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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     49 

approvata il 1 marzo 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE 
BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. AVVIO 1° 
ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.743,19=. SPESA 
SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA 
INTROITARE.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 2005 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai quali 
possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 
 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 
8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione 
delle attività di formazione di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori 
dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- indica quali sono i titoli utili per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’assistente 

domiciliare e dei servizi tutelari; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e gli 
enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, la 
promozione delle attività formative degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

 Con D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002 la Regione Piemonte: 
- ha recepito la disciplina relativa alla figura, al profilo e all’ordinamento didattico 

dell’operatore socio – sanitario di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 
febbraio 2001; 

- ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica 
dell’operatore socio – sanitario e la descrizione del profilo professionale. 
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 Con D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i. la Regione Piemonte ha disciplinato “Il 
sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla 
costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di 
progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del 
rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti”. 
 Con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 225-19852 del 
10 luglio 2015 è stato emanato il Bando pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla 
lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – Anno formativo 2015/2016. 
 Il Bando regolamenta, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 
32-1685 del 6 luglio 2015 l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale relative 
alle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione. 
 In base al Bando, possono essere beneficiari dei contributi, gli Operatori di cui all’art. 11 
della LR. 63/95, accreditati per le Macrotipologie e/o tipologie di riferimento previste dalla 
normativa vigente. I rapporti tra la Città Metropolitana di Torino e i Beneficiari finali dei 
finanziamenti sono regolati, sotto il profilo amministrativo, da Disposizioni di dettaglio per la 
gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione della Direttiva Mercato 
del Lavoro 2015/2016 (D.G.R. 32-1685 del 6 luglio 2015), contenute nell’Allegato “A” della D.D. 
1013 del 14 dicembre 2015 approvata dalla Regione Piemonte con le quali sono definiti, tra l’altro, 
i flussi finanziari, come di seguito specificati: 
- primo anticipo fissato nella misura del 70% del valore delle attività avviate, risultanti dalla 

dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema informativo; 
- ulteriore anticipo, pari al 20% del valore del corso avviato, a fronte della presentazione della 

“dichiarazione di avanzamento attività” che deve essere effettuata obbligatoriamente solo 
successivamente all’erogazione di almeno il 50% delle ore previste per le operazioni della 
pratica; 

- entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, deve essere predisposta e trasmessa 
telematicamente e presentata in forma cartacea ai competenti uffici della Città Metropolitana 
di Torino domanda di rimborso finale. 

S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., ha 
inoltrato alla Città Metropolitana di Torino domanda per l’approvazione delle attività formative 
riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione - Bando 
Mercato del Lavoro Anno Formativo 2015/2016, di cui al Decreto del Consigliere Delegato della 
Città Metropolitana di Torino sopra indicato. 
 La Città Metropolitana di Torino - Servizio Formazione Professionale, con provvedimento 
n. 157-29545/2015 del 19 ottobre 2015 ha approvato e assegnato il finanziamento complessivo di 
Euro 53.600,00= per l’anno formativo 2015/2016 del corso di base per Operatore socio-sanitario 
1000 ore biennale (500 + 500 ore). 
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 Per l’individuazione dei docenti afferenti ai contenuti di competenza tecnica, igienico – 
sanitaria, istituzionale e legislativa, si è provveduto a richiedere all’A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino di segnalare i nominativi, per ciascuna delle aree sopra indicate, in 
possesso di specifiche competenze in campo sanitario e con comprovata esperienza di attività 
didattico formativa. Successivamente, i soggetti segnalati hanno fatto pervenire apposito 
programma e curriculum professionale e didattico formativo, valutati dalla Commissione 
esaminatrice interna, depositati agli atti. Tali soggetti sono stati autorizzati dall’ente di 
appartenenza a svolgere unicamente incarichi di prestazione occasionale. 
 La conoscenza essenziale “Interventi dell’OSS nel contesto di lavoro” verrà trattato dalla 
dott.ssa Ileana Giuseppina Leardini, dipendente dell’Ente gestore sociale Comune di Torino – 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e dalla dott.ssa Laura Clarici, 
dipendente dell’Ente gestore sanitario A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, i cui 
curricula sono depositati agli atti. La dipendente comunale Ileana Giuseppina Leardini, Posizione 
Organizzativa presso S.F.E.P. effettuerà la prestazione come compito d’istituto; alla dipendente 
dell’Azienda Ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Torino Laura Clarici, non compete 
alcun compenso, in quanto prestazione effettuata in orario di servizio. 
 Per le conoscenze essenziali “Le caratteristiche personali”, “Il contesto di riferimento del 
percorso formativo” e “Definizione e valutazione dei propri progetti: personale e professionale” è 
stata individuata l’Organizzatore Didattico del Corso Patrizia Tosetto, con un’esperienza specifica 
e significativa dei contenuti che si intendono trasmettere, il cui curriculum è depositato agli atti. 
La dipendente comunale Patrizia Tosetto, Organizzatore Didattico presso S.F.E.P. effettuerà la 
prestazione come compito d’istituto. 
  Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 
della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla 
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva ricognizione 
finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per svolgimento 
dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente aggiornata, che 
contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in possesso dei requisiti 
idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Per il compenso dovuto ai docenti da incaricare si fa riferimento alla Circolare del Ministero 
del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da attribuire ai 
docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai docenti è individuato 
in Euro 41,32= lordi ed in Euro 25,82= lordi ogni seduta degli Organi Collegiali. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione del corso in questione 



2016 00921/019 4 
 
 
saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio formazione 
professionale, con provvedimento n. 157-29545/2015 del 19 ottobre 2015, stanziati nel Bilancio 
corrente, da introitare.  
 Si rende necessario, per dare avvio al 1° anno del corso di Operatore Socio-Sanitario 
biennale (500 + 500 ore) gestito da SFEP per l’A.F. 2015/2016: 
- conferire la responsabilità del corso alla Dott.ssa Daniela Finco, responsabile Attività 

didattiche SFEP, e, in sua assenza, all’Istruttore Assistenziale Patrizia Tosetto, che svolge la 
funzione di “Organizzatore Didattico” presso SFEP; 

- affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli incarichi di docenza, dalla 
data di esecutività del presente atto a luglio 2016, per la spesa complessiva di Euro 3.743,19=, 
al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e di IVA, come analiticamente 
descritto nel prospetto che segue, ed impegnare la relativa spesa: 

 
Docente 

 
Conoscenze 
essenziali 

Ore 
Docenza 
€ 41,32 

N. 
Sedute 
€ 25,82 

 
Importo 

Contr. 
Prev.  

 

IVA 
(22%) 

 
Totale 

LEARDINI Ileana Giuseppina 
Nata a Rivoli (TO) il 
18/03/1966 
Res. Via Mazzini 10  
10044 Pianezza (TO) 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2157001 

Interventi dell’OSS 
nel contesto di lavoro. 
 

 
2 
 

 
_______ 

 
Compito 
d’Istituto 

 

 
_____  

 

 
_______ 

 
Compito 
d’Istituto 

 

CLARICI Laura 
Nata a Torino il 14/07/1961 
Res. Via Gianfrancesco Re 11 
10146 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F.CLRLRA61L54L219L 

Interventi dell’OSS 
nel contesto di lavoro. 

 
2 

 
_______ 

Prestazione 
effettuata in 

orario di 
servizio 

 
_____ 

 
_______ 

Prestazione 
effettuata in 

orario di 
servizio 

TOSETTO Patrizia 
Nata a Beinasco (TO) il 
31/05/1960 
Res. C.so Monte Grappa 31 
10146 Torino 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2049762 

Le caratteristiche 
personali (12 h). 
Il contesto di 
riferimento del 
percorso formativo (4 
h) . 
Definizione e 
valutazione dei propri 
progetti: personale e 
professionale (14 h). 

