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INFORMAZIONI PERSONALI  

NOME           FILIPPI DANIELA
E-MAIL           dfilippi@cittadellasalute.to.it

NAZIONALITA’           ITALIANA
DATA DI NASCITA           06/02/1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da-A) Dal 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U Città della salute e della Scienza di Torino P.O. Molinette corso Bramante 88

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria

Tipo di impiego Infermiere addetto al controllo delle infezioni

Principali mansioni ed attività Controllo e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza

Date (da-A) Dal 2004 al 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro A. S.U.O San Giovanni battista di  Torino P.O. Molinette corso Bramante 88

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  Universitaria Ospedaliero 

Tipo di impiego strumentista
Principali mansioni ed attività Strumentista in chirurgia generale ed esofagea

Date (da-A) Dal 2002 al 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Koelliker Corso G.Ferraris torino

Tipo di azienda o settore Clinica accreditata e convenzionata con il S.S.N.

Tipo di impiego strumentista
Principali mansioni ed attività Strumentista blocco operatorio chirurgia generale, oculistica, urologia, ortopedica e 

ginecologica
Date (da-A) Dal 1988 al 2002

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.O San Giovanni battista di  Torino P.O. Molinette corso Bramante 88
Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria Ospedaliera

Tipo di impiego strumentista
Principali mansioni ed attività Strumentista blocco operatorio  chirurgia vascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da- a) Dal 2010 al 2011

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Torino

Qualifica conseguita Master di 1 livello: “ prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza
Date (da- a) Dal 2009-al 2010

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione

Università sapienza

Qualifica conseguita Master di 1 livello: “ management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
Date (da- a) Anno 2006

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione

 A. S.U.O San Giovanni battista di  Torino P.O. Molinette corso Bramante 88

Qualifica conseguita Master 1 livello: “ chirurgia oncologica dell’apparato digerente”
Date (da- a) Dal 198 al 1989

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione

Croce Rossa Italiana 

Qualifica conseguita Diploma di strumentista
Date (da- a) Dal 1985 al 1988

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione

 Servizio Sanitario nazionale Regione Piemonte U.S.S.L. Torino VIII

Qualifica conseguita Diploma di infermiere professionale

mailto:dfilippi@cittadellasalute
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRE LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura

capacità di scrittura
capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

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.

 Docenza presso Collegio IPASVI di Torino corso “ il nurse di sala : introduzione teorico-
pratica alle attività di sala operatoria” anno 2006 e 2007 edizioni 1-2

 Docenza presso Collegio IPASVI di Torino corso “ il nurse di sala  II livello: approfondimenti 
delle attività di sala operatoria” anno 2007

 Docenza presso Collegio iPASVI di Torino corso “ il nurse di sala  II livello: approfondimenti 
delle attività di sala operatoria” anno 2007

 Relatore nell’evento “ come la legislazione e la psicologia rispondono al disagio lavorativo “ 
Collegio IPASVI di Torino anno 2008

 Docenza master per infermieri sull’assistenza infermieristica in sala operatoria Università di 
Torino facoltà di Chirurgia anno 2008-2009 e anno 2009-2010 argomento: “materiali 
protesici e fili di sutura”

 Relatore nell'evento formativo n. 12229-9022701 “aspetti giuridici, norme contrattuali, rischi 
assicurativi A.S.U.O san Giovanni Battista di Torino anno 2009

 Componente della segreteria scientifica  e docente nell'evento formativo n.6821anno 2011 “ 
La prevenzione ed  il controllo delle infezioni correlate all’assistenza” Corso di formazione 
per i Referenti.  A.O.U San Giovanni Battista di Torino

 Referente per corso formazione a Distanza “La prevenzione  e il controllo della  tubercolosi 
polmonare 1 livello” dall’ anno 2012 A.O.U San Giovanni Battista di Torino 

 Docenza master per infermieri sull’assistenza infermieristica in sala operatoria Università di 
Torino facoltà di Chirurgia anno 2015-2017 argomento: “ le infezioni correlate all’assistenza 
e le infezioni chirurgiche

