Formato europeo
per il curriculum vitae

Informazioni personali
nome
indirizzo
telefono
E_mail
nazionalità
Data e luogo di nascita

Esperienza lavorativa
In ambito ASL e privato
Date (da – a)

Da ottobre 1984 a gennaio 1985 incarico presso ospedale San
Luigi Gonzaga orbassano.
Da gennaio 1995 a gennaio 1996 servizio militare con incarico
ASA.
Da gennaio 1996 ad agosto 1996 Clinica Villa Serena
riabilitazione cardiologica
Da ottobre 1996 a maggio 1991 incarico poi ruolo presso
ospedale San Luigi Gonzaga Orbassano
Da Maggio 1991 a tutt’oggi Servizio di Salute Mentale di
Nichelino servizio territoriale ed SPDC

None ed indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settori
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabiltà

Dal 2009 fino a cessazione servizio (gennaio 2016) consulente
presso Anpas (ora 118) servizio S.U.P. Servizio Urgenza
Psichiatrica.
vari
Pubblici e privati
infermiere
Infermiere, CPSI facente funzioni caposala
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In ambito accademico
Date (da- a )
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da settembre 2010 a tutt’oggi
Università A.O.U. città della salute e della scienza di Torino.
università
Collaboratore alla didattica canali A, B, C, clinica del disagio
psichico
doppiatore video presso A.O.U. by by tonsille
https://www.youtube.com/watch?v=mgOXsUoT16E
doppiatore video protesi d’anca
https://www.youtube.com/watch?v=Zxj4EH7pnbg
attore: prendersi cura dell’aggressività le tecniche di
escalation.
https://www.youtube.com/watch?v=YmptN8zns6o

Da ottobre 2016 a tutt’oggi
date (da –a )
Datore di lavoro tipo di
impiego

Tutor clinico presso ASL To5
Maggio 2015
ASL città di Torino
Consulente esperto per organizzazione corsi ECM rivolti al
personale infermieristico.

Istruzione e formazione
Date ( da- a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto della
studio
Qualifica conseguita
date ( da –a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da settembre 1982 a luglio 1984 diploma Infermiere
Professionale
Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Discipline inerenti al corso di studio

Infermiere Professionale
1988 a 1990
Istituto superiore M. Civitali di Lucca
Lettere, pedagogia, psicologia, matematica, fisica,
neuropsichiatria infantile, storia, chimica, contabilità,
economia e discipline inerenti al corso di studio.
Diploma di assistente di comunità infantile.
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Date (da- a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto della
studio
Qualifica conseguita
Date (da- a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto della
studio
Qualifica conseguita

2005 corso di formazione in management e funzioni sanitarie
di coordinamento
Università di Castellanza
Economia sanitaria e discipline inerenti al coordinamento
delle funzioni sanitarie.
Coordinatore funzioni sanitarie punteggio 98/100
2008-2010 master di primo livello in management e funzioni
di coordinamento delle professioni sanitarie
Università telematica Liuc sede distaccata Università La
Sapienza Roma.
Economia sanitaria e discipline inerenti al coordinamento
delle funzioni sanitarie.
Master in coordinamento delle funzioni sanitarie punteggio
110/110.

In ambito editoriale
Date (da- a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Ruolo/ competenze
pubblicato

2011 a tutt’oggi
Casa editrice Mnamon editore
Scrittore, doppiatore, consulente.
Libro d’estate. (settore romanzo narrativa)
Con partecipazione al concorso Calvino di Torino
Presentato alla fiera del libro di Milano, Pisa, Villadossola,
altri. Oggetto di tesi. Versione ebook, cartacea, audiolibro
Libro di testo canale B clinica del disagio psichico
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/romanzo-ebookomosessualita/
https://www.mnamon.it/ebook/audiolibro/libro-destateaudiolibro/
la follia di Sonia. (settore romanzo narrativa)
con partecipazione al concorso Calvino presentato in varie
fiere del libro. Ed altro. Versione ebook, cartace,a audiolibro.
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/ebook-romanziracconti/la-follia-di-sonia/
https://www.mnamon.it/ebook/audiolibro/stalking-controuomo-audiolibro/
Marta che guarda il cielo. (settore romanzo, narrativa)
Presentato in varie fiere del libro. Ed altro. Versione ebook,
cartacea.
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/ebook-romanziracconti/marta-che-guarda-il-cielo/
3

