FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
la sottoscritta Rocco Rachele, , cittadina Italiana,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROCCO RACHELE

Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Numero di iscrizione OPI Torino
Nazionalità
Data di nascita

7466
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Servizio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Servizio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/07/2018 a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Sede legale e amministrativa Via San Secondo, 29 10128 Torino
Dipartimento di Prevenzione SSD Emergenze Infettive e Prevenzione
Tempo indeterminato
CPS Infermiera epidemiologa
15/09/2016 al 01/07/2018
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Sede legale e amministrativa
Via San Secondo, 29 10128 Torino
Dipartimento di Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica
Tempo indeterminato
CPS Infermiera di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Servizio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/04/1998 al 14/08/2018
ASL Città di Torino (EX ASL TO1)
Cure Domiciliari
Tempo indeterminato
CPS Infermiera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 16/08/1989 al 26/04/1998
ASL Città di Torino (EX ASL 2 Torino) Ospedale Martini Nuovo
Via Tofane 71 Torino
Rianimazione
Tempo indeterminato
CPS Infermiera

• Servizio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Durante tutto l’iter lavorativo si è occupata della formazione degli studenti della scuola infermieri
con corsi pratico-teorici di nursing, e successivamente degli studenti universitari con
l’affiancamento formativo
Dal 2010 entra a far parte del “Gruppo di ricerca” aziendale per supportare la raccolta e
l’elaborazione dei dati nella fase di riorganizzazione aziendale. Questo ruolo viene formalizzato
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dalla direzione a giugno 2011 con un monte ore dedicato. Attualmente il progetto, non
deliberato, non è più attivo.
Si occupa del Progetto Europeo CoNSENSo di cui la ASL Città di Torino è partner ed ha il
compito di validare il modello applicato fondato sull’infermieristica di famiglia e di comunità
tramite l’elaborazione dei dati prodotti dai diversi partner coinvolti nella sperimentazione
Nel 2017 è stata individuata come referente aziendale del Sistema di Sorveglianza PASSI con il
compito di coordinare le attività degli intervistatori, curare la formazione del team e la stesura dei
report. Dal 2019 le viene assegnato il compito ufficiale di coordinatrice aziendale PASSI
Dal 2018 Si occupa dell’elaborazione dati e reportistica regionale sugli incidenti domestici.
Nel 2020 lavora con il coordinamento aziendale emergenza COVID nella gestione della
piattaforma regionale e assegnazione delle indagini epidemiologiche.
Docenze

2019/2020 Docente UNITO presso le sedi di ASL Città di Torino e Orbassano Corso di laurea
infermieristica (infermieristica preventiva e di comunità)
2018/2019 Docente presso Unito sede di Cuneo corso di laurea infermieristica (infermieristica
preventiva e di comunità)
2018/2019 Docente complementare presso UNITO corso di laurea infermieristica (infermieristica
preventiva e di comunità) sede di Orbassano
2017/2018, Docente complementare presso UNITO corso di laurea infermieristica
(infermieristica preventiva e di comunità) sedi di Cuneo e di Orbassano
2017 Progettista docente e tutor del corso “PASSI: strumenti per la reportistica, un ruolo
fondamentale nel sistema di sorveglianza”
2008: Docente e Tutor del corso “Assistenza e gestione domiciliare integrata del paziente con
insufficienza respiratoria in ventiloterapia”
1990-1991 Docente di Nursing di rianimazione presso la scuola per infermieri “E. Nasi” di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•Qualifica conseguita
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17/03/2015
Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
scuolamed@pec.uniupo.it
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche





Rilevazione del bisogno formativo e Progettazione della formazione, relativamente alle
professioni sanitarie,
Metodologia della ricerca.
Capacità gestionali
Capacità di analisi organizzativa,

Anno accademico 2009/2010
Università degli studi di Milano, “Istituto Mario Negri”
Via F. Sforza, 35 20122 MILANO
Corso di perfezionamento avanzato in “Metodologia della Ricerca Scientifica: Revisioni
sistematiche e Meta-Analisi per la produzione di Linee Guida Evidence-Based (Metodologia
Cochrane)



Capacità di produrre e valutare Studi di Ricerca, Linee Guida e Meta-Analisi,
Capacità di condurre una ricerca bibliografica nelle principali banche dati.

