CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto Salina Loris, nato a Torino il 09 maggio 1969, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità:
FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LORIS SALINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

loris.salina@unito.it

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Da 30 agosto 1993 a 02 febbraio 2001.
Ente Ordine Mauriziano Ospedale Mauriziano – di Torino.
Cardiologia (1 anno); Rianimazione Generale; Unità Coronarica; Rianimazione
Cardiochirurgia.
Infermiere.
Da 01 Marzo 2001 ad 08 Agosto 2005.
Azienda Ospedaliera ASL 4 “Torino Nord Emergenza Giovanni Bosco”.
Rianimazione Generale e Neurochirurgia.
Infermiere.
Da 1 ottobre 2003 a 1 aprile 2004.
Ospedale di Emergency a Kabul in Afghanistan.
Rianimazione e Pronto soccorso.
Responsabile e coordinatore Infermieristico.
Attività di coordinamento e addestramento del personale infermieristico locale,
e responsabile del settore assegnato.
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• Principali mansioni e
responsabilità
•

Da maggio 1995 al 31 maggio 2011 ho prestato servizio sui mezzi di soccorso
avanzato del 118.

Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 09 agosto 2005 al 28 febbraio 2006.
Azienda sanitaria locale ASL 3 Comprensorio Amedeo di Savoia Birago di
Vische.
Dipartimento di Malattie Infettive.
Infermiere.

• Date

Dal 1 marzo 2006 ad oggi.
Ex Azienda sanitaria locale TO 2 Ospedale Maria Vittoria.
Attuale ASL Città di Torino.
Rianimazione Generale.
Infermiere CPSI. Dal 1 novembre 2008 ad oggi Inquadramento nel profilo
professionale di Collaboratore Sanitario Esperto-Infermiere (CPSE /
categoria D super).
Dal 15 gennaio 2012 a 15 luglio 2012.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Ospedale “Salam Center for Cardiac Surgery” di Emergency in Sudan a
Khartoum.
Reparto 1 mese; Terapia Intensiva fino al termine della missione.
Infermiere e supervisore, formazione del personale.
Attività di coordinamento e addestramento del personale infermieristico locale,
e responsabile del settore assegnato.
Dal Dicembre 2020 al 09 giugno 2021
ASL Città di Torino. Presidio ospedaliero Sperino di Torino.
Terapia intensiva e semi-intensiva (COVID e non COVID).
Infermiere specializzato ed esperto in Area Critica.
Assistenza ai malati e attività di formazione sul campo e tutoraggio.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1987/88
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Anno 1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
Anno 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Anno 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Esami di maturità per:Tecnico dell'Industria Meccanica e dell'Autoveicolo.
Istituto Professionale Statale Industria ed Artigianato “D.Birago”, Torino.
Tecnico dell'Industria Meccanica e dell'Autoveicolo.

Diploma di Maturità Professionale
Diploma quinquennale.

Diploma di Infermiere professionale
Scuola per infermieri Professionali annessa all’Ospedale Cottolengo di Torino.
Infermiere

Diploma di Infermiere Professionale.
Diploma.

Conseguimento del titolo di Master di 1°livello in “Infermieristica in Area
Critica”. Elaborato di fine master: “La consulenza infermieristica e
l’infermiere con formazione complementare in Area Critica”.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Assistenza infermieristica al paziente critico.

Infermiere con formazione complementare e avanzata in area critica.
Master.

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
Anno 2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Formazione avanzata, in grado di intervenire con elevata competenza nei
processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca, pertinenti alla specifica
figura professionale, assumendo ruoli di direzione, coordinamento, tutorato,
docenza, supervisione e consulenza, in un'ottica multiprofessionale e
multiculturale, in risposta a problemi prioritari di salute della popolazione e di
qualità dei servizi.

Laurea di 2°livello in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
Laurea triennale in Scienze Religiose.
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. Istituto Superiore di Scienze
Religiose. Sezione parallela di Torino.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose ha lo scopo di dare una formazione
teologica accademica a laici e religiosi per una loro cosciente ed attiva
partecipazione ai compiti di evangelizzazione. L’Istituto propone
l’approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della
dottrina cattolica attinta dalla divina Rivelazione, e promuove la ricerca delle
risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausilio
delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.
Laurea di 1 livello in Scienze Religiose.
Laurea di 1 livello.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANA.
INGLESE.
Buono.
Buono.
Buono.