 Componente  e docentedella segreteria scientifica nell'evento formativo anno 2012 “La 
prevenzione ed  il controllo delle infezioni correlate all’assistenza” A.O.U San Giovanni 
Battista di Torino

 Referente  e formatore per corso di formazione sul campo “il problema delle ICA: 
individuazione delle specifiche criticità all’interno delle realtà operative e la ricerca di 
soluzioni mirate”  presso  anestesia e rianimazione dr  del gaudio P.O Molinette anno 2012 
FSC per medici, infermieri e personale di supporto  afferente al servizio di rianimazione del 
pronto soccorso 

 Referente e docenza nel corso di formazione residenziale  LE INFEZIONI CORRELATE 
ALL'ASSISTENZA: un impegno condiviso dai professionisti nelle good- practice di igiene e 
gestione degli isolamenti

 Referente e docenza nel corso di formazione residenziale:  “Il percorso per il 
ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili (DMR) in ospedale.”

 Referente  e formatore per corso di formazione sul campo Le infezioni correlate 
all’assistenza: per sconfiggere il nemico bisogna conoscerlo anno 2015-2016 A.O.U Città 
della Salute e della Scienza di Torino P.O. Molinette

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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
APACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

 Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

 Programma office 2010 livello ottimo
 Programma word 2010 livello ottimo
 Programma excel 2010 livello buono
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 Programma epi info livello buono
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente  

indicate

 Rappresentante IPASVI commissione di esami finali per O.S.S ospedale S Anna Torino 
anno 2008

 Rappresentante IPASVI commissione esame di laurea per infermieri università di Torino 
anno 2008

ISCRIZIONE AD ALBI O 
PUBBLICI REGISTRI

Iscrizione all’Albo degli infermieri di Torino anno 1988 n° tessera 6836

ULTERIORI INFORMAZIONI CORSI DI FORMAZIONE
 Corso di aggiornamento sulle infezioni ospedaliere anno 1991
 Corso di aggiornamento teorico partico in sterilizzazione ( Tuttlingen Germania) anno 1991
 Giornate torinesi di chirurgia vascolare anno 1994
 Congresso annuale RivaRocci “ arteriopatie d’interesse chirurgico: diagnosi e terapie” anno 

1998
 Corso BLS anno 2000
 Corso di aggiornamento “ autocertificazione ed altri strumenti di semplificazione della 

documentazione amm.va” anno 2000
 Corso access di base anno 2000
 Convegno “l’accreditamento istituzionale tra vincolo e opportunità” anno 2001
 Corso di aggiornamento “ introduzione ai principi della valutazione e miglioramento della 

qualità” anno 2001
 Corso di aggiornamento “ patologia cronica della spalla e suo trattamento” anno 2002
 Corso di aggiornamento “ legge 626/94 e rischio biologico” anno  2002
 Corso nazionale di chirurgia ortopedica “ day surgery ortopedica: organizzazione tecnica e 

riabilitazione” anno 2003
 Corso di aggiornamento “ integrazione con le figure di supporto all’assistenza” anno 2004
 Convegno “ la valutazione e il miglioramento della qualità: il linguaggio di base” anno 2004 
 Master in chirurgia oncologica dell’apparato digerente anno 2005
 Corso di aggiornamento prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere anno 2005
 Corso “ responsabilità dei singoli e delle organizzazioni: inquadramento  giuridico e 

deontologia delle professioni sanitarie non mediche” anno 2005
 Corso “ guida all’utilizzo delle banche dati  ricerca bibliografica e database” anno 2006
 Corso di aggiornamento “ integrazione con le figure di supporto all’assistenza” anno 2006 

sperimentazione
 Corso “ il consenso informato interessa solo il medico? Quale interesse per l’infermiere?” 

anno 2006
 Incontri “ le ore della qualità Molinette “ anno 2006
 Convegno “ I.S.C 2007 controlllo e sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico” anno 2007
 Corso “ dal’intervento formativo al cambiamento organizzativo “ anno 2007
 Corso “ attualità e indirizzi nella gestione del dolore post operatorio” anno 2007
 Corso 2 emostasi ed aerostasi in chirurgia toracica focus on “ anno 2008

ALLEGATI
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