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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLA ARCOLIN 
Indirizzo  PIAZZA CAVALLOTTI  TORTONA 
Telefono  0131/865689 

Fax  0131/865278 

E-mail  carcolin@aslal.it 

 
 

  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 GENNAIO 1955 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)      Dal 16 dicembre 2009 al 2011    CPSE Day Surgery 
Dal 2006 al 2009 CPSE Dipartimento Chirurgico di chirugia zona blu 
Dal  09-04-2001 al 2006 CPSE dipartimento chirurgico di ort-orl-oft 
Dal 1999 al 2001 CPSE ortopedia 
Dal 1989 al 1999 CPSE Ostetricia/ginecologia 
 
    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL AL (ex asl 20) 
Sede legale: via Giolitti ,2 
15033 Casale Monferrato (AL) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  Tortona 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario esperto- coordinatore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

• Date (da – a) 
 
 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Gestione ,organizzazione,coordinamento,sostegno,controllo, verifica,collaborazione 
- relazioni con l’utenza-gestione e inserimento delle liste di attesa   
- organizzazione e programmazione dei pazienti per intervento 
- gestione delle risorse umane, dei conflitti. 
- collaborazione con le specialità chirurgiche per la pianificazione delle liste operatorie 
-verifica e controllo dell’assistenza erogata 
- controllo dei beni sanitari  
- comunicare e attivare i cambiamenti 
-gestione orari,corsi di aggiornamento. 
- programmazione ferie 
 
Dall’ 11-02.1995 al 14-06-1998 quale operatore professionale Coordinatore(capo sala) di ruolo; 
Dal 29-08-1994 al 10-02-1995 , quale operatore professionale coordinatore (capo 
sala)supplente; 
Ospedale MAURIZIANO. 
 
Ospedale di Valenza  
Operatore professionale coordinatore (capo sala) 
Coordinamento, organizzazione,gestione,collaborazione,sostegno,controllo,verifica, 
informazione-formazione. 
 
 
Dall’1994 al 1987 centro assistenza limitata di Dialisi 
Dal  01-10- 1986 al 30-06- 1987  e dal 05-10-1987 al 26-10-1987 in servizio per comando corso 
presso il servizio Nefrologia e Dialisi di Alessandria. 
Dal 1986 al 1976 terapia intensiva di cardiologia. Infermiera Professionale. 
Dal 1976 al 1975 inf. Generica 
Dal  01-06-1974 al 30-11-1974 au. Socio-sanitaria 
 
 
USSL n.72 
 
Ospedale di Tortona 
Operatore Professionale di 1^ categoria - infermiera professionale. 
Assistenza  e applicazione delle tecniche nefrologiche e dialitiche . 
Assistenza diretta ai pazienti, applicazione delle tecniche di rianimazione, conoscenza e utilizzo 
degli strumenti 

   
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
� Diploma di addetta alla contabilità aziendale anno 1973. 
� Diploma di infermiera  professionale giugno 1976 
� Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Inf. 

luglio 1978 
� Diploma di Dirigenti di Comunità Istituto Cravetta-Marconi luglio 

2000, Savigliano. 
• Corso di informatica data base livelli base- di internet utente- 

elaborazione testi livello base , foglio elettronico livelli base, anno 
20 01/20002 

• Corso informatica avanzata IAL  2006. 
• Corso hospital web 2006 
• Informatica avanzata IAL 2006 
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Dal 1987 ho iniziato a partecipare ai  corsi di aggiornamento : 
• corso di emodialisi 1986-1987 
• ottimizzazione dell’assistenza infermieristica I,II,III, modulo. Torino 

1996 
• attestato di frequenza per il corso di tecniche del massaggio 1997 
• le professioni infermieristiche nell’organizzazione dipartimentale, 

               nuovi ruoli e  responsabilità. I percorsi formativi orizzontali  1999. 
• corso di formazione manageriale per il personale infermieristico 

(SDA Bocconi) ottobre novembre 1998,dal 2 novembre 1999 al 13 
marzo 2000 a Tortona.     

• corso di perfezionamento in management per i professionisti 
dell’assistenza dall’ 24 al 28 gennaio- dal14 al 17 febbraio- dal 15 al 
18 marzo - 11 al 13 aprile- dal 9 all’11 maggio 2005 SDA Bocconi  
Milano.  

• seminario  di qualificazione per dirigenti infermieri  CISEL  Rimini 
2001. 

• Le professioni sanitarie dell’area infermieristica  CISEL Rimini 2002 
• Fatica del lavoro nelle relazioni d’aiuto e di assistenza: i rischi del 

burn out. 2003 
• Gestire la sicurezza: metodo e strumenti di risk management in 

campo sanitario  2006 
• Gestione dei conflitti  riduzione dello stress lavorativo 2008 
• Rischio clinico 2009 
• Progettare attività formative : concetti generali 2009. 
• La gestione dei gruppi in sanità 2010 
• Un uomo solo al comando della corsa : gestione dello stress nel 

gruppo di lavoro 2010 e modulo n. 2- 2010. 
 

                                                                                                 
 

 
 

  
   
 
   
   
   
   
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 

 
 
 

Attestato di frequenza al corso di tecniche del massaggio anno 1997 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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