•

La conoscenza della lingua è stata perfezionata tramite corsi di studio in
Italia, all’estero e attraverso esperienze lavorative all’estero in qualità di
infermiere, di cui sopra specificato.

CAPACITÀ

Il sottoscritto organizza seminari e presentazioni del lavoro svolto in missione
con Emergency, presso Aziende Ospedaliere, istituti scolastici, Università di
Torino (in particolare al Corso di Laurea per Infermieri), Associazioni e in
diversi altri Enti.

RELAZIONALE/
COMPETENZE

.
Curriculum vitae di
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E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attività di coordinamento e formazione del personale locale nelle missioni
sanitarie di Emergency all’estero.

CAPACITÀ

- Posizionamento: impianto di cateteri venosi periferici Midline ecoguidato.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

- Gestione e utilizzo della: Dialisi; plasmaferesi; ECMO (cardiohelp).
- Posizionamento di accessi vascolari ecoguidati: cannule venose centrali,
catetere coassiale in vena succlavia e femorale. Controllato e verificato il
corretto posizionamento dal medico del reparto. Nel dettaglio posso fornire i
singoli posizionamenti opportunamente registrati.
- Progettazione e attivazione di un servizio di consulenza infermieristica
formalmente riconosciuto all’interno del presidio ospedaliero Maria Vittoria
di Torino (anno 2011).
- Utilizzo buono del computer.
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ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE:

E

ATTIVITÀ DI DOCENZA
.

Dal 2007 al 2008 Collaboratore alla didattica in Problemi di salute I
(cardiovascolari, respiratori, reumatologici), presso il Corso di laurea
triennale in Infermieristica Torino Molinette, Canale A; primo semestre, 2°
anno.
Dal 2008 al 2011 Collaboratore alla didattica in Infermieristica clinica
di base IV (Principi di infermieristica generale e assistenza di base II).
Torino Molinette; Canale A; secondo semestre, 1°anno.
Dal 2001 al 2005 Istruttore di Basic Life Support solo a livello aziendale
(Presidio Giovanni Bosco e Amedeo di Savoia).
Dal 12/2010 al 01-06-2021 Istruttore AMLS (advanced medical life
support), della “National Association of Emergency Medical Technicians”
(NAEMT).
Dal 2010 a tutto 2011 Tutor clinico per il Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università Cattolica Ospedale Cottolengo, presso l’unità operativa di
Rianimazione Generale, Presidio Ospedaliero Maria Vittoria.
Dal 2010 ad oggi Infermiere affiancatore per gli studenti in supporto al
Tutoraggio clinico, presso l’unità operativa di Rianimazione Generale,
Presidio Ospedaliero Maria Vittoria.
Anno accademico 2011/2012 Docente in Problemi di salute I (cardiovascolari,
respiratori, reumatologici), presso il Corso di laurea triennale in
Infermieristica Torino Molinette. Primo semestre, 2° anno.
Dall’Anno accademico 2012/2013 ad oggi Docente nell’insegnamento:
“Infermieristica clinica nella criticità vitale”, modulo: “Infermieristica
d’urgenza e terapia intensiva”. Presso il Corso di laurea triennale in
Infermieristica Torino Molinette. Secondo semestre, 2° anno.
Da giugno 2020 ad oggi: referente locale ANIARTI (Associazione
nazionale infermieri area critica) per lo svolgimento delle attività
specifiche di promozione e diffusione della professione infermieristica
in area critica.
Anno 2021: partecipazione e realizzazione del corso FAD dal titolo:
Assistenza Infermieristica in Area Critica: valutazione e monitoraggi.
Edizione 2021. Nello specifico: Introduzione all’assistenza
infermieristica in terapia intensiva e monitoraggio emodinamico
invasivo. Organizzato dal progetto di formazione aziendale ASL città
di Torino.
Gennaio-febbraio 2022: attività di “formazione sul campo” come
infermiere esperto in terapia intensiva per l’apertura del nuovo reparto
di medicina d’Urgenza ospedale Maria Vittoria per la gestione
infermieristica di malati COVID da terapia intensiva.
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Titolo:” Un’esperienza di Pace, in Afghanistan con Emergency”. In:”
SCENARIO”, organo ufficiale dell’ associazione Infermieri Area Critica (
ANIARTI); mensile numero 1 del 2005; pagina N° 29, 30.