30  
_______ 

 
Compito 
d’Istituto 

 

 
_____  

 

 
_______ 

 
Compito 
d’Istituto 

 

SANTORU Antonio 
Nato a Carmagnola (TO) 
il 06/05/1972 
Res. Via Speranza 30/A 
10041 Carignano (TO) 
Cittadinanza italiana 
C.F. SNTNTN72E06B791T 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 189256 X 

I bisogni primari (6 
h.). 
Sicurezza e 
prevenzione (2 h.). 
 I bisogni primari: 
teorie e modelli (5 
ore). 
 
 

 
13 

 
 

 
3 

 
614,62 

 
_____ 

 
_______ 

 
614,62 

CASALIS Luisa 
Nata a Carmagnola (TO) il 
24/11/1971 
Res. in Via Regina Margherita 
44 – 12035 Racconigi (CN) 
Cittadinanza italiana 
C.F. CSLLSU71S64B791M 
P.I. 00248338881 – 4%  
Cod. Cred. 155592 B 

Tecniche di 
mobilizzazione 
(8 h). 
Fisiologia della 
mobilizzazione (8 h). 
Utilizzo e significato 
ausili, protesi e ortesi 
(2 h). 

 
18 

 

 
3 

 
821,22 

(4%) 
32,85 

 
187,90 

 
1.041,97 

BOCCIA Tiziana 
Nata a Carignano (TO) il 

Elementi di 
osservazione e 

      



2016 00921/019 5 
 
 
24/01/1972 
Res. Via Speranza 30/A  
10041 Carignano (TO) 
Cittadinanza italiana  
C.F. BCCTZN72A64B777J 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 145812 H 

comunicazione (2 h). 
Elementi di igiene 
personale  
(20 h). 
 

22 
 
 

3 986,50 _____ _____ 986,50 

TODISCO Andrea 
Nato a Torino il 29/12/1972 
Res. Via Filadelfia 207/15   
10137 Torino  
Cittadinanza italiana 
C.F.TDSNDR72T29L219E 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 122630 F 

Legislazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali e 
sanitari (4 ore). 
Guida ai servizi e 
carte dei servizi (2 h). 

 
6 
 
 

 
3 

 
325,38 

 
_____ 

 
_____ 

 
325,38 

VANCHERI Raffaella  
Nata a Torino il 04/09/1972 
Res. Via F.lli Scialoja 22/b  
10148 Torino  
Cittadinanza italiana 
C.F. VNCRFL72P44L219M 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 122628 C 

Elementi di igiene 
alimentare. 

 
5 
 

 
3 

 
284,06 

 
_____ 

 
_____ 

 
284,06 

FERRARIS Anna Patrizia 
Nata a Torino il 30/01/1958 
Res. Via Cialdini, 18 – 10138 
Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. FRRNPT58A70L219L 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 187738 W 

Tecniche di 
prevenzione e cura 
delle principali 
patologie 
degenerative. 
Prevenzione delle 
principali patologie 
degenerative : 
procedure di 
intervento (10 h) 

 
10 

 

 
3 

 
490,66 

 
______ 

 
______ 

 
490,66 

TOTALE    3.522,44 32,85 187,90 3.743,19 

 
Tra il Comune di Torino e i docenti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e s.m.i. 

– art. 67 D.P.R. 917/86 e s.m.i., da incaricare, verrà sottoscritto apposito contratto secondo lo 
schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. L’allegato è conservato agli atti del 
Servizio proponente. Per l’incarico alla docente Luisa Casalis si provvederà, come di norma, alla 
stipula del contratto d’opera intellettuale. 

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2016 
avverrà entro il 31 dicembre 2016. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
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Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 16 del 
D.Lgs. 118/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 126/2014 ai sensi 
del quale, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti. 

Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. gli incarichi di docenza per l’avvio del 1° anno del corso di Operatore 
Socio-Sanitario biennale (500 + 500 ore) A.F. 2015/2016, dalla data di esecutività del presente 
atto a luglio 2016, per una spesa complessiva di Euro 3.743,19=, al lordo delle ritenute di 
legge, di contributi previdenziali e di IVA, come analiticamente descritto nel prospetto 
sopraelencato. La dipendente comunale Ileana Giuseppina Leardini, Posizione Organizzativa 
presso S.F.E.P. e la dipendente comunale Patrizia Tosetto, Organizzatore Didattico presso 
S.F.E.P. effettueranno la prestazione come compito d’istituto; alla dipendente dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino Laura Clarici, non 
compete alcun compenso, in quanto prestazione effettuata in orario di servizio. Di dare atto, 
per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario dovuto ai docenti incaricati è 
individuato in Euro 41,32= lordi e in Euro 25,82= lordi per ogni seduta degli Organi Collegiali; 

2) di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione occasionale 
allegato (All. 1), parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto tra il Comune di 
Torino e i docenti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e s.m.i. – art. 67 D.P.R. 
917/86 e s.m.i., dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento. L’allegato é 
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conservato agli atti del Servizio proponente. Per l’incarico alla docente Luisa Casalis si 
provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

3) di conferire la responsabilità del corso alla Dott.ssa Daniela Finco, responsabile Attività 
didattiche SFEP, e, in sua assenza, all’Istruttore Assistenziale Patrizia Tosetto, che svolge la 
funzione di “Organizzatore Didattico” presso SFEP; 

4) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 3.743,19= come indicato nella seguente tabella:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-s

io- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.743,19 2016 86600/1 

 

019 31/12/2016 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Formazione degli Operatori 

Sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica 

 
La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di Torino – 
Servizio formazione professionale, da accertare e introitare, secondo il flusso finanziario 
specificato in narrativa, come indicato nella seguente tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

3.743,19 2016 15310/8 019 31/12/2016 2 101 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Citta' Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la Formazione 

degli Operatori Sociali 

Conto 

Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 
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Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 1 marzo 2016 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   
 

    


	Conoscenze essenziali
	Nata a Carignano (TO) il 24/01/1972
	Cod. Cred. 122630 F

	Nata a Torino il 04/09/1972
	TOTALE

























































 


Pagina 1/21 - Curriculum vitae di  VANCHERI, Raffaella 


 


 


2016-00921          ALL. 12 


 


C U R R I C U L U M  V I T A E  


       
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  VANCHERI RAFFAELLA 


Indirizzo  Via  A. e V. Scialoja, 22B – 10148 Torino 


Telefono  TEL. UFFICIO: 011/6331308                       CELL. 3382471915 


Fax  011/6331328 


E-mail  rvancheri@cittadellasalute.to.it 


Data di nascita  04/09/1972    Luogo di nascita Torino 


Codice fiscale  VNCRFL72P44L219M 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a)   DAL 10/03/2014 AD OGGI 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - CORSO BRAMANTE N. 88 10126 TORINO  


• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA – SSCVD DIMISSIONI PROTETTE CURE INTERMEDIE 


• Tipo di impiego  COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO  INFERMIERE - CAT. DS 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 COORDINATORE INFERMIERISTICO 


• Date (da – a)   DAL 28/02/2011 AL 09/03/2014 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 AOU San Giovanni Battista di Torino - Corso Bramante n. 88 10126 Torino  


• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero- Universitaria – Pronto soccorso front Line 


• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto  infermiere - Cat. Ds 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Coordinatore infermieristico 


• Date (da – a)   Dal 11.09.2000 al 27/02/2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU San Giovanni Battista di Torino - Corso Bramante n. 88 10126 Torino  


• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero- Universitaria - S.C. OSRU – Formazione Permanente e Aggiornamento 


• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto  infermiere - Cat. Ds 


• Principali mansioni e responsabilità  • Progettista e formatore:  


 - Corsi di riqualificazione OSS per OTA e Ausiliari  


- Corsi OTA interni ed esterni 


- Corsi area Emergenza (BLSD, ILS, ALS, ACLS, Triage, Piano Emergenza intraospedaliero in 


caso di Massiccio Afflusso di Feriti – PEIMAF, H-MIMMS) 


- Corsi di formazione / convegni / seminari nell’ambito della Formazione Permanente e 


Aggiornamento e della Formazione Facoltativa.  


