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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  BIDONE SARA PALMIRA 
Indirizzo  Corso di Laurea in Infermieristica, via Bonavoglia snc Tortona 
Telefono  0131865882 

Fax  0131850590 
E-mail  sbidone@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26 maggio 1970 
 
 

 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  Dal 8/1989 all’aprile 2009 dipendente ASO Alessandria 

• Dal settembre 1989 al febbraio 2001 infermiera strumentista presso il 
blocco operatorio 

• dal marzo 2001 al gennaio 2003 Coordinatore Infermieristico Blocco 
operatorio uno 

• dal febbraio 2003 al gennaio 2007 Coordinatore Infermieristico Blocco 
operatorio due (assegnazione incarico Responsabile di Settore per la 
Qualità) 

• Dal maggio 2009 ad ottobre 2010 tutor pedagogico Corso di Laurea in 
Infermieristica Università del Piemonte Orientale ASL AL , sede di 
Tortona 

• Dal 1/11/2010 Coordinatore teorico-pratico Corso di Laurea in 
Infermieristica Università del Piemonte Orientale ASL AL  sede di 
Tortona 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ⇒ Certificato di Specializzazione Infermieristica in Assistenza Chirurgica 

presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Torino, in data 
6/7/1993  

⇒ Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche presso 
l’Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola Diretta 
a Fini Speciali in data 19/12/2000 riportando la seguente votazione: 
70/70 e lode. Discussione della Tesi: “ I Circoli di Qualità come 
strumento finalizzato alla riorganizzazione dei processi gestionali”. 
Osservazione del fenomeno presso ASL Asti. 

⇒ Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso 
l’Università degli studi di Novara in data 12/12/2008 . Discussione della 
tesi  “ Best Practice nell’antibiotico-profilassi peri-operatoria: ruolo 
infermieristico” 
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  IN AMBITO UNIVERSITARIO  

 

o E’ stata inserita in qualità di docente corso di Laurea per 
Infermiere Università del Piemonte Orientale A. Avogadro anno 
accademico 2002/2003 sede di Alessandria : corso integrato 
Storia della Medicina e storia della sociologia , Disciplina 
Scienze Infermieristiche generali 7 Storia  infermieristica(tot ore 
10) 

o E’ stata inserita in qualità di docente corso di Laurea in 
Infermieristica  Pediatrica Università del Piemonte Orientale A. 
Avogadro anno accademico 2003/2004 sede di Novara. Corso 
integrato metodologia infermieristica applicata alla pediatria 
generale e specialistica 2° anno II semestre, Disci plina: Scienze 
infermieristiche pediatriche cliniche 5 (area chirurgica) 

o E’ stata inserita in qualità di docente corso di Laurea per 
Infermiere Università del Piemonte Orientale A. Avogadro dall’ 
anno accademico 2003/2004 sede di Alessandria all’anno 
accademico 2008/2009: corso integrato Elementi di chirurgia e 
tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia, anno di corso 
2° semestre 1°, Disciplina Scienze Infermieristiche  cliniche 4 
(tot ore30) 

o E’ stata inserita per l’anno accademico 2009/2010 in qualità di 
docente corso di Laurea per Infermiere Università del Piemonte 
Orientale A. Avogadro sede di Tortona peri seguenti corsi: 
nell’ambito del corso integrato Elementi di chirurgia e tecniche 
infermieristiche applicate alla chirurgia, anno di corso 2° 
semestre 1°, della Disciplina Scienze Infermieristi che cliniche 4 
(tot ore30) e nell’ambito del Corso integrato Scienze Umane 
psico pedagogiche 1° anno 1° semestre della Discipl ina  
Scienze Infermieristiche Cliniche 1 (tot ore 30) 

o E’ stata inserita per l’anno accademico 2010/2011 in qualità di 
docente corso di Laurea per Infermiere Università del Piemonte 
Orientale A. Avogadro sede di Tortona per i seguenti corsi: 
nell’ambito del corso integrato Elementi di chirurgia e tecniche 
infermieristiche applicate alla chirurgia, anno di corso 2° 
semestre 1°, della Disciplina Scienze Infermieristi che cliniche 4 
(tot ore30) e nell’ambito del Corso integrato Scienze Umane 
psico pedagogiche  anno 1° semestre 1° della Discip lina  
Scienze Infermieristiche Cliniche 1 (tot ore 30), nell’ambito del 
corso integrato Medicina geriatria, neurologica e delle disabilità, 
anno 3° primo semestre Scienze Infermieristica clin iche 7 (tot 
ore 30) e nell’ambito del corso integrato di Primo soccorso, 3° 
anno secondo semestre della disciplina  Scienze 
Infermieristiche Cliniche IX (area critica)  
ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI 
Relatore in 20  tesi di laurea in Infermieristica presso 
l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
Attività didattica integrativa Scienze infermieristiche generali III: 
assistenza alla stesura dei progetti di tesi e revisione degli 
stessi AA  
 