Pubblicazioni

Titolo: “Un’esperienza di Pace, in Afghanistan con Emergency”. In
“L’INFERMIERE”, organo ufficiale della federazione nazionale collegi
IPASVI; mensile numero 2 del 2005; pagina N° 7, 8, 9.
Titolo: In Afghanistan con Emergency l’esperienza forte di un infermiere a
Kabul”. In “ Dalla parte dell’Infermiere”, organo ufficiale del Collegio
IPASVI di Torino; numero n.1 del 2007; pagine N°36,37.
Titolo: “Videoteca delle tecniche infermieristiche”, tratto: L’efficacia
dell’utilizzo del video come strumento di “refresh” e rinforzo per
l’insegnamento delle tecniche infermieristiche: uno studio RCT. Presentazione
del Poster al congresso SIPeM: Innovare la formazione alle cure: strategie,
strumenti e prospettive. Presso Villa Gualino il 26-29 Maggio 2010, Torino.
Titolo: “Effectiveness of an educational video as an instrument to refresh and
reinforce the learning of a nursing technique: a Randomized Controlled
Trial. In: Perspectives on Medical Education, volume 1, 2012. On line
dal 28 aprile 2012.
Titolo: " Le esperienze degli infermieri in missioni umanitarie internazionali.
Le ripercussioni sul loro modo di essere al rientro a casa" è stato pubblicato
su L'Infermiere - sezione Esperienze - n 5 online il 13/12/2018
Titolo: Determinare il fabbisogno infermieristico in terapia intensiva generale,
attraverso l’utilizzo della scala NAS (Nursing Activities Scorse): studio
osservazionale prospettico. In NEU sezione approfondimenti, dell’ANIN
(Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze). Settembre 2019, numero 3.
ISSN 1723-2538.
Titolo: “La Terapia Intensiva e semintensiva Sperino”. In NEU sezione
esperienze, dell’ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze).
Dicembre 2021, numero 4.
Dott Loris Salina
Ulteriori informazioni
Allegati

Sono riportati i singoli corsi di formazione e di aggiornamento.
LORIS SALINA:
ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E TITOLI.

Il sottoscritto Salina Loris, nato a Torino il 09 maggio 1969, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sottoelencati documenti sono conformi
agli originali:
23-24-25 Ottobre1992: corso di formazione per l’assistenza ai malati di AIDS ed alle loro
Curriculum vitae di
SALINA Loris
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famiglie, presso l’Associazione ”Casa Giobbe” Grugliasco (Torino);
30 Ottobre1992:

corso di formazione ”L’infermiere e l’emergenza: aspetti tecnici”,
organizzato dalla Regione Piemonte - U.S.L. n30 Chieri (TO) ;

22 Maggio1993:

giornata di aggiornamento su “Identita’e ruolo dell’infermiere
professionale oggi”, organizzata dalla ACOS - Torino;

Gennaio-Aprile 1994 : contribuzione alla realizzazione di un modello sperimentale di sistema
delle Emergenze sanitarie per la città di Torino, coordinata dalla
Centrale Operativa 118 -Consorzio Piemonte Emergenza- Regione
Piemonte;
24 Aprile 1994:

corso di formazione organizzata dall’Associazione ANIARTI sul
tema:”Aspetti dell’emergenza”- Torino;

27 Maggio 1994:

corso di formazione organizzata dall’Associazione ANIARTI sul tema
”Trauma cranico e vertebrale” - Torino;

10 Giugno 1994:

corso di formazione organizzata dall’Associazione ANIARTI sul tema:
”Trauma toracico ed addominale” - Torino;

Maggio 1995:

corso di addestramento e formazione per Infermieri professionali per
il servizio sui mezzi di soccorso avanzato del 118 organizzato in base al
progetto formativo approvato con D.G.R. 92-46243 del 29/05/1995
strutturato su tre giorni per 25 ore complessive. Conseguimento
dell’Attestato regionale di Abilitazione al servizio sui mezzi di soccorso
avanzato del 118 Piemonte -Regione Piemonte;

26 Maggio 1995:

corso di formazione organizzata dall’Associazione ANIARTI sul tema:
“Complessità assistenziale nel prelievo e trapianto d’organi”.

15 Marzo 1996:

corso di formazione organizzata dall’Associazione ANIARTI sul tema:
”Emergenza territoriale: autonomia e responsabilità dell’Infermiere
professionale”- Torino;

10-11-12 Giugno 1996: corso 118 di formazione per Infermieri Professionali, svolto in tre
giorni presso la Scuola Infermieri Professionali di Moncalieri (TO).
Organizzata da Regione Piemonte e Piemonte 118;
Triennio1995-1997: corso di formazione sul tema: ”Ottimizzazione dell’assistenza
infermieristica”. Organizzato dall’Ospedale Mauriziano di Torino;
22 Giugno 1998:

IX corso di formazione sul tema: ”Vivere il morire, riflessioni per
aiutarci ad addomesticare la morte”.Organizzato dall’Associazione
Comunità l’Accoglienza a Rocca Canavese (TO).