- Corsi di Formazione Dipartimentale-  


• Tutor Corsi per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – O.T.A. sia riservato al 


personale dipendente del SSN sia riservato al personale esterno al SSN) 


• Responsabile e tutor  corsi di riqualificazione per OSS riservati a OTA  


• Responsabile e tutor corsi di riqualificazione per OSS riservati ad Ausiliari sanitari e 


Tecnico-economali 


• Tutor Aziendale Corsi per Operatore Socio- Sanitario – O.S.S.  


- Centro Operativo Flora 


- CSEA “Mario Enrico” 


- CSEA “Caduti per la libertà” 


- CSEA “Giulio Pastore” 


- SFEP 


- Corsi di riqualificazione per ADEST/O.S.S. 


  • Tutor Master primo livello “Management infermieristico per le funzioni di 


coordinamento” - Università Cattolica del Sacro Cuore – Piccola casa della Divina 


Provvidenza “Cottolengo” di Torino dall’A.A. 2004/2005   


• Componente Gruppo di lavoro “ Revisione Documentazione Infermieristica” dell’A.O.U 
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S. Giovanni Battista di Torino 


• Componente gruppo “Formazione sul campo” ARESS Piemonte, anno 2008 


• Coordinatore gruppo AReSS Piemonte “ Certificazione del processo formativo” anno 


2009 


• Coordinatore gruppo AReSS Piemonte “ Accreditamento Providers” anni 


2009 e 2010 


• Date (da – a)   DAL 10/04/00 AL 30/06/00 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASO San Giovanni Battista di Torino - Corso Bramante n. 88 10126 Torino  


• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera     Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico 


• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere  


• Principali mansioni e responsabilità  Distacco temporaneo mirato al percorso di studio volto a delineare il profilo di una nuova figura 


assistenziale 


• Date (da – a)   Dal 03/03/98 al 10/09/00 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino -- Corso Bramante n. 88 10126 Torino  


• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera     S.C.D.U. Gastroepatologia Prof. Rizzetto 


• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere  


• Date (da – a)  Dal 24/07/97 al 02/03/98 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro   “Massa de Regibus - I TIGLI s.r.l.” – Piazza Caduti della Libertà 26 10070 Corio (TO)  


• Tipo di azienda o settore  R.A. – R.A.F. 


• Tipo di impiego  Infermiera  


 


 
 
 


 


• Date (da – a)  Anno 2014  


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario Biennale 1° anno 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  6 


• Date (da – a)  Anno 2013 - 2014 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario Biennale 2° anno 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  33 


• Date (da – a)  Anno 2012 - 2013 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario Biennale 1° anno 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno 2011 - 2012 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario  


• Ruolo  Docente 


ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO 
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• numero ore   


• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 


-• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Elementi di igiene degli 


ambienti, apparecchi e strumenti in ambito ospedaliero- Elementi di igiene ambientale nei presidi socio 


assistenziali / RSA” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Rielabolazione stage 


ospedaliero” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  13 


• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CIOFS-FP– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Peofessionale -  Auxilium  Via Maria 


Ausiliatrice, 36 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Rielabolazione stage 


ospedaliero” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CIOFS-FP– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Peofessionale -  Auxilium  Via Maria 


Ausiliatrice, 36 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. Luigi Gonzaga di Orbassano  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica 


Corso Unione Sovietica, 612/3 –Palazzina C 10134 Torino 
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• Denominazione corso  Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II - Organizzazione dell’assistenza e della 


professione infermieristica I 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  16 


• Date (da – a)  08-02-2010 e 30/03/2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  AOU S. Giovanni Battista di Torino 


• Denominazione corso  La piattaforma regionale: questa sconosciuta! Viaggio attraverso i tesori e i segreti dell'educazione continua  


• Ruolo  Docente/Relatore 


• numero ore  5 ORE 


• Date (da – a)  Anno 2009 – 2010- 2011 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Enfip Piemonte – via Fattori, 44 Torino ||corso presso la Casa di cura ed ospitalità S. Vincenzo – strada S. 


Vincenzo, 49 - Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario Autofinanziato 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  40 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Rielabolazione stage 


ospedaliero” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CIOFS-FP– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Peofessionale -  Auxilium  Via Maria 


Ausiliatrice, 36 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Rielabolazione stage 


ospedaliero” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CIOFS-FP– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Peofessionale -  Auxilium  Via Maria 


Ausiliatrice, 36 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”   Via Bardonecchia, 151 – Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  
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• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  03/12/2009 


• Nome e indirizzo della sede formativa  INMP - Istituo Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e e il contrasto delle 


malattie e della povertà – Roma, Via San Gallicano, 25° su mandato del Ministero del Welfare tenutosi 


presso AOU S. Giovanni Battista 


• Denominazione corso  Corso di alta specializzazione sanitaria per i mediatori culturali nella materia “Educazione Sanitaria” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  2 


• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 


-• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Elementi di igiene degli 


ambienti, apparecchi e strumenti in ambito ospedaliero- Elementi di igiene ambientale nei presidi socio 


assistenziali / RSA” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  01/12/2008 al 24/07/2009 


-• Nome e indirizzo della sede formativa  CFP CSEA “Giulio Pastore”  Strada Altessano, 45 – Torino 


• Denominazione corso  Corso Operatore Socio Sanitario – nella materia Rielaborazione del percorso + Metodologia del lavoro 


professionale + Assistenza Infermieristica 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  40 


• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. Luigi Gonzaga di Orbassano  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica 


Corso Unione Sovietica, 612/3 –Palazzina C 10134 Torino 


• Denominazione corso  Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II - Organizzazione dell’assistenza e della 


professione infermieristica I 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  18 


• Date (da – a)  Anno 2008 - 2009 


-• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Elementi di igiene degli 


ambienti, apparecchi e strumenti in ambito ospedaliero- Elementi di igiene ambientale nei presidi socio 


assistenziali / RSA” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  18 


• Date (da – a)  Anno 2008 - 2009 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Rielabolazione stage 


ospedaliero” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno 2008 - 2009 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “Profilo professionale 


dell’O.S.S.” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  11/12/2008-12/05/2009 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.O.U. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  5° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica Ausiliario Sanitario o Tecnico Economale, nella materia “Rielaborazione e sintesi del percorso” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  40 


• Date (da – a)  07/11/2008 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.O.U. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  Infermieri guida di tirocinio – livello avanzato: guidare gli studenti nella ricerca dei documenti in rete 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  7 


• Date (da – a)  Anno Accademico 2007-2008 
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• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. Luigi Gonzaga di Orbassano  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica 


Corso Unione Sovietica, 612/3 –Palazzina C 10134 Torino 


• Denominazione corso  Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II - Organizzazione dell’assistenza e della 


professione infermieristica I 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  18 


• Date (da – a)  Gennaio 2008-maggio 2008 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materie “piani di intervento; ruoli e 


funzioni nei gruppi; la pianificazione assistenziale” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  19 


• Date (da – a)  Gennaio 2008-marzo 2008 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino  Via Cellini 14 – 10126 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – fondi provinciali– nella materie “piani di 


intervento; ruoli e funzioni nei gruppi;etica professionale; sicurezza e prevenzione; la pianificazione 


assistenziale” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  29 


• Date (da – a)  Anno Accademico 2006-2007 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. Luigi Gonzaga di Orbassano   Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica 


Corso Unione Sovietica, 612/3 – Palazzina C 10134 Torino 


• Denominazione corso  Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II - Organizzazione dell’assistenza e della 


professione infermieristica I 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  17 


• Date (da – a)  Anno Accademico 2005-2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. Luigi Gonzaga di Orbassano  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica 