Decido di amare. (settore romanzo, narrativa)
Presentato in varie fiere del libro. Ed altro. Versione ebook,
cartacea
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/decido-di-amare/
Diario di un uomo. (settore romanzo, narrativa)
Presentato in varie fiere del libro e conferenze tematiche., ed
altro. Versione ebook, cartacea.
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/diario-un-uomo/
Tentazioni. (settore romanzo, narrativa )
Presentato in varie fiere del libro ed altro versione ebook,
cartacea.
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/tentazioni/
Nero su bianco. (sezione narrativa) doppiatore audiolibro
Presentato in scuole secondarie e superiori.
https://www.mnamon.it/ebook/teatro/nero-su-bianco/
Auschwitz spiegato a mia figlia. ( settore, romanzo, teatro per
ragazzi, didattico)
Presentato in varie fiere del libro, conferenze tematiche, scuole
primarie e secondarie, rappresentato in teatro, in Italia ed
estero. Versione ebook, cartacea.
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/signifcato-diolocausto/
https://www.mnamon.it/ebook/audiolibro/auschwitz-spiegatoa-mia-figlia-audiolibro/
Dietro una mano. (settore romanzo, narrativa, sociale)
Presentato in varie fiere del libro, conferenze a tema (violenza
domestica) ed altri.
Versione ebook, cartacea, audiolibro.
Vincitore premio speciale narrativa al concorso internazionale
il convivio 2017
Libro di lettura consigliato Master emergenza terrritoriale 118
https://www.mnamon.it/ebook/narrativa/dietro-una-mano/
https://www.mnamon.it/ebook/audiolibro/dietro-una-manoaudiolibro/
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In abito extralavorativo: attività amministrativo/comunale/ente pubblico.
Date (da-a )
None ed indirizzo dal datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e attività

Date (da-a )
Nome ed indirizzo datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività
Date (da-a )
Nome ed indirizzo datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività

Data (da-a )
None ed indirizzo dal datore di
lavoro

da giugno 2009 a luglio2010
Comune di Candiolo
presidente consiglio di biblioteca
ideatore di progetti formativi su temi culturali vari,
organizzazione eventi culturali,
formatore
scrittore stampo giornalistico presso giornale locale
settembre 2010 tutt’oggi
Istituto Liceo Porporato Pinerolo
insegnante
Insegnante, corso avvicinamento al teatro. Dizione,
espressione corporea, uso della voce.
Luglio 2010 a maggio 2015
Comune di Candiolo
Consigliere comunale
Ideatore di progetti formativi, organizzatore di eventi
pubblici, formatore, scrittore di stampo giornalistico presso
giornale locale, collaborazione enti pubblici quali scuole
primarie secondarie.
Ideatore di progetti formativi sui temi culturali vari.
Preadolescenza,
in collaborazione dott.ssa Francesca
Sagazio, Psicoterapeuta
Adolescenza, in collaborazione con la dott.ssa Francesca
Sagazio Psicoterapeutica
età adulta, in collaborazione con la dott.ssa Francesca
Sagazio, Psicoterapeuta.
I tre eventi ripetuti nei tre anni trascorsi.
liberi da dipendenze, in collaborazione con Istituto
Comprensivo di Candiolo
Parliamo di funghi. In collaborazione con ASLTO5 ( Chieri,
Carmagnola,
Nichelino,
Candiolo,
Moncalieri).
In
collaborazione con il dott. Marino Balma.
Evento ripetuto.
Organizzatore di eventi culturali vari.
Formatore.
Varie.
Giugno 2015 a tutt’oggi
Comune di Candiolo
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Tipo di impiego
Principali mansioni e attività

Presidente consiglio di biblioteca
ideatore di progetti formativi su temi culturali vari,
organizzazione eventi culturali,
formatore.

In abito extralavorativo/varie
Date (da-a )
None ed indirizzo dal datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività

Dicembre 2013 gennaio 2017
Telethon
Responsabile di zona
Organizzatore di eventi per raccolta fondi.

Formazione artistico teatrale.
Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie /abilità
professionali oggetto della
studio

Dal 1986 al 1997 attore presso la Compagnia del Teatro
Stabile di Orbassano
1997 Corso di Formazione teatrale presso Teatranza
Artedrama di Moncalieri
1998 Corso di Formazione teatrale presso Teatranza
Artedrama di Moncalieri
1998 stage. Dizione uso della voce, presso Teatranza
Artedrama di Moncalieri
1998, stage espressione corporea presso Teatranza Artedrama
di Moncalieri
1999, Corso di Formazione teatrale presso Teatranza
Artedrama di Moncalieri
1999, stage di commedia dell’arte presso Teatranza Artedrama
di Moncalieri
1999, stage di teatro della parola, presso Teatranza Artedrama
di Moncalieri.
2000, stage di improvvisazione presso Teatranza Artedrama di
Moncalieri.
Teatranza artedrama Moncalieri
Espressione corporea, uso della voce, regia, commedia
dell’arte, improvvisazione, coreografia teatrale, studio di testi,
impostazione del personaggio. Varie.
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Eventi attore/formattore.
Date (da-a)
None ed indirizzo dal datore di
lavoro
Principali mansioni e attività
Eventi.