24 Febbraio 2000:

corso di B.L.S. (Basic Life Support) esecutore per categoria B,
certificato IRC. Con superamento della prova pratica del 95% di
performance, e della prova scritta di risposte esatte di 12 su 12 domande;

30 Settembre 2000: corso di aggiornamento di Anestesia Cardiovascolare organizzato
Curriculum vitae di
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dall’Ospedale Mauriziano di Torino;
2 Novembre 2000:

corso di aggiornamento medico-infermieristico sul tema: “La
ventilazione non invasiva -NIMV- nel trattamento dell’insufficienza
acuta cardiorespiratoria” Organizzato dall’Ospedale Mauriziano di
Torino;

13 Febbraio 2001:

corso di aggiornamento per il personale neoassunto sul tema: aspetti
organizzativi e tecnici. Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL
4 di Torino;

30-31 Maggio 1 Giugno 2001: partecipazione “all’ATLS COURSE of the American College
of Surgeons”, tenuto dall’Università degli studi di Torino - Dipartimento
di discipline Mediche- Chirurgiche, presso l’Ospedale Militare di Torino;
13 Giugno 2001:

corso di aggiornamento sul tema: Rischio biologico. Organizzato
dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL 4 di Torino;

14 e 20 Dicembre 2001: corso di aggiornamento sul tema: La mediazione sanitaria.
Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL 4 di Torino;
1 Ottobre 2002:

corso di formazione continua degli operatori della Sanità , sul tema:
“Sicurezza sui luoghi di lavoro”. Organizzato dall’Ospedale Giovanni
Bosco ASL 4. Assegnando all’evento stesso N° otto di crediti formativi
E.C.M. ;

Ottobre 2002:

corso di aggiornamento per addetti antincendio, per attività a rischio
di incendio basso.Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL 4. Di
durata 4 ore;

7-8-9 Novembre 2002: corso di formazione organizzata dall’ ANIARTI sul tema: “Emergenza,
cure intensive e livelli essenziali di assistenza”. Assegnando all’evento
stesso N° 11 di crediti formativi E.C.M. ;
12 Dicembre 2002: corso di formazione sul tema: “La principale legislazione di interesse
sanitario”. Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL 4.
Assegnando all’evento stesso N° 4 di cediti formativi;

8-20/03; 19/04; 17-31/05 2002: corso di formazione sul tema: “Assistenza infermieristica al
paziente neurochirurgico”.Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco
ASL 4.

27/05, 3-10-17/06 2003: corso di formazione dal tema: “Lavorare con le procedure, dalla
progettazione all’attuazione”. Organizzato dall’Ospedale Giovanni
Bosco ASL 4;
Luglio 2004:

partecipazione all’incontro: “Europa e Cina: sistemi sanitari a
confronto”. Organizzato dall’Ospedale Giovanni Bosco ASL 4 ;
Curriculum vitae di
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7-8-9 Ottobre 2004: corso ALS (Advanced life support) Provider. Organizzato dall’Ospedale
Giovanni Bosco ASL 4 di Torino, certificato ERC - IRC. Superando le
prove di valutazione pratica e la prova teorica prevista con il punteggio
pari al 90%. Assegnando all’evento stesso i crediti N. 27 Crediti
Formativi E.C.M.
14-15 Ottobre 2004: corso di formazione : L’assistenza tecnica al medico settore: dalla
conoscenza alla proceduralità. Organizzato dall’ Ospedale Giovanni
Bosco ASL 4 di Torino, assegnando all’evento stesso N. 16 Crediti
formativi.
09 Novembre 2004: corso di formazione sul tema: “ La professione Infermieristica e
L’O.S.S. : un confronto aperto”. Organizzato dall’ ASL 4 di Torino,
assegnando all’evento stesso N. 5 Crediti Formativi E.C.M.
10-11-12 Febbraio 2005: corso di formazione sul tema: ”Funzioni, modelli e metodi
pedagogici per una didattica tutoriale nel corso di Laurea per
Infermiere.” Assegnando all’evento stesso N. 20 Crediti Formativi.
Organizzato dall’Ospedale Cottolengo di Torino.
04 Luglio 2005: corso di formazione sul tema: “Il ruolo e le responsabilità dell’Infermiere
oggi: le mappe di rischio, i costi e le soluzioni” . Assegnando all’evento
stesso N.4 Crediti Formativi. Organizzato dal “Nursing up” (
Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della funzione
Infermieristica).
30 Settembre 2005: corso di formazione sul tema:”Health Care-Medical Service XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006: filosofia, struttura organizzativa,
funzione e responsabilità.” Organizzato da TOROC ( comitato
Organizzativo XX Giochi Olimpici invernali), e tenutosi a Torino presso
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Assegnando all’evento stesso
N. 8 otto Crediti Formativi E.C.M.
12-13 Ottobre 2005
16 Novembre 2005: corso di formazione sul tema:” Gestione del gruppo di Lavoro: la
valutazione dello studente durante l’apprendimento in ambito
clinico”. Assegnando all’evento stesso N. 18 Crediti Formativi.
Organizzato dall’Ospedale Cottolengo di Torino.
03-04 Novembre 2005: corso di formazione sul tema :” Infezioni Ospedaliere Prevenzione e
Controllo”. Organizzato dall’ A.S.L. 3 di Torino, assegnando all’evento
stesso N 11 di Crediti Formativi E.C.M.

