presso il Presidio Molinette di
Torino il 19/10/2013
Evento formativo della Riunione annuale della Lega italiana contro
l’epilessia tenutosi a Torino il 16/01/2014.

Errore. Il segnalibro non è definito.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

francese

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Le competenze, di seguito descritte, sono state acquisite sia “sul campo”
[ Descrivere tali competenze e indicare dove durante la carriera lavorativa sia, dal punto di vista teorico, frequentando
sono state acquisite. ]
il Corso di Laurea Specialistica delle Professioni sanitarie:

Lavorare in gruppo e gestire situazioni relazionali anche critiche ( con
colleghi, pazienti e utenti in generale);
comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e
sanitario con i propri collaboratori e con gli utenti;
analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni
sanitarie, in particolare dell’area tecnico-diagnostica, anche in una
prospettiva di integrazione multi-professionale.
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
Competenze organizzative acquisite con la Laurea Specialistica delle
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica:
sono state acquisite. ]
organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con
funzioni tecnico-sanitarie dell’area medica all’interno di strutture
sanitarie ;
competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale utili per
l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane
e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;
supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitaria per l’ambito
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tecnico-sanitario;
utilizzare metodi e strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione
dei servizi sanitari;
programmare l’ottimizzazione dei vari tipi di risorse( umane,
tecnologiche, informative, finanziarie)di cui dispongono le strutture
sanitarie di diversa complessità;
progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la
formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
sviluppare le capacità di insegnamento per la figura professionale di
tecnico di neurofisiopatologia nell’ambito delle attività tutoriali e di
coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e
permanente;
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.
Utilizzo di PC, ambiente windows, pacchetto office ( word, excel, Power
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE [
Descrivere tali competenze e indicare dove Point );
sono state acquisite.
Utilizzo di strumentazione biomedica di indagine diagnostica

neurofisiologica in ambito neurologico e neurochirurgico

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Conoscenze relative al mondo e alle attività dell’arte, acquisite attraverso
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove la Laurea D.A.M.S. con indirizzo artistico:cultura artistica generale di
sono state acquisite. ]
base sia quella classica che medievale, sia quella moderna che
contemporanea;
comprensione delle molteplici espressioni artistiche dei linguaggi non
verbali, della storia della critica d’arte e delle tecniche del restauro.

Musica, scrittura, disegno ecc
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove
sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B

ALLEGATI
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
EVENTUALI PUBBLICAZIONI

DATA E LUOGO

In fede (firma)

Torino, 11 aprile 2019
Paola Zambelli

