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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  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                                                NOME: Silvia RE VIGLIETTI 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02/2020 a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O.U  S.Luigi di Orbassano 

   

• Tipo di impiego  Collaboratore Sanitario Senior Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica Orbassano 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 2009 

  

• Date (da – a)  Dal 09/2009 al 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O.U  S.Luigi di Orbassano 

   

• Tipo di impiego  Collaboratore Sanitario Professionale Esperto Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor professionale presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 2009 

  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  S.Luigi di Orbassano 

• Tipo di impiego  Op. Prof. I° Cat. Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico presso il centro operatorio 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Azienda San Luigi di Orbassano 

   

• Tipo di impiego  Op. Prof. I° Cat. Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza presso l’Ufficio Capo Servizi Infermieristici 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda San Luigi di Orbassano 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere professionale  nella Divisione di Chirurgia Toracica 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Life Designer in Forgiveness 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienza formativa e personale sulle tecniche del perdono attraverso il modello My Life 
Design  

• Qualifica conseguita  Facilitatore metodo I.S.F. 

 

 

 

  

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Life Designer in Forgiveness 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienza formativa e personale sulle tecniche del perdono attraverso il modello My Life 
Design  

  Facilitatore metodo I.S.F. 

   
 

• Date (da – a)  2017 

   Corso di formazione Life Designer in Forgiveness 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienza formativa e personale sulle tecniche del perdono attraverso il modello My Life 
Design  

• Qualifica conseguita  Facilitatore metodo I.S.F. 

   
 

2018/19  

Esperienza formativa e personale sui 

“codici” attraverso il modello My Life 
Design 

 

  

  

  

  

  
 

 

• Date (da – a)  2011-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione psicosintetica dal titolo “I tipi umani”, presso il Centro Parvati di Torino 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di competenze relazionali e di gestione di gruppi 

   

 

• Date (da – a)                                                                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

 

 

 

 
 

2010-2016 

 

Corso di formazione Meditazione creativa, presso il Centro Parvati di Torino 

Sviluppo competenze nel campo del benessere psicofisico, tecniche di rilassamento per i 

pazienti e operatori, strategie di cooping, miglioramento autostima e capacità di autoanalisi. 

 

 

• Date (da – a)  2005  - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accademia di Psicoenergetica, presso la Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve (PG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di conoscenze di psicologia (caratteristiche della personalità, sviluppo armonico delle 

qualità) 

   

   

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di danza movimento terapia 

Acquisizione di capacità nell’elaborazione dei vissuti personali fisici emotivi e mentali attraverso 

il simbolismo del movimento.  

   

   

   

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Magistrale in scienze Infermieristiche e Ostetriche  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode 

• Date (da – a)  2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Counseling in Psicosintesi Transpersonale, presso la Scuola Superiore di 
Counseling di Torino (Accreditata dalla S.I.Co) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia, materie umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di councellor 

   

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master I° livello di Bioetica, presso la Università Giovanni Paolo II° in collaborazione con 
Università Cattolica  di Roma   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bioetica  

• Qualifica conseguita  Voto 110/110 con lode 

   

 

• Date (da – a)  2000- 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto  Professionale“Chino Chini”                   Borgo San Lorenzo (FI) 

Diploma di Maturità in Tecnico dei Servizi Sociali. 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

•    

• Date (da – a)  1987 -1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di specializzazione in Abilitazione alle Funzioni Direttive Infermieristiche (A.F.D.I.) 

presso Azienda San Luigi di Orbassano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a funzioni direttive infermieristiche 

   

 

• Date (da – a)  1981 -1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Infermiere Professionale  Ospedale Sant’Agostino di Avigliana 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Infermiere professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1978 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Scuola Magistrale San Giuseppe                              Susa  (To) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio 

   

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE          Francese 

• Capacità di lettura  Scarsa               sufficiente 

• Capacità di scrittura  Scarsa                sufficiente   

• Capacità di espressione orale  Scarsa                sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 I PERCORSI DI STUDI EFFETTUATI E ANCORA IN CORSO, UNITI ALL’ESPERIENZA IN CAMPO FORMATIVO MI 