15-16 Giugno 2006 : partecipazione al corso AMLS ( Advanced Medical Life Support) della
“National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)”.
Organizzato da Assitrauma e tenutosi a Torino. Assegnando all’evento
stesso N°17 Crediti Formativi E.C.M.
Proposto in qualità di istruttore per il suddetto corso.
Curriculum vitae di
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7 giugno 2007:

corso di formazione :“ La movimentazione manuale dei pazienti e dei
carichi nelle strutture sanitarie” ( evento ECM 1333-44371). Tenutosi
a Torino presso l’Azienda Sanitaria Locale 3,Maria Vittoria.

Anno 2006/2007:

conseguimento del titolo di Master di 1°livello in “Infermieristica in
Area Critica”. Presso l’Università degli studi di Milano,facoltà di
Medicina e Chirurgia. Conseguendo 60 CFU.

23 Novembre 2007: corso di formazione” Il rischio biologico nelle strutture
sanitarie”(Evento ECM 1333-44906).Tenutosi a Torino presso
l’Azienda Sanitaria Locale 3, Maria Vittoria, assegnando all’evento
stesso N°4 credito ECM.
5-6 Dicembre 2007: partecipazione alcorso PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
della “National Association of Emergency Medical Technicians
(NAEMT)”. Organizzato da Assitrauma e tenutosi a Torino. Assegnando
all’evento stesso N°16 Crediti formativi E.C.M.
6,11 Novembre 2008: partecipazione al corso “Corso teorico pratico: gestione del paziente
con
insufficienza renale acuta in area critica (codice N.1211
edizione 6). Organizzato da ASL TO2. Assegnando all’evento stesso N.7
crediti formativi ECM.
14 Ottobre 2009: partecipazione al corso di formazione “Ipotermia terapeutica nell’arresto
cardiaco recuperato”. Organizzato da ARESS Piemonte, presso il
centro di formazione aziendale dell’AOU S. Luigi di Orbassano, Torino.
19-20 Ottobre 2009: Corso teorico-pratico per impianto e gestione dei cateteri venosi
centrali a medio e lungo termine. Organizzato dall’Azienda istituti
Ospitalieri – Cremona. Assegnando all’evento stesso N.13 crediti
formativi ECM.