Regione Gondole, 10 – 10043 Orbassano (TO) 


• Denominazione corso  Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II - Organizzazione dell’assistenza e della 


professione infermieristica I 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  18 


• Date (da – a)  Marzo 2006-marzo 2007 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso OSS- Modulo Didattico Integrativo per Operatori privi della qualifica ADEST (360h.)- Corsi S e Z  - 


nella materia “Il Profilo professionale dell’OSS” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  Giugno - luglio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Giulio Pastore”  Strada Altessano, 45 – Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia “rielaborazione esperienza 


stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Aprile – maggio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CFP CSEA “Giulio Pastore”  Strada Altessano, 45 – Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS - nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2006  


• Nome e indirizzo della sede formativa  CFP CSEA “Caduti per la libertà” Corso Trento, 13 – 10128 Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS – nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  07/03/2006 – 23/05/2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino   Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Percorso di formazione permanente per gli istruttori di reparto – nucleo 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Settembre 2005 – febbraio 2006 
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• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  3° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica Ausiliario Sanitario o Tecnico Economale, nella materia “Rielaborazione e sintesi del percorso”  


• Ruolo  Docente  


• numero ore  40 


• Date (da – a)  febbraio 2005 – luglio 2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  2° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica Ausiliario Sanitario o Tecnico Economale, nella materia “Rielaborazione e sintesi del percorso”  


• Ruolo  Docente  


• numero ore  40 


• Date (da – a)  Settembre 2004 – febbraio 2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  1° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica Ausiliario Sanitario o Tecnico Economale, nella materia “Rielaborazione e sintesi del percorso”  


• Ruolo  Docente  


• numero ore  40 


 Date (da – a)  Anno accademico 2005-2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino  Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – disciplina “Ricerca valutativa I”   


• Ruolo  Collaboratore alla didattica – conferimento incarico 


• numero ore   


• Date (da – a)  Novembre  2005- luglio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE–  nella materia “ rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Novembre  2005- luglio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino  Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia ” La salma” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  2 


• Date (da – a)  Novembre  2005- luglio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia ” Igiene della persona” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  22 


• Date (da – a)  Novembre  2005- luglio 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia “il profilo professionale” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 
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• Date (da – a)  maggio  2005- marzo 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino   


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario –3° fondi provinciali– nella materia  “ 


rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  maggio  2005- marzo 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario –3° fondi provinciali– nella materia” La salma” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  2 


• Date (da – a)  maggio  2005- marzo 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino   


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario –3° fondi provinciali– nella materia” Igiene della 


persona” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  22 


• Date (da – a)  maggio  2005- marzo 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario –3° fondi provinciali– nella materia “il profilo 


professionale” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  2005- 2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CFP CSEA   Corso Trento, 13 – 10128 Torino – Italia 


• Denominazione corso  LA GESTIONE DELLO STAGE NEI PERCORSI OSS 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  14 


• Date (da – a)  Anno accademico 2005-2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino – Sede Torino  Facoltà di Medicina e Chirurgia  Via Rosmini, 4 – 10126 


Torino 


• Denominazione corso  Laurea per Infermiere – disciplina “ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA E DELLA PROFESSIONE III- 


canale B” 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica 


• numero ore   


• Date (da – a)  Anno accademico 2005-2006 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino – Sede Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia  Via Rosmini, 4 – Torino  


• Denominazione corso  Laurea per Infermiere – disciplina “ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA E DELLA PROFESSIONE II- 


canale C” 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica 


• numero ore   


• Date (da – a)  Anno accademico 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino  Via Rosmini, 4 –10126  Torino – Italia 


• Denominazione corso  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – disciplina “Ricerca valutativa I”   


• Ruolo  Collaboratore alla didattica – conferimento incarico 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino  Via Cellini 14 – 10126 Torino   


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario –fondo provinciale– unità formativa 12 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– area tecnico operativa  


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– area igienico sanitaria 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  9 
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• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia il profilo professionale 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nell’area igienico sanitaria 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  12 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  corso di formazione OSS per operatori socio assistenziali coop. KCS privi di qualifica – fondi regione 


Piemonte– nella materia “la figura professionale dell’OSS” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  3 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – fondi provinciali– nella materia “Accoglienza, 


rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – fondi provinciali– nella materia “Elementi di 


igiene e primo soccorso – Elementi di igiene” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  21 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”  Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS – nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  12 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”  Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS – nella materia “Assistenza infermieristica” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà”  Corso Trento, 13 – 10128 Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS – nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  12 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004-2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Giulio Pastore”   Strada Altessano, 45 – Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS – nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  16 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà”  Corso Trento, 13 – 10128 Torino 


• Denominazione corso  progetto Giro.Tondo “Abilità sociali per badanti” nella materia “Organizzazione dei servizi sociali e sanitari 


• Ruolo  docente 


• numero ore  8 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà”  Corso Trento, 13 – 10128 Torino 


• Denominazione corso  2° modulo corso OSS “Tecniche di sostegno alla persona nella materia “preparazione  prestazioni sanitarie” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  16 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà”  Corso Trento, 13 – 10128 Torino 
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• Denominazione corso  1° modulo corso OSS “Elementi di collaborazione familiare” nella materia “Organizzazione dei servizi 


sociali e sanitari” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  8 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino  


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – fondi provinciali– nella materia “Elementi di 


igiene e primo soccorso” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  21 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 – 10126 Torino 


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – FSE– nella materia “Elementi di igiene e primo 


soccorso” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  21 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Centro Operativo Flora  Via S. Francesco da Paola, 42 – Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “Elementi esperienziali/professionali e rielaborazione stage” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  21 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Centro Operativo Flora Via S. Francesco da Paola, 42 - Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “Piani di intervento: obiettivi e tecniche di comunicazione” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”   Via Bardonecchia, 151 – Torino 


• Denominazione corso  2° modulo corso OSS “Tecniche di sostegno alla persona nella materia “elementi di assistenza 


infermieristica” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  14 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”  Via Bardonecchia, 151 – Torino 


• Denominazione corso  1° modulo corso OSS “Elementi di collaborazione familiare” nella materia “elementi di assistenza 


infermieristica” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  18 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  17° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “Integrazione aspetti sanitari”  


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  26° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  25° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  24° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  
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• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  23° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  22° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  21° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  20° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  11 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Servizio formazione educazione permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino Via Cellini 14 - 10126 Torino   


• Denominazione corso  Corso di base per la qualifica di Operatore Socio Sanitario – fondi provinciali– nella materia “Infermieristica” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà” Corso Trento, 13 – 10128 Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “La prevenzione” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Caduti per la libertà” Corso Trento, 13 – 10128 Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “Le Organizzazioni: strutture e modalità di comunicazione” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  14 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Centro Operativo Flora Via S. Francesco da Paola, 42 - Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “metodologia del lavoro professionale” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Centro Operativo Flora Via S. Francesco da Paola, 42 - Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS nella materia “Attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Giulio Pastore”    Strada Altessano, 45 - Torino 


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS - nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  13 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico” Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS - nella materia “rielaborazione esperienza stage” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  15 
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• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico” Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  3° modulo corso OSS - nella materia “Elementi di Assistenza infermieristica” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  5 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”   Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  2° modulo corso OSS “Tecniche di sostegno alla persona”  nella materia  “Elementi di assistenza infermieristica” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”   Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  1° modulo corso OSS “Elementi di collaborazione familiare” nella materia “metodologia del lavoro professionale”  


• Ruolo  docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”   Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  1° modulo corso OSS “Elementi di collaborazione familiare” nella materia “elem. assistenza infermieristica” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CSEA “Mario Enrico”  Via Bardonecchia, 151 – Torino  


• Denominazione corso  1° modulo corso OSS “Elementi di collaborazione familiare” nella materia “elementi di medicina e geriatria” 