30/06/1989
Scuola per infermieri “E. Nasi” di Torino
Diploma di infermiere professionale
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• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Assistenza infermieristica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

24/06/1985
Istituto “Veronica Gambara” di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

31/07/1984
Istituto “Paola di Rosa” Lonato del Garda (BS)

Attestato anno integrativo

Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO
INGLESE
Buono
Sufficiente
Sufficiente
Ottime capacità relazionali e comunicative, predisposizione al lavoro in equipe interdisciplinari,
Esperienza pluriennale nella gestione di relazioni complesse con persone in condizioni di
fragilità, con attitudine alla valutazione del bisogno socio-assistenziale.
Capacità di organizzare il lavoro all’interno di organizzazioni complesse.
Pensiero creativo e capacità di problem solving

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza di Excel, PowerPoint e Word

FORMAZIONE CONTINUA

2020 “"Emergenza epidemiologica COVID-19: elementi per il Contact tracing"
2019 “GenitoriPiù i determinanti della salute da promuovere per il benessere materno-infantile,
attraverso l'empowerment di operatori e genitori”
2019 “la promozione della sicurezza in casa, con particolare riguardo alla popolazione anziana”
2019 “XIX conferenza nazionale reti italiane hph salute, comunità, Patient engagement, buone
pratiche alleanza tra cittadini, istituzioni, professionisti”
2019 “La salute e lo stato della donna nel mondo”
2019 “Alleanze tra istituzioni e terzo settore: generare empowerment per la salute e l’equità.
cosa valutare?”
2019 “Quali azioni della prevenzione per la cronicità”
2018 “La promozione della sicurezza in casa con particolare riguardo alla popolazione
pediatrica”
2018 “Gli infermieri di famiglia nelle comunità del XXI secolo””
2018 “Valorizzazione dei professionisti e sviluppo organizzativo”
2018 “Costruire collaborazione con i pazienti e i cittadini per promuovere la salute”
2018 “prevenzione e caregiver”
2018 “Monitoraggio del piano regionale e dei piani locali di prevenzione: aggiornamenti e
prospettive delle sorveglianze”
2018 “I progetti di miglioramento organizzativo secondo la lesson learnt”
2018 “Le cure primarie e di prossimità: innovazione e ruolo del dirigente delle professioni
sanitarie”
2018 “Come sviluppare un progetto di miglioramento organizzativo”
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2017 “Social business planning and impact evaluation”
2017 “Vaccinarsi nel XX secolo. Nuove opportunità di vaccinazione dall’adolescenza alla terza
età”
2017 “guida all’utilizzo sicuro del videoterminale”
2017 “Le esperienze di progettazione europea in Regione Piemonte”
2017 “Percorso di riflessione sull’andamento delle azioni del Piano Locale della Prevenzione”
2017 “Alleati con il cittadino: appropriatezza, legalità ed etica”
2017 “Malattie emergenti trasmesse da vettori”
2016 “Il valore della domiciliarità sostenuta da un welfare di prossimità”
2016 “sorveglianza PASSI: obiettivi strumenti e metodi”
2016 “Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità”
2016 “Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie”
2015 “Di quali bisogni di salute si occupa l'infermiere risultati della ricerca”
2015 “Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati”
2015 “L'evidence based practice nelle procedure infermieristiche”
2014 “La letteratura scientifica per la qualità dei servizi sanitari”
2014 “Primo soccorso per addetti aziendali per operatori sanitari”
2013 “Le scienze infermieristiche in italia: riflessioni e linee di indirizzo”
2013 “Tutela della privacy in ambito sanitario”
2012 “Convegno nazionale “Senza infermieri non c’è futuro”
2012 “I cateteri venosi centrali e periferici: classificazione, impianto e gestione infermieristica dei
dispositivi”
2011: “Human caring: un modello infermieristico nuovo per l'alleanza terapeutica”
2011: “Il professionista nella pratica di coaching allo studente delle professioni sanitarie”
2010: “Le competenze per un'efficace gestione dei sistemi di programmazione e controllo nella
struttura dipartimentale: ruolo del coordinatore”
2010: “Tecniche di bendaggio in traumatologia”
2010 “Supervisione metodologica gruppi Cure Domiciliari”
2009: “La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro e nelle organizzazioni complesse”
2009 “La ricerca bibliografica in campo biomedico: risorse e strategie”
2009 “Powerpoint base
2008: “Statistica di base”
2008 “La gestione territoriale e ospedaliera della disfagia: esperienze a confronto e proposte di
intervento multidisciplinare”
2008: “Corso di secondo livello per infermieri guida di tirocinio”
2006/07 Corso annuale CESPI “Infermiere di famiglia e di comunità”
2006 “l’infermiere interpreta la nuova responsabilità, attualità e riflessioni sulla responsabilità
2003 “Corso di primo livello per infermieri guida di tirocinio”

PATENTE

Categoria B

Torino
Rachele Rocco
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