HANNO PERMESSO DI ACQUISIRE OTTIME CAPACITÀ IN CAMPO RELAZIONALE. POSSIEDO DISCRETE 

CAPACITÀ DI GESTIONE DI GRUPPI A VARI LIVELLI (PROFESSIONALI E DI CRESCITA). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’ESPERIENZA VENTENNALE DI COORDINATORE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO E I PERCORSI DI STUDI 

UMANISTICI MI HANNO FORNITO UNA BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE DI GRANDI GRUPPI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Discreta capacità di utilizzo del personal computer 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  

 

PUBBLICAZIONI 
 

Campagna S, Antonielli D’Oulx MD, Paradiso R, Perretta L, Re Viglietti S, Berchialla P, Dimonte V. Postoperative Pain, an Unmet 

Problem in Day or Overnight Italian Surgery Patients: A Prospective Study. Pain Research & Management 2016; 2016:6104383. 

 
DOCENZE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE  
 
 

2020/21 

Docente Formale in infermieristica generale, primo anno canale B Corso di Laurea      

Infermieristica polo didattico del San Luigi Università degli Studi di Torino. 
 

2019/20 

Docente Master Infieristica di Famiglia e Comunità. Modulo relazionale. 

Polo didattico San luigi di Orbassano 

 

Dal 2011/2021   

Collaboratore alla didattica Laboratorio 2° e 3° anno can A e B  sulla relazione d’aiuto  

Corso di Laurea Infermieristica polo didattico del San Luigi Università degli Studi di Torino. 

 

Dal 2011 al 2018 

Docente Formale in infermieristica clinica generale. Modulo infermieristica clinica I primo anno canale A Corso di Laurea      

Infermieristica polo didattico del San Luigi Università degli Studi di Torino. 

 

Dal 2019 al 2020 

Docente Formale in infermieristica clinica generale. Modulo infermieristica clinica II primo anno canale A Corso di Laurea    

Infermieristica polo didattico del San Luigi Università degli Studi di Torino. 

 

Dal 2004/2019 

Responsabile scientifico e formatore presso l’Associazione il filo d’oro di Avigliana. 
 

Dal 2014/2021 

Docente formale Laboratorio 1° e anno can A   sulla relazione d’aiuto  

Corso di Laurea Infermieristica polo didattico del San Luigi Università degli Studi di Torino. 

 

 

Dal 2008 al 2011   

Professore a contratto Corso di Master in Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria dell’Università degli Studi di Torino. Disciplina: 

organizzazione all’interno della sala operatoria, attività singole figure/protocolli/procedure.    
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Dal 2006- al 2011   

Docente formale Corso integrato di comunicazione ed educazione terapeutica Corso di Laurea Infermieristica dell’Università degli Studi di 

Torino. Disciplina: infermieristica applicata all’educazione terapeutica  

 

Dal 2009- al 2012   

Responsabile dei corsi Aziendali AOU San Luigi Principi di bioetica per operatori sanitari livello base e avanzato 

 

 

 

Formazione in veste di docente/formatore a corsi/seminari in ambito sanitario 

 

Dal 2013 a oggi presso l’Associazione il filo d’oro 

Docente alla “Scuola per facilitatori della relazione d’aiuto” per un totale di 70 ore formative anno. 

Conduttore gruppi di meditazione creativa per un totale di 40 ore anno circa 

 

2018/19 presso Associazione Ra.vi Casa Morgari 

Conduttore incontri dedicati al benessere psicofisico pazienti e parenti affetti da patologie croniche e tumorali “Creativa –mente” 

per un totale di 36 ore formative anno  

 

2015 presso l’Associazione il filo d’oro 

Docente a n° 2 corsi di formazione sulla gestione del lutto (accreditato ECM) per un totale di 8 ore formative 

 

2014 presso l’Associazione il filo d’oro 

Docente a n° 2 (due) corsi di formazione (accreditati ECM) dal titolo: “Strumenti e tecniche per la gestione dello stress i” per un 

totale di 16 ore formative.  

 

Dal 2012 /2016 presso l’Associazione Walce 

Conduttore incontri dedicati al benessere psicofisico “Delicata –mente” per un totale di 48 ore formative anno.  