• Ruolo  docente 


• numero ore  10 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  19° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno accademico 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino   Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Corso di Laurea per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Assistenza e della Professione III   


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  
• numero ore   


• Date (da – a)  Anno accademico 2003-2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino   Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Corso di Laurea per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Assistenza e della Professione II 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  
• numero ore   


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  18° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  17° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  16° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 
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• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  15° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  14° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  13° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramante, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  12° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  11° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  10° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  09° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  08° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  07° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  06° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  05° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 
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qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  04° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  03° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2002-2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  02° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2002-2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  01° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “attività di rielaborazione e sintesi” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno formativo 2002-2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  01° Corso di riqualificazione per Operatore socio-sanitario – OSS riservato al personale in possesso della 


qualifica OTA, nella materia “Integrazione aspetti sanitari ” 


• Ruolo  Docente  


• numero ore  15 


• Date (da – a)  Anno accademico 2002-2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino   Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Corso di Laurea per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Assistenza e della Professione I 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  


• numero ore   


• Date (da – a)  Anno accademico 2002-2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino   Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Corso di Laurea per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Assistenza e della Professione II 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  


• numero ore   


• Date (da – a)  Anno accademico 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino   Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Diploma Universitario per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Professione Infermieristica II 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  


• Date (da – a)  Anno accademico 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  Università degli studi di Torino Via Rosmini, 4 –10126  Torino  


• Denominazione corso  Diploma Universitario per Infermiere - disciplina di Organizzazione della Professione Infermieristica I 


• Ruolo  Collaboratore alla didattica  


• Date (da – a)  Anno accademico 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.L. 3  Corso  Svizzera, 164 – 10149 Torino  


• Denominazione corso  Docenza  nell’ambito della legge 5 giugno 1990, n. 135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione 


e la lotta contro l’ AIDS”  


• Ruolo  Docente  


• numero ore  20 


• Date (da – a)  Anno formativo 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  9° Corso per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – OTA riservato al personale esterno al SSN, nella 


materia “Alimentazione”  
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• Ruolo  Docente 


• numero ore  30 


• Date (da – a)  Anno formativo 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  7° Corso per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – OTA riservato al personale esterno al SSN, nella 


materia “Alimentazione”  


• Ruolo  Docente 


• numero ore  30 


• Date (da – a)  Anno formativo 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  23° Corso per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – OTA riservato al personale dipendente del SSN, 


nella materia “Alimentazione”  


• Ruolo  Docente 


• numero ore  25 


• Date (da – a)  Anno formativo 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA   Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  21° Corso per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – OTA riservato al personale dipendente del SSN, 


nella materia “Alimentazione”  


• Ruolo  Docente 


• numero ore  25 


• Date (da – a)  Anno formativo 2001-2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA  Corso Bramanate, 88/90 - 10126   Torino 


• Denominazione corso  21°-22°-23°-24° Corso per Operatore tecnico addetto all’Assistenza – OTA riservato al personale 


dipendente del SSN, modulo introduttivo:riflessioni sulla figura dell’Operatore Tecnico Addetto 


all’Assistenza  


• Ruolo  Docente 


• numero ore  24 totali 


 
 
 
 
 
 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da – a)  2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48- 80132- Napoli (NA) 


Master di I Livello “Area Critica ed Emergenza in Ambito Infermieristico “ 


 Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
 1. Rischio clinico e management  


• Risk management  


• Privacy 


• Consenso informato 


2. Problematiche comportamentali  


• Psicotraumatologia 


• La malattia mentale 


• La comunicazione nella professione infermieristica  


• Il lavoro di gruppo 


3. Gestione della persona in condizioni critiche nell’ambito materno-infantile  


• Concepimento e sviluppo prenatale 


• Fisiologia e anatomia pediatrica 


• Pediatric Basic Life Support Defibrillation 


• Estricazione e immobilizzazione del traumatizzato in età pediatrica 


4. Gestione del paziente traumatizzato in area critica  


• Estricazione e immobilizzazione del traumatizzato 


• Riconoscimento e assistenza al trauma grave 


5. Gestione del paziente con problematiche mediche  


• L'insufficienza respiratoria  


• Aritmie, sindrome coronarica acuta, edema polmonare, embolia polmonare  


• Arresto cardiocircolatorio e nuove frontiere 


• La donazione di organi e tessuti 


• Assistenza pre e post operatoria al paziente sottoposto ad intervento chirurgico urgente 


  6. Gestione del personale  


• Aspetti giuridici della professione infermieristica  


• La cartella infermieristica  


7. Normativa per la sicurezza: evoluzione, riferimenti ed attori. L'analisi dei rischi negli ambienti di lavoro 
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con riferimento al D.Lgs 81/08 


• La normativa di sicurezza evoluzione e riferimenti 


• Testo unico salute e sicurezza sul lavoro dlgs n. 81/2008 


• Modelli di sistemi di gestione della sicurezza  


Il sistema sanzionatorio del D. Lgs n. 81/2008 


• Qualifica conseguita  Master di I Livello“Area Critica ed Emergenza in Ambito Infermieristico con valutazione 110/110 


 
 


• Date (da – a)  23/03/2009 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Università degli studi telematica TELMA    


Master di I Livello “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie “ 


 Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
 1. Organizzazione e gestione delle risorse umane.  


2. Diritto del lavoro.  


3. L’Amministrazione digitale.  


4. La normativa sui processi di digitalizzazione delle pubbliche  


5. Contabilità pubblica.  


6. Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi.  


7. Management ed organizzazione del sistema sanitario.   


8. Management e risorse finanziarie – aspetti e profili generali del Sistema sanitario.  


9. Management e risorse umane aspetti e profili generali del sistema sanitario.  


10. Management sanitario e confronto negoziale nell’area delle risorse Umane.  


1. La sanità digitale.  


12. Il sistema epidemiologico.  


13. Le politiche del farmaco.   


14. Elementi di diritto sanitario aspetti giuridici delle professioni sanitarie, forme di responsabilità dell’esercizio 


professionale.   


15. Legislazione ed organizzazione professionale.  


16. La tutela dei dati personali nella sanità.  
17. Il trattamento dei dati sensibili nelle aziende commerciali, in particolare nel settore sanitario   


18. Il risk management in sanità 


• Qualifica conseguita  Master di I Livello “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie “ con 


valutazione 110/110 e LODE 


 
 


• Date (da – a)  2003 - 2006 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Corso triennale di formazione in Naturopatia  


Istituto Di Medicina Psicosomatica Riza  - Sede di Torino 


 Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
 Anatomia, fisiologia e patologia – Il pensiero olistico e la concezione psicosomatica - La medicina e le sue 


origini filosofiche - Il contatto col corpo: il massaggio psicosomatico - La via della natura: la tradizione 


erboristica - Le tecniche di rilassamento a mediazione corporea - Elementi di scienza della nutrizione - 


Alimentazione naturale ed Eubiotica - La Medicina Cinese e la visione energetica - Fiori di Bach - Shiatsu 


psicosomatico - L'Autostima - Dall’alchimia alla Spagiria alla visione psicosomatica dell’Erboristeria - 


Comportamento alimentare e dietetica – Aroma-gemmo-oligoterapia e aromamassaggio - Le malattie come 


linguaggio del corpo: aspetti simbolico-analogici  - Movimento e tecniche corporee: lettura del corpo nella 


stasi e nel movimento  - La riflessologia plantare - Kinesiologia  - Il Talento  - Tecnica dell’Enneagramma  - 


Massaggio ayurvedico e principi di base di Ayurveda - Il naturopata nella gestione della terza età dalla 


prevenzione all’assistenza - Dal pensiero alchemico al pensiero omeopatico – Iridologia – Dall’energia cinese 


alla legge dei cinque elementi alla lettura fisionomica: le tipologie - Il massaggio bioenergetico – l’utilizzo del 


colore e dei bagni di luce nei trattamenti per il benessere – trattamento estetico naturale – QI gong – Dalla 


neurofisiologia alla neuroscienze alla visione unitaria di psiche e soma – La dieta psicosomatica – l’arte di 


comunicare – riequilibrio energetico con i cristalli 


 


• Qualifica conseguita  Diploma triennale 30 lode / 30 


 
• Date (da – a)  1998-2000 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Università degli studi di Torino  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 


Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
 Le competenze si esplicano in : 


- rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni dell'assistenza  


- progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi; 


- programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del miglioramento della qualità 


(pianificazione, organizzazione, direzione, controllo); 


- supervisionare l'assistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere azioni di consulenza 


professionale; 


- applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'assistenza; 


- progettare, realizzare e valutare interventi formativi; 


- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle 


attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente; 
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- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura professionale, nelle aree clinico-


assistenziali, nell'organizzazione e nella formazione; 


- analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali. 
 


• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Diretta a fini speciali per Dirigenti e Docenti in Scienze Infermieristiche      Esame finale : 46/50 


 


 
• Date (da – a)  1994-1997 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 A.S.L. 6 – Scuola Infermieri Professionali  -Via Battitore, 7/9 – 10073 Torino  


• Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
 L’infermiere:  partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i 


bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, 


gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni 


diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 


sociali; per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; 


svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza 


domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di 


supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 


• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale Votazione  Prova scritta:  55/70 - Prova orale: 70/70 - Prova pratica: 


70/70 


• Date (da – a)  1986-1991 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Liceo Scientifico Galileo Galilei - Via Don Bosco, 9 - 10073 Ciriè (TO) 


• Principali materie / abilità professionali 


oggetto dello studio 
  


• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 


 


 


ISCRIZIONE ALBI 


PROFESSIONALI 
 


• Albo  INFERMIERI PROFESSIONALI - Collegio Provinciale IPASVI di Torino  


Iscrizione n. 12346 del 10/07/1997    


 


 


LINGUE 


 


PRIMA LINGUA  ITALIANO 


 
ALTRE LINGUE  


  INGLESE 


• Capacità di lettura  Livello: buono 


• Capacità di scrittura  Livello: elementare 


• Capacità di espressione orale  Livello: Buono 


 
 


AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  


 
2011   


2014 


- OSS AFFIANCATORE: QUALE RUOLO NEL PERCORSO DI TIROCINIO DELLO STUDENTE OSS ASSOCIAZIONE 


FORMAZIONE & SALUTE  TORINO in qualità di docente (5 ore)  


 
- CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-


2011  - A.O.U. CITTA\' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (Crediti ECM = 9)  


 


- CORSO FAD PROGETTO RISK MANAGEMENT:LA PREVENZIONE DEI DANNI DERIVATI DA ERRORE IN TERAPIA. - 


A.O.U. CITTA\' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (Crediti ECM = 23)  


 
- IL WOUND MANAGEMENT PER PROFILI DI TRATTAMENTO LOCALE. PRINCIPI E TECNOLOGIE PER LA GESTIONE 


DELLE LESIONI IN PAZIENTI PORTATORI DI FUNGATING WOUNDS, RADIODERMITI, PATOLOGIE BULLOSE E 


PEMFIGOIDI  A.O.U. CITTA\' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO  (Crediti ECM = 4)  
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- ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE E CULTURA DELLA CONTINUITA' -  A.O.U. CITTA\' DELLA SALUTE E DELLA 


SCIENZA DI TORINO (Crediti ECM = 4)  


 


- L'APPROCCIO DI SISTEMA ALLA CLINICAL GOVERNANCE (GIMBE – FAD 01/04/2013 - 31/03/2014) (Crediti ECM = 16) 


2013 


- P-OSS-O FARLO? LE COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO E LA COLLABORAZIONE CON 


L'INFERMIERE (A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO -17/06/2013) in qualità di relatore    7 h 
(Crediti ECM = 7) 


- LA FORMAZIONE SUL CAMPO: ISTRUZIONI PER TUTOR, FORMATORE E AUDITOR (A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E 


DELLA SCIENZA DI TORINO- 18/03/2013)    4 H  (Crediti ECM = 5)  


- APPLICAZIONE PROGETTO MEREAFAPS - MONITORAGGIO EVENTI E REAZIONI AVVERSE A FARMACI IN PRONTO 


SOCCORSO in qualità di TUTOR  FORMAZIONE SUL CAMPO (A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 


TORINO)   168 h (Crediti ECM = 84)  


2012 


- CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BASE A.O.U. SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO 4 h 


- LA SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI (FNOMCeO, in collaborazione IPASVI – FAD) (Crediti ECM = 15) 


-  


2011 


-??LA GESTIONE DI RISORSE UMANE APPARTENENTI A GENERAZIONI DIVERSE. QUALE LEADERSHIP PER 


CONIUGARE LA RICCHEZZA INTELLETTUALE DI OGNUNA DI ESSE? (PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE 


COTTOLENGO TORINO) 7 h 10 min (Crediti ECM = 4)   
 
-??LA GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO PER IL MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (PEIMAF) 


DELLAOU MOLINETTE (A.O.U. SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO TORINO)   8 h (Crediti ECM = 8)  
 


- NATI PER LEGGERE (FAD - ASL CN1) 7 h (Crediti ECM = 12) 


- ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) (FNOMCeO, in collaborazione IPASVI – FAD) (Crediti ECM = 12) 


2010 
 


- La piattaforma regionale: questa sconosciuta! Viaggio attraverso i tesori e i segreti dell'educazione continua (AOU 


SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – 30/03/2010) in qualità di docente  2 h 30 min (Crediti ECM = 3) 


- La piattaforma regionale: questa sconosciuta! Viaggio attraverso i tesori e i segreti dell'educazione continua (AOU 


SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – 08/02/2010) in qualità di docente  2 h 30 min (Crediti ECM = 3) 


- Insieme contro il dolore inutile. L'apporto delle terapie non farmacologiche: agopuntura, ipnosi e riflessologia (AOU 


SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO )  (Crediti ECM = 4) 


 


 


 


2009 


- Seminario Reiki I° Livello (11-14 dicembre 2009) – Associazione culturale Cerchio di luce di Torino - info@cerchiodiluce.it -  


presso AOU San Giovanni Battista di Torino 


- Corso “Tempo da Lupi” (AOU San Giovanni Battista di Torino – 07-08/10 e 10/12/2009) (Crediti ECM = 23) 


- Incontro “Sviluppi della formazione Continua in Sanità: Sperimentazioni su Formazione a Distanza e Formazione sul 


Campo” AReSS, Corso Palestro, 3 Torino – 26/11/2009) 


- La relazione dell'operatore con il paziente grave o terminale, i suoi famigliari, i colleghi dell'équipe di cura – (AOU San 


Giovanni Battista di Torino 11-12-13/11/2009) (Crediti ECM = 24) 


- Formazione e qualità – (AOU San Giovanni Battista di Torino - 03/11/2009) (Crediti ECM = 6)  


- Lavorare in modo integrato: la metodologia e gli strumenti dell’analisi della complessità nella gestione dei progetti di 


cambiamento – in qualità di Tutor - AOU San Giovanni Battista Di Torino dal 21/09/09 al 09/10/2009 (Crediti ECM = 7) 


- Lavorare in modo integrato: la metodologia e gli strumenti dell’analisi della complessità nella gestione dei progetti di 


cambiamento – in qualità di Tutor - AOU San Giovanni Battista Di Torino dal 13/05/09 al 05/06/2009 (Crediti ECM = 11) 


- Elementi di tutor FAD – Corso finanziato sul bando provinciale relativo alla chiamata ai progetti per le azioni di formazione 


continua ad iniziativa individuale dei lavoratori anno 2007/2008 (CampusLab – Via Donato, 11 Saluggia (VC) dal 24/03/09 al 


