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Informazioni personali     
     DADDEA Manuela Laura     

                        

      

 

Esperienze Professionali  
     Dal 9 maggio 2005 ad oggi presso AO Ordine Mauriziano  

     Umberto I. 

     Via Magellano 1, 10128 Torino. 

 

     Dipartimento medico, Medicina, Pneumologia e Subintensiva 

     internistica e respiratoria: CPSI, cat. D0, tempo pieno. 

 

     Dal 2014 ad oggi Tutor clinico per la Facoltà di Infermieristica  

     dell’Università di Torino 

 

     Dal 2006 al 2014 Infermiera affiancatrice per gli studenti della 

     Facoltà di infermieristica dell’Università di Torino 

 

 

Istruzione e Formazione   

     Luglio 1998 

     Istituto Professionale di Stato Giulio 

     Diploma ad indirizzo turistico 

     Voto 58/60 

 

     Aprile 2005 

     Università degli Studi di Torino 

     Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino 

     Laura in Infermieristica 

     Voto 95/110 

      

     Settembre 2020 

     Università Telematica Pegaso 

     Master di I livello 

     Area Critica ed Emergenza in Ambito infermieristico 

     Voto 27/30 

 

    

     Febbraio 2022 

     Università Telematica Pegaso 

     Master di I livello 

     Management per le Funzioni di Coordinamento nell’Area delle 

     Professioni Sanitarie 

     Voto 29/30 

      



      

 

 

Eventi Formativi 
     Partecipazione nel ruolo di DOCENTE 

     (svolti presso AO Ordine Mauriziano) 

 

     - Percorso gestionale dell’insufficienza respiratoria:  

       ventilazione meccanica non invasiva. Dal 2009  al 2011 

     - Corso Avanzato NIV: Insufficienza respiratoria e ventilazione 

       meccanica non invasiva. Dal 2012 al 2015 

     - Corso teorico-pratico: la gestione del paziente   

       tracheostomizzato dalla terapia intensiva alla lungodegenza. 

       Dal 2016 

     - La ventilazione non invasiva dalla teoria alla pratica. Dal 

       2016 

 

 

     Partecipazione nel ruolo di TUTOR 

     (svolti presso AO Ordine Mauriziano) 

 

     - Corso teorico-pratico: la gestione del paziente   

       tracheostomizzato dalla terapia intensiva alla lungodegenza. 

       Dal 2016 

     - La ventilazione meccanica non invasiva dalla teoria alla  

       pratica: laboratorio fsc. Dal 2016 

 

 

     Partecipazione per aggiornamento ECM 

 
     Anno 2008 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 

     - Problemi clinici, educativi e assistenziali del paziente  

       tracheostomizzato 

      - Laboratorio permanente BLSD 

     Anno 2009 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 

     - il senso e il valore della relazione nel “prendersi cura” 

     - Supporto avanzato alle funzioni vitali (ALS) 

     - Laboratorio permanente BLSD 

     Anno 2010 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 

     - Il trattamento del paziente ospedalizzato con iperglicemia 

     - Movimentazione carichi: sicurezza per il paziente e  

       l’operatore 

     - Utilizzo appropriato degli emogasanalizzatori in ospedale: 

       dal laboratorio ai POCT 

     Anno 2011 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 

     - La cultura della donazione d’organi e tessuti 

     - Medical Emergency Team Alert 

     - Aspetti gestionali del paziente ospedalizzato 

     - Approccio alla terapia del dolore 

     - Passato presente e futuro: la complessità del lavorare in team 

     - Terapia del dolore nel paziente medico 

     Anno 2012 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 



     - Dimissione pianificata 

     Anno 2013 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino) 

     - La gestione del rischio biologico (SIOP) 

     - Gestione accessi centrali: la strategia aziendale 

     - Educazione terapeutica del paziente. Incontrare se stessi,  

       incontrare l’altro. Modulo1 

     - Infermieri guida di tirocinio 

     - L’indagine di prevalenza delle lesioni da pressione nella  

     persona ospedalizzata 

     Anno 2014 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino e   

      AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) 

     -  Come predisporre l’apprendimento in ambito clinico:  

       progettazione del percorso e contratto formativo 

     - Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca 

     - Introduzione alla funzione di tutorship professionalizzante 

       per professioni sanitarie 

     Anno 2015 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino,   

     AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e FAD) 

     - Il supporto allo studente nell’apprendimento della  

       metodologia della pianificazione assistenziale 

     - Le Ali: percorso di promozione della trasparenza e legalità 

     - La valutazione dello studente durante l’apprendimento in 

       ambito clinico 

     Anno 2016 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino e  

     AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) 

     - La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici 

     - Gestione delle linee venose 

     - La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale 

     - L’evidence based practice delle procedure infermieristiche 

     - Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca 

     Anno 2017 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino e  

     AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) 

     - Le terapie sostitutive renali: principi e proprietà dalla teoria 

     alla pratica 

     - “Domandare” sessione di approfondimento sul questioning 

       finalizzato alla didattica tutoriale 

     - La formazione alla relazione d’aiuto 

     - Corso teorico-pratico:” la gestione del paziente con drenaggio 

       toracico: indicazioni e nursing” 

     - Formare alla posizione di ricerca clinica durante il tirocinio: 

       uno sguardo qualitativo 

     Anno 2018(svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino e  

     AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) 

     - Advance Life Support (ALS – IRC/ERC) 

     - Manutenzione delle competenze di tutorship nel processo di 

       apprendimento: supervisione petagogica 

     - La cultura della donazione d’organi e tessuti 

     - Manutenzione delle competenze di tutorship nel processo di 

       apprendimento 

     -Congresso Interregionale AIPO Piemonte Liguria e Valle  

       d’Aosta 2018 



     Anno 2019 (svolte presso AO Ordine Mauriziano Torino,  

     FAD) 

     - le parole evocatrici: l’esperienza di un gruppo di   

       infermieristica 

     - Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori 

       (art 37 d.lgs 81/08) 

     - GDPR regolamento UE 679/2016 e sicurezza informatica 

     - La cartella clinica elettronica integrata CCEI in DEA 

     - Corso di ecografia toracica 

     - Congresso Interregionale Sezioni Aipo Liguria Piemonte  

     Valle d’Aosta  Corso infermier; il nursing ed innovazione  

      tecnologica in pneumologia 

      

 

     - T.E.A.M to EXCE. La gestione dello scompenso nel mondo 

      reale è possibile 

 

 

 

 

Relazioni congressuali 

   

     CONGRESSO REGIONALE FADOI-ANIMO  

     LA MEDICINA INTERNA IN PIEMONTE 2019  

     Relatrice per l’argomento:la simulazione in situ per la  

     gestione dell’arresto cardiaco nel dipartimento medico 

Lingue 

   Inglese e Francese 

 
 capacità di lettura : discreta 
 capacità di scrittura: discreta 

 capacità di espressione: discreta 

 

Capacità e competenze tecniche 

 Buone capacità di utilizzo del pacchetto office: Word, Power Point, Excel, internet e 

 posta elettronica. 

 Buona conoscenza ed utilizzo di banche dati scientifiche per ricerca bibliografica. 

 (EBM, EBN). 

 

Altre competenze 

 Ottime capacità relazionali e di comunicazione, di lavoro in team e di sviluppo dello 

 spirito di gruppo. 

 Attitudine alla gestione d’aula e alla formazione. 

 Buone capacità di leadership 

 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 



leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla legge 196/03. 

 

 

 

 

 

 
  

 