2005 a 2010
www.aziendainscena.it
ASL, istituti comprensivi, enti pubblici, privati.
Attore, formattore, scrittore testi, regia, consulente.
ascoltatemi per favore: la comunicazione nelle
organizzazioni sanitarie, Teatro su misura, teatro Monterosa
Torino, varie repliche.
s.i.p.a.r.i.o sperimentazione sul palcoscenico. Azioni.
Riorganizzazioni innovative, eletto dal ministero del lavoro,
buona pratica. Regione Piemonte. Presidenza e direzione
Coldiretti Torino, Teatro Superga Nichelino
tutti in scena: la comunicazione nelle organizzazioni
sanitarie, teatro su misura, centro di formazione ASL
(Moncalieri)
la comunicazione: la squadra, la leader chip. Formazione
gestionale per inf. Coordinatori, laboratorio attoriale. Centro
di formazione ASL8 Moncalieri
giovani e stereotipi: intervento sul tema, all’interno del
convegno “tutti in rete”, teatro su misura.
Comunità di pratica: intervento con teatro su misura.
Allattamento al seno: la mamma e il suo bambino,
spettacolo conclusivo del percorso di formazione, teatro su
misura. Regione Piemonte ASL 8 Teatro Matteotti di
Moncalieri
2001, attore nella rappresentazione l’alchimista, presso
Teatranza Artedrama di Moncalieri
ASL8 attore nel video promozionale dell’allattamento al
seno,
attore attore nella battaglia della Marsaglia evento
patrocinato da RAI 3.
Dal 1986 a tutt’oggi presentatore presso, studio danza
Visconi. di Alpignano.
1996 a tutt’oggi: varie performance,
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Formazione professionale E.C.M di rilievo 2013/2017
Date (da-a )

2013
Accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza sul
territorio
Implicazione dell’uso di sostanze psicoattive nella guida dei
veicoli uso di armi e mansioni a rischio. Valutazione medicolegale e tossicologico forense
Ottimizzazione delle risorse e benessere organizzativo per la
gestione dei casi complessi

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Date (da-a )

Crediti totali 26
ASLTO5
2014
Prendersi cura di chi cura: una nuova metodologia per il
benessere dei professionisti
Cartella di salute mentale addestramento all’utilizzo del
sistema informativo della salute mentale sismas
Il se e le sua patologie nuovi approcci interdisciplinari
Far finta di essere sani o promuovere la salute mentale? Come
quando ma soprattutto con quali modelli?

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Date (da-a )

Fuori sede A.O.U.
Città della salute e della scienza
Corso di formazione per operatore guida di tirocinio di primo
livello
Crediti totali 51
2015
Lavorare nel dipartimento di salute mentale: confronto di stile
e di modelli di lavoro
Sicurezza degli operatori sanitari:competenze tecniche di
autodifesa per gli operatori sanitari che lavorano nei servizi ad
elevato rischio aggressione (SPDC-CSM-SERT-DEA)

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

ASLTO5
ASLTO2
Viaggio in psichiatria
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Totale crediti 44

Date ( da-a )

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

2016
Dinamiche istituzionali e lavoro di rete nella salute mentale
ASLTO5
sede A.O.U
Città della salute e della scienza
Introduzione alla funzione tutorschip professionalizzanti per le
professioni saniarie
Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca
Crediti totali 82

Date ( da-a )
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

2017
ASLTO5
Corso per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli
operatori sanitari –rischio altro.

Etica e legalità in modalità e-learning prevenzione della
corruzione e trasparenza della pubblica amministrazione.
crediti totali 18
Crediti ecm 2018/2019 in regola con le normative

Capacità e competenze
personali

Prima lingua

Altre lingue
Capacità di scritture, orale
informatica
Patente
Competenze trasversali

italiano
inglese
scolastica
Word, excel, in windows, più vari programmi editing video
sistema ma cos.
Patente di tipo b
ho sviluppato capacità organizzative durante gli anni di
amministratore comunale e presidente del consiglio di
biblioteca. Ho perfezionato, grazie agli studi teatrali, capacità
di comunicazione.

9

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”

Candiolo .14/12/2019
Graziano Di benedetto
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