26/05/2009 per un totale di 44 ore) 


 


 
- Attività tutoriale per gli studenti del master in management : project work per la condivisione degli strumenti di lavoro  - 


Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo – TORINO dal 17/02/2009 al 19/06/2009 (Crediti ECM = 39) 
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2009 
- Analisi dei bisogni formativi – (TO3 - Collegno Villa 5 20 e 21/05/2009) (Crediti ECM = 13) 


- Corso FAD “I problemi alcol correlati” (Torino, AOU S. Giovanni Battista di Torino, 16/04/2009) 
- Convegno “L’organizzazione dipartimentale” (Torino, AOU S. Giovanni Battista di Torino, 27/01/2009) CREDITI ECM = 4 


2008 


 


- I ° convegno nazionale: medico ed infermiere a guidizio (Torino, AOU S. Giovanni Battista di Torino, 17/11/2008) CREDITI 
ECM = 4 


 


- “Il sistema ECM regionale: Bilancio delle attività svolte e sviluppi futuri” (Torino, presso AOU S. Giovanni Battista di Torino – 


ARESS , 13/11/2008) in qualità di RELATORE 
 


- Corso “il portale ECM Piemonte” (Torino, AOU S. Giovanni Battista di Torino, 15/09/2008-13/10/2008) CREDITI ECM = 12 
 


- “Giornata di studio: gruppi di lavoro ECM” (Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 63 – 06/10/2008 – ARESS Piemonte) 
 


- Corso di formazione “LA FORMAZIONE SUL CAMPO: METODOLOGIE, ESPERIENZE, PROSPETTIVE” (Biella, 04/04/2008) 
CREDITI ECM = 5 


 


- Corso di formazione “Guida all’elaborato finale nei corsi di laurea delle professioni sanitarie” (Torino, AOU S. Giovanni 


Battista di Torino, 04/03/2008) CREDITI ECM = 8 
 


- Formazione Progetto ECCE inFAD - CREDITI ECM =  2 


ANZIANI: 


Uso della contenzione in casa di riposo; superato il 08-05-2008; 1 credito  


Uso della contenzione in ospedale; superato il 08-05-2008; 1 credito  
 


- “La gestione del rischio in sanità” – livello base – ed. 5” (AOU S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – GAMMA SERVIZI - 


09/11/2007 – 31/01/2008 -24 ore-) conseguendo l’Attestato di frequenza ad attività formativa per occupati (con esercitazione 


pratica FMEA) 


 


2007 


- Corso di formazione “Diventare vincenti Insieme” (Torino, ASO S. Giovanni Battista di Torino, 18-19/09/2007) CREDITI ECM = 
12 


 


- Formazione Progetto ECCE inFAD - CREDITI ECM =  15 


ANZIANI: 


Gestione della stitichezza; superato il 16-08-2007; 1 credito;. 


Gestione della stitichezza 2; superato il 16-08-2007; 1 credito;  


Gestione della stitichezza 3; superato il 16-08-2007; 2 crediti;  


Igiene orale dell'anziano; superato il 06-08-2007; 1 credito;  


BAMBINI: 


Coliche del lattante; superato il 19-05-2007; 1 credito;  


Gestione del bambino con febbre ; superato il 02-08-2007; 1 credito;  


ORGANIZZAZIONE: 


Dimissioni ospedaliere; superato il 06-08-2007; 1 credito;  


Dimissioni ospedaliere 2; superato il 06-08-2007; 1 credito;  


TERAPIA INTENSIVA: 


Cura degli occhi; superato il 07-08-2007; 1 credito;  


ASSISTENZA: 


Prevenzione delle lesioni da decubito 2; superato il 29-09-2007; 1 credito 


Prevenzione delle lesioni da decubito 3; superato il 29-09-2007; 1 credito 


Trattamento delle lesioni da decubito; superato il 30-09-2007; 1 credito 


Trattamento delle lesioni da decubito 2; superato il 30-09-2007; 1 credito  


Trattamento delle lesioni da decubito 3; superato il 30-09-2007; 1 credito  
 


2006 


- Evento formativo “Tecniche naturali per la prevenzione della salute”  (Milano, Istituto di Medicina Psicosomatica Riza , 


18/03/2006 – 25/11/2006)  CREDITI ECM = 39 


- Evento formativo: “Musica all’ospedale: un’attività a sostegno Delle terapie” (Torino, ASO S. Giovanni Battista -01/102006 ) 
CREDITI ECM = 2 


 


2006 


- Formazione Progetto ECCE inFAD - CREDITI ECM =  7  


ASSISTENZA: 


Prevenzione delle lesioni da decubito; superato il 22-08-2006; 1 credito;  


MALATTIE CRONICHE: 


Trattamento del piede diabetico; superato il 23-08-2006; 2 crediti;  


PERIODO PRE OPERATORIO: 


Tricotomia; superato il 22-08-2006; 1 credito;  


Uso delle calze a compressione graduata; superato il 24-08-2006; 2 crediti;  


SALUTE DELLA DONNA: 


Igiene del capezzolo durante l'allattamento; superato il 23-08-2006; 1 credito;  
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2005 


- Corso di perfezionamento in “Tecniche Immaginative e di Rilassamento” (Torino – Istituto Di Medicina Psicosomatica Riza  


2004/2005 per un totale di  100 ore) 
 


- I° convegno di nursing geriatrico: COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’ IN GERIATRIA (Torino, ASO S. Giovanni 


Battista di Torino, 19/02/2005) in qualità di RELATORE 
 


- Conferenza < Il metodo Psico-Oncologico Simonton> (Torino, 28/04/2005) 
 


- Corso di formazione : Competenze di couselling nelle professioni sanitarie”  (Torino, Aso S. Giovanni Battista di Torino, 02/05 


– 16/05 - 30/05 – 09/06 – 13/06 – 20/06 – 2005 per un totale di 40 ore ) 
 


- Convegno: “Qualità e Risk management” (Torino, ASO S. Giovanni Battista di Torino, 14/06/2005) 
 


- Convegno: “Il tutor nei corsi per operatore socio sanitario: anello di congiunzione tra formazione e lavoro” (Torino, Aula 


Magna CSEA, Corso Trento, 13 - 20/06/2005) in qualità di RELATORE 
 


- Certificate of Achievement “Travelcare III Laeonardo da Vinci Exchange Programme” (Travelcare: Trainers Travelling to 


compare European Social and Health Care System) – 13/11/2005 – 19/11/2005 
 


- Progetto sperimentale per la mobilizzazione dei pazienti degenti (Torino, ASO S. Giovanni Battista -2005) in qualità di 
RELATORE     10 ore = CREDITI ECM =20  


 


- Evento formativo “Tecniche corporee per la realizzazione del benessere”  (Milano, Istituto di Medicina Psicosomatica Riza , 


12/02/2005 – 26/11/2005)  CREDITI ECM = 45 
 


 


 


2004 


- Corso per Valutatori interni di sistemi di gestione per la Qualità in Sanità (Torino, 12 – 13/02/2004 –02/03/2004 - 14/05/2004) 


-  Certificato CEPAS 
 


- Giornata di studi: lo sviluppo professionale dellO.S.S. Specializzato… la terza “S”… un ruolo da re-inventare (Vicoforte di 


Mondovì, 23/04/2004) 
 


- Corso teorico pratico in “Massaggio Antistress” (Torino – Istituto Di Medicina Psicosomatica Riza 28 – 29 –30 maggio 2004 


per un totale di  30 ore) 
 


- Corso di formazione: <Il percorso certificativi di  “Formazione Molinette”> (Torino - A.S.O. San Giovanni Battista 23/06/2004 – 


12/07/2004)  - CREDITI ECM = in attesa 
 


- Conferenza “La natura è donna” (Torino, Villa Gualino, 15/11/2004) 
 


