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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  DEBENEDETTI CLAUDIA 

Indirizzo  ASL AL – Via E. Raggio 12 – Novi Ligure 

Telefono  0143332431  

Fax  0143332576 

E-mail  cdebenedetti@aslal.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15-08-1964 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 21-10-1983 AL 13-05-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale XIII GE 4  Ospedale San Martino viale Benedetto XV, 10  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Pers. Inferm. 1° cat. Collab. Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Divisione di neurochirurgia – post operatorio 

• Date (da – a)  Dal 14-05-1988 al 31-12-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 22 Ospedale San Giacomo di Novi Ligure via E. Raggio 12 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Coll.Prof. Sanitario Infermiere cat.D a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipartimento Medico, reparti:  medicina, day-hospital, neurologia  

 
• Date (da – a)  Dal 1-01.2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASLAL- Ospedale San Giacomo di Novi Ligure via E. Raggio 12  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Coll. Prof. San. Infermiere cat. D, a tempo indeterminato con funzioni di coordinamento ai 
sensi dell’art. 10 C.C.N.L. Sanità ii° biennio 2000-2001 dal 01-01-2006 
 
Coll. Prof. San. Esperto Infermiere cat Ds  dal 01-12-2010 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento personale infermieristico e di supporto Unità Operativa di Neurologia 
ASLAL-Presidio di Novi ligure 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali USL 73  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica 
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• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 
 

CPSI Collaboratore 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Medio Superiore “Boccardo” di Novi Ligure 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche, Linguistiche, Commerciali 

• Qualifica conseguita  Tecnico dei Servizi Turistici 

   

  
 

 

• Date (da – a)  
 
 

Anno accademico 2007-2008 

Master in management per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche 
conseguito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova 

 

 
CORSI ECM E ATTIVITA’ DI 
DOCENZA   Ultimi 5  anni 

 

  

 

 

 Anno Durata 
I percorsi clinico assistenziali: 
nuovi orientamenti e prospettive 
future 

2005 1 giorno 

BLSD Provider cat.B  2005 1 giorno 
Infermiere e sclerosi multipla: 
integrazione e continuità 
assistenziale tra struttura sanitaria 
e care domiciliare 

2005 1 giorno 

Donatori o riceventi? 
Problematiche sulla donazione di 
organi e tessuti 

2005 1 giorno 

L’infermiere nella gestione del 
personale di supporto: inserimento 
dell’operatore socio sanitario in 
ospedale e nelle cure domiciliari 

2005 2 giorni 

Il trattamento dei dati personali in 
ambito sanitario 

2005 1 giorno 

Il contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto sanità: 
trattamento giuridico ed 
economico 

2005 2 giorni 

Corso di formazione sulla trombo 
lisi intravenosa con RTPA nella 
malattia cerebrovascolare 
ischemica 

2006 1 giorno 

Le competenze organizzative nel 
settore sanitario 

2006 4 giorni 

Privacy: tutela e trattamento dei 
dati 

2006 4 giorni 

La gestione infermieristica del 
codice rosso in area critica e nei 
reparti di degenza 

2007 2 giorni 

Accoglienza e gestione 
dell’emergenza del paziente 
oncologico 

2007 2 giorni 

La valutazione del personale nelle 
aziende sanitarie 

2007 2 giorni 

Responsabilità e terapia 2007 1 giorno 
La gestione del rischio clinico nelle 
aziende sanitarie 

2007 2 giorni 
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Sclerosi multipla: contro la 
progressione della disabilità, il 
trattamento precoce è la nuova 
opportunità? 

2008 1 giorni 

L’operatore sanitario con funzioni 
di coordinamento e gli strumenti 
per la gestione delle risorse 
umane: aspetti normativi 

2008 2 giorni 

La gestione dei gruppi di lavoro in 
sanità: lo strumento della riunione 
per il coordinamento delle attività, 
la progettazione, lo sviluppo 
organizzativo 

2009 1 giorno 

L’infermiere nell’organizzazione 
sanitaria: autore ed attore del 
proprio ruolo attraverso l’utilizzo di 
uno strumento di pianificazione 
assistenziale 

2009 2 giorni 

Evoluzione dell’accreditamento 
nella regione Piemonte: parole 
chiave, PDTA, appropriatezza e 
processo di audit. Come facilitare 
il processo. 

2009 2 giorni 

Percorso assistenziale nel 
paziente con ictus 

2009 ( docente ) 1 giorno 

La scheda unica di terapia: uno 
strumento per la gestione del 
processo terapeutico dei pazienti 
ricoverati 

2009 ( docente ) 2 giorni ( 5 edizioni ) 
 

La gestione dei gruppi di lavoro in 
sanità: modello e strumenti  
operativi 
 
 

2010 
 
  

2 giorni 
 
 

La continuità assistenziale: 
identità,ruoli e strumenti delle 
professioni sanitarie e sociali 
 

2010(docente) 2 edizioni 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  Dal 1/1/2006: coordinamento di Struttura operativa complessa Ospedaliera 
Gestione di riunioni, coordinamento lavori di gruppo, gestione dei conflitti, 
attività di negoziazione, attività di formazione, partecipazione a gruppi di lavoro 
coordinatori ospedalieri, attività di docenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 1/1/2006: coordinamento di Struttura operativa complessa Ospedaliera 

   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Operatore di contabilità analitica 
IdoneitàTecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”  
  

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Novi Ligure, 24-03-2011 
 Debenedetti Claudia 


