FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALBI VITTORIA
VIA RACCONIGI 3/2 PIOSSASCO (TO)
0119042309-3391527270

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vitto.albiç gmail.com
ITALIANA
28/02/1972 Moncalieri (TO)

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

1996-1997
CASA DI CURA EPOREDIESE IVREA (TO)
LUNGODEGENZA
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
ASSISTENZA DIRETTA

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

1997-1998
VILLA MARIA PIA HOSPITAL
CARDIOLOGIA-CARDIOCHIRURGIA
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
ASSISTENZA DIRETTA

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

1998-2000
OSPEDALE MARIA VITTORIA
UROLOGIA
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
ASSISTENZA DIRETTA

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

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

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

Dal 2000
AZIENDA SANITARIA TO 3
ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
CURE DOMICILIARI VOLVERA
ASSISTENZA DIRETTA

DALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N° 1028 DEL 22/12/2016 AD OGGI
AZIENDA SANITARIA TO 3
PROGETTO INTRECCI ED ALLEANZE GENERATIVE PER UNA COMUNITA’ CURANTE ED
AMICHEVOLE DEL COMUNE DI PIOSSASCO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
REFERENTE EQUIPE TERRITORIALE

DA SETTEMBRE 2018
AZIENDA SANITARIA ASLTO3
CURE DOMICILIARI DISTRETTO PINEROLESE
SEDE DI VIGONE
COORDINATORE INFERMIERISTICO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

2016-2017
Università degli studi di Torino Scuola di Medicina

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E COMUNITA’
2007-2008
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma-Sede del Cottolengo Torino

MASTER DI PRIMO LIVELLO MANAGEMENT INFERMIERISTICO PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI OSPEDALE S.LUIGI GONZAGA ORBASSANO

DIPLOMA INFERMIERE PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991
ISTITUTO MAGISTRALE RAJNERI PIMNEROLO
ISTITUTO MAGISTRALE
SUPERAMENTO ANNO INTEGRATIVO DIPLOMATI ISTITUTO MAGISTRALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990
ISTITUTO MAGISTRALE RAJNERI PINEROLO

DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE

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

2002-2004
ASL TO 5
“Corso di etica e formazione per O.S.S.”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DOCENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005-2006
C.S.E.A. Ente di formazione Regionale Orbassano
“Tecniche di sostegno alla persona”
DOCENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

2007-2008
Associazione Progetto al femminile Ente Formativo Torino
“Corso assistenti famigliari ed assistenza agli anziani”
DOCENZA COMPLEMENTARE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2003 ad oggi
Università di Torino Scuola di Medicina Corso di Laurea in infermieristica

Tutor clinico di tirocinio per gli studenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2009
Università Cattolica del sacro Cuore Roma sede di Torino Cottolengo

Tutor di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2011
Università di Torino Scuola di medicina Master di primo livello in Infermieristica di famiglia e
della comunità

• Qualifica conseguita

Tutot clinico di tirocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016/ IN CORSO
A.V.U.L.S.S.
“Corso sui bisogni assistenziali della persona malata a domicilio”
DOCENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA :

Anno scolastico 2018-2020
Università di Torino Scuola di medicina Master di primo livello in Infermieristica di famiglia e
della comunità

Collaboratore alla didattica e tutor di tesi

ITALIANA

ALTRE LINGUA : INGLESE
• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono presenti capacità comunicative, attive nella relazione didattica con gli studenti, con le
persone assistite e i loro care – givers e capacità di interagire con i membri dell’ equipe
multiprofessionale ( medici , specializzandi , colleghi infermieri, personale di supporto)

Coordinamento di gruppi giovani e programmazione attività di volontariato sociale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità nell’utilizzo del computer, in particolare i programmi di WORD, EXCELL,

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

POWER POINT