- Convegno Internazionale di studi sul tema delle pratiche di Luogo neutro nei Servizi Sociali  “I colori del neutro: i luoghi neutri 


nei servizi sociali: riflessioni e pratiche a confronto.”  (Torino, Palazzo di Giustizia B. Caccia – 03/12/2004) 


 


2003 


- Convegno: Forum Sanità Futura . Ministero della Salute (Cernobbio - CO – 26/03/2003) 
 


- Corso di Stomaterapia Ospedaliera (Torino, 10 – 11 /06/2003) -  CREDITI ECM = in attesa 
 


- Corso di aggiornamento: Una polmonite atipica: la “SARS” (ANAAO ASSOMED Torino - A.S.O. San Giovanni Battista 


28/06/2003)  - CREDITI ECM = 4 
 


- Valutare l’impatto della formazione permanente (Padova, 01-02 /12/2003) - CREDITI ECM = 14 


 


 


 


2002 


- Giornata di studio sul tema: Formazione post-base – sfide ed opportunità (Torino, 16/03/2002) 
 


- Convegno: Forum Sanità Futura – seconda edizione. Ministero della Salute (Cernobbio - CO – 17/04/2002) 
 


- Convegno: L’integrazione con le figure di supporto: una sfida per l’infermiere. (Vicenza, 21/05/2002) CREDITI ECM = 4 
 


- Convegno: Mobbing e lavoro femminile all’interno di un’Azienda Sanitaria Ospedaliera. (Torino, 23/05/2002) CREDITI ECM = 2 
 


- Convegno: Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza negli enti pubblici (Torino, 22 –23 – 24 /10/2002)  
CREDITI ECM = 12 


 


- Convegno: Rischio Clinico: esperienze a confronto (Biella, 14/12/2002) CREDITI ECM = 4 
 


- Corso residenziale “L’infermiere nella gestione del personale di supporto: inserimento e utilizzo dell’Operatore Socio – 


Sanitario (OSS) (Salice Terme, 15-16 novembre2002) in qualità di RELATORE  


 


 


2000 


- Workshop nazionale: Necessità di managerialità diffusa. Ruolo delle professioni sanitarie. Comitato Infermieri Dirigenti 


Sezione Piemonte e Valle d’Aosta – (Orta San Giulio (NO), 10-11/03/2000) 
 


- V Congresso Regionale della SICP: Cure palliative e qualità di vita – Società Italiana Cure Palliative – Sezione Piemonte 


(Pinerolo, 03/06/2000) 
 


- Convegno: L’operatore socio – sanitario di base. Riflessioni su un nuovo profilo professionale. La Bottega del Possibile. 


(Torre Pellice, 22/09/2000) 
 


- Giornata di studio sul tema: Ripensare la funzione dei quadri infermieristici: quale leadership per il futuro (Torino, 06/10/2000) 
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1999 
- Seminario:  La qualità: un viaggio verso l’ovvio – ASL 1 di Torino  (Torino, 27/03/1999) 


 


- Seminario: Analisi delle Aree problematiche del curriculum formativo di base: un’indagine sui contenuti formativi e contesti 


operativi – Scuola DDSI Università degli studi di Padova (Padova, 19/05/1999) 
 


- Seminario: 2000: prospettive per l’area infermieristica - Segreteria Provinciale UIL Sanità Torino (Torino, 13/12/1999) 
 


1998 
- Corso BLS: Basic Life Support – Programma di aggiornamento obbligatorio per il personale dipendente Azienda Ospedaliera 


S. Giovanni Battista di Torino. 22/05/1998 
 


 


 


 


 


Torino,      Vancheri Raffaella 
 








2016-00921        Allegato 1 
 


CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE 


 
 


TRA 
 
 
- Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Antonietta GAETA, 
nata a Foggia l’8 febbraio 1952, dirigente Comunale, domiciliata per la sua carica presso 
la sede del Comune di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali, che interviene nel 
presente contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, nonché in esecuzione della determinazione del Direttore della Direzione del 7 
marzo 2012, n. /O 92; 
 
 


E 
 
- ………………..(nome e cognome dell’Incaricato), codice fiscale…………………………….. 
nato a ………………, il………………., residente a ……………………………………………... 
via……………………………..……, n………,  che in seguito sarà chiamato per brevità 
anche Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di prestazione occasionale per …………………………………… 
(citare in sintesi l’oggetto dell’incarico). 
 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il Comune affida all’Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti 
prestazioni…………………… 
(indicare con precisione l’oggetto della prestazione o allegare altro documento, ad 
esempio offerta o preventivo approvati, nel quale l’oggetto sia ben definito). 
2. L’Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato 
in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto 
d’opera. 
3. L’Incaricato si impegna a  prestare la  propria attività in forma di prestazione 
occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da 
concordare con il responsabile della Scuola Formazione Educazione Permanente 







(S.F.E.P.) ed alle quali l’Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia 
relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare  esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato. 
5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o 
proposto durante l’attività (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o 
case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale 
nonché per utilizzo sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il Comune pagherà all’Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro 
…………………… (Euro………./……. in lettere) per la prestazione oggetto del presente 
contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d’acconto. 
2. Il Comune dichiara che la spesa di Euro……………..,…….(Euro ……….………./……. 
in lettere) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio ……………., come da 
determinazione dirigenziale n. ………. del ……………….... (mecc. …………………….), 
esecutiva dal ………………………. (impegno n. ………………..…..). 
3. L’Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e della determinazione dell’impegno di spesa (mecc. ………………). 
4. Il Comune provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 
giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane 
sospeso dal 5 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo, in esito alle 
disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.  
5. Il Comune trasmetterà all’Incaricato, gli avvisi  di pagamento dei titoli di spesa 
all’indirizzo dal medesimo indicato (indicare la residenza del collaboratore). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli 
estremi per l’accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà 
considerata valida fino a diversa comunicazione. 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro 
V, del codice civile sul lavoro autonomo. 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 
apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 
………………… (indicare il termine della collaborazione). 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari a ……. giorni. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 







1. Il Comune e l’Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 
dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricato senza rispetto del termine di preavviso 
pattuito, il Comune  applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 
 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune 
potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 
1456 del Codice Civile. 
2. In caso di risoluzione del contratto, all’Incaricato spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 
 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 
cose nello svolgimento dell’attività. 
 
 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


 
1. Il Comune e l’Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile 
(arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’Incaricato e il Comune saranno 
tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 
2. Il foro competente è quello di Torino. 
 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri 
incarichi che contrastino con l’interesse del Comune. 
2. L’Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 
3. L’Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 







4. (comma da inserire nel caso in cui l’Incaricato sia dipendente pubblico) Il Comune 
dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di cui trattasi da 
parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come previsto dall’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
5. oppure, il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è 
necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come 
previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1. L’Incaricato dà atto che per l’anno in corso ha/non ha superato l’importo di Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per l’attività di lavoro autonomo occasionale. 


 
 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1.Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 
dell’Incaricato. 
 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente  scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
 
 


Articolo 13 
(Informativa, Responsabilità del trattamento dei da ti personali) 


 
1. Il Comune comunica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
dell’Incaricato saranno trattati esclusivamente per la gestione della prestazione e per le 
finalità istituzionali del Comune e che saranno conservati nella banca dati del Comune 
presso S.F.E.P.. A tale Servizio l’Incaricato potrà rivolgersi per prendere visione ed 
esercitare gli altri diritti riconoscibili dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. 
2. Responsabile del trattamento dei dati è Monica LO CASCIO. 
3. L’Incaricato dovrà, nello svolgimento dell’incarico, trattare i dati personali di cui viene a 
conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
        Per Il Comune       L’Incaricato 


Dott.ssa Antonietta GAETA 
 
 
 







 
 
L’Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice 
Civile. 
 


L’Incaricato 
 
 
Torino, ………………….. 
 
 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Antonietta GAETA 









































































































































































































































































