
 

   

 

F O RM 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  CINZIA CARANDINO 

Indirizzo  ASL AL  - VIALE  GIOLITTI  2 – 15033  CASALE MONF.TO  (AL) 

Telefono  0142- 434764 

Fax   

E-mail  ccarandino@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 -07  -1965] 
 
 ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto.           
Date da - a 

 •••• di avere svolto la seguente attività lavorativa: 

USSL 76 Casale Monferrato  ente pubblico dal 30-07-1986 al 15-12-1986  in qualità di operatore 

professionale  2 categoria infermiere generico supplente  tipologia del contratto tempo pieno  ; 

cessazione per termine supplenza ;  

USSL 54 Borgomanero Ente pubblico dal1-03-1987 al15-04-1987 in qualità di operatore 

professionale di 1 categoria  collaboratore infermiere professionale  di ruolo tempo pieno  

cessazione del rapporto per dimissioni volontari 

USSL 46 Santhià ente pubblico  dal 22-04.1987 al 30-01-1988 in qualità  di operatore  

professionale di 1 categoria collaboratore infermiere professionale di ruolo tempo pieno , 

cessazione del rapporto di lavoro per trasferimento endoregionale;  

USSL N 76 Casale Monferrato ente pubblico  dal 1-02-1988 al 31-12-1994 in qualità di 

operatore  professionale di 1 categoria collaboratore infermiere professionale di ruolo tempo 

pieno , cessazione del rapporto di lavoro  per cambio dell’ inquadramento da USSL in ASL 

A.S.L. 21 Casale Monferrato ente pubblico  dal 1-01-1995 al 31-12-1997 in qualità di operatore  

professionale di 1 categoria collaboratore infermiere professionale di ruolo tempo pieno  ,  

cambio dell’ inquadramento da USSL in ASL;   

A.S.L. 21 Casale Monferrato ente pubblico  dal 1-01-1998 all 31-08-2001 in qualità di operatore  

professionale sanitario infermiere categoria c in  ruolo tempo pieno . 

A.S.L. 21 Casale Monferrato ente pubblico  dal 1-09-2001 al  30-06-2005 in qualità di operatore  



 

   

professionale sanitario infermiere categoria D in  ruolo tempo pieno;    

A.S.L. 21 Casale Monferrato ente pubblico  dal 1-07-2005 al  31-12-2007 in qualità di operatore  

professionale sanitario ESPERTO infermiere categoria DS coordinatore in  ruolo tempo pieno 

cessazione del rapporto di lavoro  per cambio dell’ inquadramento da  ASL N 21 in ASL AL 

A.S.L. AL con sede a Casale Monferrato viale giolitti n1 ente pubblico  dal 1-01-2008 ad ora in 

qualità di operatore  professionale sanitario ESPERTO infermiere categoria DS  coordinatore in  

ruolo tempo pieno ;  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche aa 2011- 2012. Università degli studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- Novara 
Master in coordinamento delle professioni sanitarie aa 2010. Università LIUC – Castellanza 
Dilpoma di istituto tecnico per dirigente di comunità aa 2007- 2008 Istituto “Saluzzo Plana” 
Alessandria. 
 Dipolma di Infermiere Professionale Scuola per infermieri Professionali USL n76 Casale Monf. 
Aa 1985-86 
Diploma di Istituto Magistrale aa1983-84 istituto”G Lanza” Casale monf 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nursing, pianificazione e organizzazione delle attività infermieristiche. 

• Qualifica conseguita  Dr. in scienze infermieristiche 
Coordinatore delle professioni sanitarie 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE – INGLESE - SPAGNOLO 

• Capacità di lettura    ECCELLENTE – BUONO - BUONO  
• Capacità di scrittura    ECCELLENTE - BUONO -  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale    ECCELLENTE – BUONO - BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  CAPACITÀ  DI LAVORARE IN ÈQUIPE . 
 CONOSCENZA DELL L’ IMPORTANZA  DELLLA  BUONA COMUNICAZIONE PER IL LAVORO  DI SQUADR 
   CONOSCENZA DELLA  PNL 

 

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. 

  Coordinamento e organizzazione del personale infermieristico e delle professioni sanitarie,  
competenze acquisite  durante il master in Coordinamento e il corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche elementari 

 
PATENTE O PATENTI   Patente di guida B 

 