 

2012/2013 presso l’ASL TO 3 

Docente al corso “ La pianificazione dell’assistenza domiciliare secondo un modello di riferimento: Maryori Gordon” ( 20 

settembre- 10-23 ottobre 2012 15 gennaio 2013, 19 febbraio) 

 

Docente presso il CESPI  

n° 2 eventi formativi dal titolo” Codice deontologico articolo 16: analisi, dilemmi e consulenza etica. Lo stato dell’arte. Per un totale 

di ore 16 ore (accreditato ECM 7 crediti ). 

 

2010/2012 presso L’Azienda Universitaria Ospedaliera san Luigi di Orbassano( To) 

Docente a n° 4 (tre ) corsi di formazione (accreditati ECM) dal titolo:  “Principi di bioetica per operatori sanitari”   

Per un totale di ore 16 (sedici). 

 

 

 

 

2009/2010 presso l’ Azienda Universitaria Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docente a n° 5 (cinque ) corsi di formazione (accreditati ECM) dal titolo:  “Principi di bioetica per operatori sanitari”  Promosso dall’ 

Azienda Ospedaliera San Luigi, per un totale di ore 14 (quattordici). 

 

Aprile maggio 2011 presso l’Associazione il filo d’oro                                                                   

Docente in   n° 2 (due) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM 27 crediti) dal titolo: 

“tecniche di rilassamento”, per un totale di 18 (diciotto) ore  

 

24/25 aprile 2010 presso l’Associazione il filo d’oro                                                                        

Organizzatore di  n° 1 (uno) corso di formazione per infermieri  (accreditato ECM 13 crediti) dal titolo: 

“L’infermiere e le cure palliative”, per un totale di 14 (quattordici) ore  
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1/8/15/22 marzo 2010 presso l’ Associazione il filo d’oro                                                           

Docente a n° 1 (uno) corso di formazione per infermieri  (accreditato ECM 13 crediti) dal titolo: 

“Come favorire l’apprendimento: tecniche per l’infermiere che educa e affianca”, per un totale di 12(dodici) ore  

 

17/18/ Ottobre 2009  presso l’Associazione il filo d’oro                                                                  

Docente a n° 1 (uno) corso di formazione per infermieri  (accreditato ECM 15 crediti) dal titolo: 

“Il gruppo di lavoro: dinamiche emotive e metodologie gestionali”  per  un totale di ore 14  (quattordici). 

             

28 aprile 2008  

Docente a n° 1 (uno) corso di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “Visualizzazione:strumento infermieristico per il 

rilassamento psico fisico del paziente”  Promosso da  A.I.UR.O.  

(Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera), per un totale di ore 4 (quattro). 

 

7-8 marzo 2007 e 14-15 maggio 2007 Azienda Universitaria Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docente a n° 2 (due ) corsi di formazione (accreditati ECM) dal titolo:  “Principi di bioetica per operatori sanitari”, per un totale di ore 14 

(quattordici). 

 

Febbraio – maggio 2007 Azienda universitaria Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docente a n° 2 (due) corsi di formazione (accreditato ECM) dal titolo:  “Il lavoro e le emozioni” per un totale di ore 20 (venti). 

 

ottobre – dicembre 2006 Azienda universitaria Ospedaliera San Luigi Orbassano (To)                    

Docente a n° 2(due ) corsi di formazione (accreditato ECM) dal titolo:  “aspetti etici, giuridici e deontologici della relazione tra operatore 

sanitario e persona assistita” per un totale di ore 8 (otto). 

 

12 Maggio 2006   Azienda universitaria Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docente a n° 1 (uno ) corso di formazione (accreditato ECM) dal titolo:  “la gestione del paziente critico in sala operatoria” per un totale di 

ore 2 (due). 

 

Marzo 2006  Presso il Hotel Interporto Orbassano (To) 

Docente a n° 2 (due) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “bioetica in ambito infermieristico”  Promosso da  “IL 

FILO D’ORO-Associazione per lo Sviluppo della Psicosintesi”, per  un totale di ore 16  (sedici). 