NEI PROGETTI DI FORMAZIONE AZIENDALE 

o E’ stata inserita (anno 2003-2004) in qualità di docente corso             
di riqualificazione OTA per il conseguimento della qualifica di 
Operatore socio Sanitario Azienda Ospedaliera SS Antonio e 
Biagio e C. Arrigo  Alessandria: modulo B-D principi di 
infermieristica - modulo tre Alimentazione (Tot ore 10) 

o E’ stata inserita (anno 2005-2006) in qualità di docente corso di 
riqualificazione AUS per il conseguimento della qualifica di 

ESPERIENZE NELLA 
FORMAZIONE 
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Operatore Socio Sanitario Azienda Ospedaliera SS Antonio e 
Biagio e C. Arrigo  Alessandria: modulo B-D principi di 
infermieristica - modulo tre Alimentazione (Tot ore 20) 

o E’ stata inserita (anno 2005-2006) in qualità di docente corso di 
riqualificazione AUS per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario Azienda Ospedaliera SS Antonio e 
Biagio e C. Arrigo  Alessandria: principi di igiene della persona 
(Tot ore 30) 

o Corso “L’infermiere di sala operatoria: un professionista 
orientato al risultato”. Alessandria. A partire dal 15 settembre 
2004 n. 3 edizioni di quattro giornate, relazione dal titolo 
“L’analisi sistemica in sala operatoria: l’infermiere di sala, il 
punto di vista dell’organizzazione”.Conferiti 12 crediti E.C.M. 

o Corso “La comunicazione efficace nell’infermieristica”. Corso 
della durata di un giorno , in quattro edizioni ASO Alessandria, 
14 ottobre e il 18 novembre 2005,  3 e 10 maggio 2006,cui sono 
stati conferiti n. 6 crediti E.C.M. 

o Aspetti critici ed innovazioni in anestesia: TIVA vs TCI e la 
gestione della via aerea difficile. Alessandria 11 e 13 settembre 
06, 2 e 4 ottobre 06 cui sono stati conferiti n. 8 crediti E.C.M. 

o Lo strumentario chirurgico dal lavaggio alla sterilizzazione. 
Alessandria dal 5 ottobre 2006. cui sono stati conferiti n. 20 
crediti E.C.M. 

 
 

o  “Infermieri e Qualità: un’opportunità da non perdere. 
L’esperienza del Blocco Operatorio di Alessandria”. Alessandria 
I.P.A.S.V.I. n.1 pag.2 giugno 2004 

o L’intubazione difficoltosa in sala operatoria: quale ruolo per 
l’infermiere. Vol 20, 2008 fasc I  A.I.C.O. 

o Infermieristica ed ernie ventrali laparoscopiche. Vol 20, n2, 
2008 fasc 2 A.I.C.O. 

o Ruolo dell’operatore socio sanitario nell’assistenza al paziente 
diabetico. Alessandria IPASVI numero 4 anno V Dicembre 2008 

o Nursing e neoplasie del colon con approccio laparoscopico. 
AICO vol 20, n.3, 2008 

o Il ruolo infermieristico nel trattamento chirurgico dei tumori 
mammari AICO vol 21, n.1, 2009. 

o Organizzazione e conflitti: leadership infermieristica. 
Alessandria IPASVI numero 1 anno IV aprile 2009 

o Nuove frontiere per la chirurgia: l’infermiere inserito in un team 
di regime di riabilitazione precoce. AICO vol 21, n.2, 2009. 

o Elastocompressione: gestione infermieristica. AICO vol 21, n.2, 
2009. 

o L’infermiere di area chirurgica e l’ appendicite acuta: e.b.n. 
AICO vol 21, n.3, 2009. 

  MADRELINGUA  italiana 
 

 
 

 Francese/Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
•Capacità di espressione orale  Buono 

 
LIBERATORIA PRIVACY Consapevole della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in 
particolare dei diritti attribuiti all’interessato dall’Art. 7, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento 
ai sensi e nei limiti prescritti dal Decreto Legislativo 196 del 2003 

 ALTRE LINGUE 
 

PUBBLICAZIONI 