18 Marzo 2010: partecipazione corso “METal Medical Emergency Team alert”. Organizzato
da ASO TO2, presso il presidio ospedaliero Maria Vittoria, centro
formazione Emergenza-Urgenza “Enrico Ciocatto”. Assegnando
all’evento stesso N. 8 crediti formativi E.C.M.
(candidato istruttore).
22 Aprile 2010: conseguito il titolo “Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche”. Presso l’Università degli studi di Torino, Facoltà Medicina
e chirurgia. Conseguendo 120 CFU.
5 Maggio 2010: partecipazione al corso”BLS-D”. Organizzato dall’ ASL TO2, presidio
ospedaliero Maria Vittoria Torino, centro formazione EmergenzaUrgenza”Enrico Ciocatto”. Assegnando all’evento stesso N.9 crediti
formativi ECM.
20 Maggio 2010: partecipazione al corso “ Aggiornamento multi-tematico in emergenza
extraospedaliera per Infermieri.” Organizzato dall’Azienda
Ospedaliera C.T.O., Centrale operativa 118 Torino.
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11 giugno 2010: partecipazione al corso “La valutazione nelle professioni di cura”.
Organizzato dall’ ASL TO2. Assegnando all’evento stesso N 7 crediti
formativi ECM.
17 novembre 2010
al 17 febbraio 2011: partecipazione al corso di formazione organizzato dal Presidio Sanitario
Ospedale Cottolengo di Torino, denominato: Responsabilità del Tutor
nella valutazione dell’apprendimento clinico dello studente: dal
contratto di apprendimento alla valutazione certificativa. Codice
6539. Assegnando all’evento stesso N.34 crediti formativi ECM.
23 novembre 2010
al 25 gennaio 2011: partecipazione al corso d formazione organizzato da: Presidio Sanitario
Ospedale Cottolengo, denominato: Sviluppo del ragionamento
diagnostico come competenza del tutor clinico. Codice: 6536.
Assegnando all’evento stesso N.16 crediti formativi ECM.
17 dicembre 2010: partecipazione al corso AMLS ( Advanced Medical Life Support)
instructor course, della “National Association of Emergency Medical
Technicians (NAEMT)”. Organizzato da Assitrauma e tenutosi a Torino.
31/3/2011: corso: La sicurezza dei pazienti e la gestione al rischio clinico. Organizzato da
ASL TO2 e tenutosi a Torino. Assegnando all’evento stesso N.7 crediti
formativi ECM.
14-15-16 novembre 2012: partecipazione al 31° congresso nazionale ANIARTI , sul tema:
Infermiere e qualità di vita in Area Critica.Tenutosi a Riva del Garda.
18-19 marzo 2013: partecipazione al corso di 16 ore: “Addetto alla prevenzione incendi e
gestione dell’emergenza. Attività a rischio elevato D.Lgs art 37 comma
9- DM 10/03/1998. Corso numero PIC 017. Ente formativo: gruppo
torinoprogetti società di ingegneria Srl. Tenutosi a Torino, via Legnano
20 int 10. Assegnando all’evento stesso N.18 crediti formativi ECM.
21 marzo 2013: partecipazione al corso di formazione di 9 ore: “La domanda di cura oggi.”
Codice 12895. Organizzato dal Presidio Sanitario San Camillo. Tenutosi
a Torino presso la parrocchia Santo Volto. Assegnando all’evento stesso
N.5 crediti formativi ECM.
26 marzo 2013: partecipazione al corso teorico-pratico sull’approccio ecografico agli accessi
venosi periferici. Durata 8 ore per un totale di 8 crediti ECM. Tenutosi a
Torino presso ASL TO 2 Torino nord.
22 aprile 2013: partecipazione al l’AMLS ISTRUCTOR UPDATE, of tha National
Association of Emergency Medical Technicians. Tenutosi presso: Treat
SRL Corso Moncalieri 219, Torino.

4 giugno 2013: corso di formazione permanente della SC di anestesia e rianimazione del
presidio ospedaliero Maria Vittoria. Organizzato da A.S.L. TO 2 e
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tenutosi a Torino. Durata complessiva di 9 ore, per un totale di dieci
crediti formativi E.C.M.

28 ottobre 2013: corso avanzato di formazione permanente della SC di anestesia e
rianimazione
del presidio ospedaliero Maria Vittoria. Organizzato da A.S.L. TO 2 e
tenutosi a Torino. Durata complessiva di 9 ore, per un totale di dieci
crediti formativi E.C.M.
06 dicembre 2013: corso: “Desiderio di immortalità: sogni, utopia, costi. Organizzato e
tenuto presso la sede del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di
Torino. ECM 5.
31/03-01-02/04/2014: corso “Formare la terapia intensiva aperta”. Codice 16727. Per un
totale di 24 ore di formazione. Organizzato dall’ASL TO 2, presidio
Giovanni Bosco, Torino. Crediti N° 27 ECM.
08/04/2014: corso “ Intensive care training course”. Organizzato dall’ASL TO 2, presidio
Maria Vittoria, per un totale di numero 8 ECM.
14-15/04/2014: AMLS (Advanced Medical Life Support), in qualità di istruttore. Tenutosi
presso: Treat SRL, corso Moncalieri,219 Torino. Crediti Formativi 24.
02-09-16-23/ ottobre 2014: Corso “Documenti scientifici: come fare la valutazione critica
(EBCP II livello). Organizzato dall’ASL TO 2. Crediti ECM 29.
25/11/2014: corso “ The emergency training course”. Organizzato dall’ASL TO 2, presidio
Maria Vittoria, per un totale di numero 10 ECM.
13/10/2015: corso “ Emergency training course”. Organizzato dall’ASL TO 2, presidio Maria
Vittoria, per un totale di numero 13 ECM.
31/03/2015: corso “Supervisione ad orientamento analitico di casi (codice n. 17665 edizione
1).
Organizzato da Associazione salute e Boetica Piemonte, e tenutosi a
Torino dal 30-05-2014 al 18-12-2014, per la durata complessiva di 12 ore
(formazione residenziale). Conseguiti 13 crediti formativi E.C.M.
12-13/11/2015: partecipazione al AMLS course della National Association of Emergency
Medical Technicians. Tenutosi a Torino, presso Treat srl, corso
Moncalieri 219, in qualità di DOCENTE. Codice N.3801-137849.
Conseguiti 14 Crediti formativi.
9-10/12/2015:

Corso ACLS A.N.M.C.O./A.H.A. Presso ASL Città di Torino, ex ASL
TO 2, presidio Maria Vittoria. ECM 23, per un totale di ore 16.
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16/03/2016 : corso FAD: l'evento formativo n. 149088, edizione n. 1, denominato «Gestione
delle linee venose» e avente come Obiettivi nazionali: Applicazione nella
pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based
practice (EBM - EBN - EBP) assegnando all'evento stesso: N. 12.00
(dodici) Crediti Formativi E.C.M.
26/03/2016: corso FAD: l'evento formativo n. 149092, edizione n. 1, denominato «La
sedazione terminale: aspetti clinici ed etici» e avente come Obiettivi
nazionali: Trattamento de dolore acuto e cronico. Pallazione. Assegnando
all'evento stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
5-6/05/2016: corso di formazione: Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: i rischi
presenti nell’azienda sanitaria. Durata 16 ore. Organizzato dall’ALS
TO2.
19/04/2016 al
11/10/2016:.
Intensive care training course. ASL Città di Torino. Ore 16. Crediti
ECM 23. Presso il presidio Maria Vittoria.
27-28/10/2016: corso di formazione “La donazione e i familiari: conoscere per aiutare”.
Organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria, Città della salute e
della scienza di Torino. Assegnando all’evento N…..crediti formativi
ECM.
24/3/2017: corso FAD: l'evento formativo n. 183893, edizione n. 1, denominato
«Tracheostomia: gestione del paziente» e avente come Obiettivi
nazionali: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP) . Assegnando
all'evento stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
24/3/2017: corso FAD: l'evento formativo n. 184461, edizione n. 1, denominato «Il paziente
disfagico: valutazione e gestione» e avente come Obiettivi nazionali:
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP) . Assegnando all'evento
stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
02/04/2017 : conseguito il titolo Laurea triennale in Scienze Religiose. Presso la Facoltà di
teologia. Istituto di Scienze Religiose di Torino. Conseguendo 180 CFU.
06/4/2017: corso FAD: l'evento formativo n. 183619, edizione n. 1, denominato «Stomie
intestinali: gestione del paziente» e avente come Obiettivi nazionali:
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP) . Assegnando all'evento
stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
07/4/2017: corso FAD: l'evento formativo n. 183717, edizione n. 1, denominato «La
gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso» e avente
come Obiettivi nazionali: applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP) .
Assegnando all'evento stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
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08/4/2017: corso FAD: l'evento formativo n. 185062, edizione n. 1, denominato «L’aderenza
alla terapia farmacologica:casi e problemi» e avente come Obiettivi
nazionali: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP) . Assegnando
all'evento stesso: N. 5.00 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.
31/10/2017: corso: «Metodiche di depurazione extracorporee 2017». Tenutosi presso ASL
Città di Torino, presidio ospedaliero Maria Vittoria. Assegnando
all’evento stesso N 11 crediti formativi E.C.M.
14/11/2017: corso «Emergency Training course». Tenutosi presso ASL Città di Torino,
presidio ospedaliero Maria Vittoria. Assegnando all’evento stesso N 12
crediti formativi E.C.M.