 

Maggio-Giugno 2005 Presso Casa di Cura Suore Domenicane Torino       

Docente a n° 1 (uno ) corso di formazione per infermieri (accreditato ECM) dal titolo:  “la comunicazione;strumento per la relazione tra 

operatore sanitario e cliente”  per un totale di ore 6 (sei). 

 

Maggio 2005 Presso l’A.S.L. 5 Collegno (To)       

Docente a n° 2 (due ) corsi di formazione per fisioterapisti,logopedisti e fisiatri  (accreditato ECM) dal titolo:  “Il Counseling in ambito 

riabilitativo”  per un totale di ore 16 (sedici). 

 

Febbraio-Maggio 2005                                                                                                        

Docente a n° 3 (tre ) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “Counseling in ambito   infermieristico: dall’assistenza 

alla relazione di aiuto” Promosso da  “IL FILO D’ORO-Associazione per lo Sviluppo della Psicosintesi”, per un totale di ore 36 (trentasei). 

 

Febbraio-Marzo 2005 Presso il Centro Polivalente Comunale San Giorio di Susa (To)      

Docente a n° 2 (due ) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “Counseling e Burn-Out nella professione 

infermieristica”  Promosso da  “IL FILO D’ORO-Associazione per lo Sviluppo della Psicosintesi”,per un totale di ore 16 (sedici). 

 

Settembre-Dicembre 2004 Presso il Centro Polivalente Comunale San Giorio di Susa (To)  

Docente a n° 2 (due ) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “Il Rilassamento Psicofisico nel processo 

assistenziale”  Promosso da  “IL FILO D’ORO-Associazione per lo Sviluppo della Psicosintesi”, per un totale di ore 16 (sedici). 
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Febbraio-Settembre 2004  Presso il Centro Polivalente Comunale San Giorio di Susa (To)  

Docente a n° 4 (quattro) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “L’Arte di Ascoltare il Malato”  Promosso da  

A.I.UR.O. (Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera), per un totale di ore 24 (ventiquattro). 

 

Febbraio-Luglio 2004 Presso il Centro Polivalente Comunale San Giorio di Susa (To)  

Docente a n° 4 (quattro) corsi di formazione per infermieri  (accreditato ECM) dal titolo: “Assistere il Morente… Rapporto tra  Infermiere e 

Persona morente”  Promosso da  A.I.UR.O. (Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera),  per  un totale di ore 64  (sessantaquattro). 

Settembre- Dicembre 2003 Presso il Centro Polivalente Comunale San Giorio di Susa (To) 

Docente a n° 5 (cinque) corsi di formazione per infermieri (accreditato ECM) dal titolo: “Comunicare in Modo Efficace” promosso da  

A.I.UR.O. (Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera), per un totale di ore  40 (quaranta). 

 

03/11/2003 - 11/12/2003 Presso il Centro di Formazione Aziendale  ASO San Luigi di Orbassano (To) 

Docente al  corso di formazione per infermieri (accreditato ECM) dal titolo: “Assistenza Infermieristica attraverso la Relazione di aiuto”. 

per un totale di ore 18 (diciotto). 

 

2002 Azienda Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docenza presso il centro di formazione Aziendale svolgendo attività di docenza  al corso per Operatori Socio Sanitari, circa i seguenti 

argomenti: Elementi di igiene,  Rischi professionali 

 

Anno accademico 2000-2001 Azienda Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Universita’ degli Studi di Torino Diploma Universitario per Infermiere 

Professore corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica II° anno I° Semestre “ disciplina infermieristica clinica III” 

 

2000 Azienda Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docenza presso il centro di formazione Aziendale svolgendo attività di docenza   al corso per gli Operatori Tecnici addetti all’Assistenza, 

circa i seguenti argomenti: Elementi di igiene, Rischi professionali 

1990–1998 Azienda Ospedaliera San Luigi Orbassano (To) 

Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali svolgendo attività di docenza circa i seguenti argomenti: La Sala Operatoria, La 

Sterilizzazione 

  

Autorizzo la pubblicazione e il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

   

 

 

BEINASCO 03/02/2022 

 NOME E COGNOME  

 Silvia Re Viglietti 

  

 