04.05/12/2017: partecipazione al AMLS course della National Association of Emergency
Medical Technicians. Tenutosi a Torino, presso Treat srl, corso
Moncalieri 219, in qualità di DOCENTE. Codice N.3801-205601.
Conseguiti 17 Crediti formativi E.C.M.
25-26/10/2018: corso “Approccio vulnologico alla persona con lesioni da pressione.”
Tenutosi a Torino, presso ASL Città di Torino. Sede presidio ospedaliero
Martini. Tipo di corso ACCR ; metodologia RES. Codice 30996. Crediti
formativi ECM 19.
30/10/2018:

ICU TRAINING COURSE, 2 edizione.. Tenutosi a Torino, presso ASL
Città di Torino. Sede presidio ospedaliero Maria Vittoria. Tipo di corso
ACCR ; metodologia RES. Codice 30989. Crediti ECM 12.

13/11/2018:

“Morte encefalica: cure intensive orientate al procurement.” Tenutosi
a Torino, presso ASL Città di Torino. Sede presidio ospedaliero Maria
Vittoria. Tipo di corso ACCR ; metodologia RES. Codice 31013. Crediti
ECM 11.

11/12/2018:

Corso FAD obbligatorio: Igiene delle mani:misura fondamentale nella
prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.).
Organizzato da ASL Città di Torino.Tipo di corso ACCR.Crediti ECM 8.

1/02/2019:

corso:”Le nuove normative che disciplinano la gestione del rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione: rivolto alle professioni
sanitarie. La gestione della contrattazione aziendale, i fondi
contrattuali e le relazioni sindacali. N. 4144-134969. Codice ID:
134969. Organizzato da Nursing up Piemonte. Crediti ECM 8.

12/02/2019:

Emergency training course. Tenutosi a Torino, presso ASL Città di
Torino. Sede presidio ospedaliero Maria Vittoria. Codice 32861. Tipo di
corso ACCR; metodologia RES. Crediti ECM 12.

12/03/2019:

Donation after cardiac death: la donazione di polmone. Organizzato
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da ASL città di Torino. Sede Maria Vittoria. Crediti ECM 10.

06/06/2019:

La corretta conoscenza dei dispositivi di accesso venoso centrale e
periferico per una gestione basata sull’evidenza. Organizzato da
Nursing up Piemonte in collaborazione con GAVeCeLT. Tenutosi a
Torino presso OPI. Crediti ECM 10,4.

04/10/2019:

La valorizzazione contrattuale dei professionisti sanitari per essere i
protagonisti del domani. Organizzato da Nursing up Piemonte e Valle
d’Aosta. Evento n. 352-274555. Tenutosi in Alba-Palazzo mostre e
congressi “Giacomo Morra”.

26/11/2019:

Ventilazion training course: livello base. Tenutosi a Torino, presso
ASL Città di Torino. Sede presidio ospedaliero Maria Vittoria. Codice
33310. Tipo di corso ACCR; metodologia RES. Crediti ECM 11.

Novembre 2020:

C 19 SPACE Self-Learning. COVID 19 Skills PrepAration CoursE.
Has been accredited by EBAC Medicine (European Board for
Accreditation in Cardiology) for inter-professional Continuing Education
for a maximum of 16 European CE credits.

28/04/2021
26/04/2021:

8-9/11/2021:

formazione e addestramento sul campo: “Accessi vascolari PICC.
Posizionamento e gestione”. Posizionamento e gestione di cateteri
venosi centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi
periferici Midline. Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Amedeo di
Savoia. Organizzato dal ASL Città di Torino, DIPSA, Dirigenza
infermieristica Maria Vittoria. Edizione 2021.
corso “ALS (Advanced life support) Italian Resuscitation Council”.
Organizzato dall’ASL citta di Torino. Tenutosi presso la sede RSA di via
Botticelli 130, Torino. Crediti formativi 31. Codice 38559.

Dichiaro di aver conseguito tutti i crediti formativi ECM regolarmente, attraverso i corsi sopra
elencati e da me auto-certificati.
Anno 2006: 17 ECM
Anno 2007: 60 CFU + 20 ECM
Anno 2008: 7 ECM
Anno 2009: 13 ECM
Anno 2010: 24 ECM + CFU 120
Anno 2011: 64 ECM
Anno 2012: 0
Anno 2013: 67 ECM
Anno 2014: 96 ECM
Anno 2015: 65 ECM
Anno 2015: 12 ECM
Anno 2016: 40 ECM
Anno 2017: 65 ECM + 180 CFU
Anno 2018: 50 ECM
Anno 2019: 51,4 ECM
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Anno 2020: 16 (+ 50 crediti per emergenza COVID)
Anno 2021: 31 ECM
Dott Loris Salina
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