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

CONCETTA MALVASI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Concetta Malvasi
Indirizzo V.le Caduti di Nassiriya, 90 – 15067 – Novi Ligure

Telefono ufficio 0143 - 332335
Telefono cellulare 3356689901

E-mail concettaeannina@libero.it cmalvasi@asl.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 06.05.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 01/11/2008 ad oggi

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

ASL AL
Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Tipo di azienda o settore S.I.T.R.O (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico) Aziendale centro di 
responsabilità ambito di Novi Ligure

Tipo di impiego Infermiera Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del S.I.T.R.O. con attività di gestione/organizzazione del personale del 
comparto operante sia in ambito ospedaliero sia in ambito distrettuale

Date Dal 16/01/2006 al 30/10/2008

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

ASL AL
Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Tipo di azienda o settore S.I.T.R.O. (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico) di Novi Ligure
Direzione Sanitaria – P.O. di Novi Ligure

Tipo di impiego Infermiera Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del S.I.T.R.O. con attività di gestione/organizzazione del personale del 
comparto operante nel P.O. di Novi Ligure

Date Dal 01/02/2003 al 15/01/2006

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

Ex A.S.L. N°22 - Acqui T. – Novi L. – Ovada (attualmente inserita nell'ambito dell'ASL 
AL)
Via E. Raggio 12 – 15067 – Novi Ligure (AL)

Tipo di azienda o settore Servizio Infermieristico Territoriale ASL n. 22

Tipo di impiego Infermiera Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  del  Servizio  Infermieristico  Territoriale  con  attività  di 
gestione/organizzazione  del  personale  operante  nei  distretti  di  pertinenza  dell'area 
novese
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Date Dal 01/02/1999 al 31/01/2003

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

Ex A.S.L. N°22 - Acqui T. – Novi L. – Ovada (attualmente inserita nell'ambito dell'ASL 
AL)
Via E. Raggio 12 – 15067 – Novi Ligure (AL)

Tipo di azienda o settore Servizio Infermieristico Ospedaliero
Direzione Sanitaria P.O. di Novi  Ligure

Tipo di impiego Infermiera Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  del  Servizio  Infermieristico  Ospedaliero  con  attività  di 
gestione/organizzazione del personale del comparto operante nel P.O. di Novi Ligure

Date Dal 01/12/1984 al 31/01/1999

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

A.S.L. n. 73 (attualmente inserita nell'ambito dell'ASL AL)
Via Edilio Raggio 12 - 15067 – Novi Ligure (AL)

Tipo di azienda o settore Direzione Sanitaria P.O. di Novi  Ligure

Tipo di impiego Infermiera Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  del  settore  inerente  la  gestione/organizzazione  del  personale  del 
comparto operante nel P.O. di Novi Ligure

Date Dal 16/02/1979 al 30/11/1984

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

U.S.L. n. 73 (attualmente inserita nell'ambito dell'ASL AL)
Via Edilio Raggio 12 - 15067 – Novi Ligure (AL)

Tipo di azienda o settore Settori di degenza 
(con prevalenza dell'attività svolta presso la Divisione di Medicina Generale del P.O. di 
Novi Ligure)

Tipo di impiego Infermiera Professionale

Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza infermieristica di medicina generale e specialistica

Date Dal 01/07/1978 al 15/02/1979

Nome e indirizzo del datore   di 
lavoro

Ospedale “S. Martino” di Genova

Tipo di azienda o settore Settori di degenza:
• divisione di medicina generale
• divisione di neurologia
• unità di rianimazione

Tipo di impiego Infermiera Professionale

Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza infermieristica di medicina generale e specialistica nelle aree neurologica e 
rianimatoria

ISTRUZIONE 

Date Anno 2008

Nome e tipo di istituto Università degli studi “La Sapienza” - Roma
Facoltà di Filosofia

Titolo conseguito Master di 2° livello in: “Etica pratica e Bioetica”
(votazione finale 110/110 con lode)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze    dall’etica  degli  affari  all’etica  dell’informazione,  etica  della 
comunicazione, etica del lavoro, etiche professionali, etica dell’insegnamento.

Approfondendo  in  particolare  le  principali  problematiche  della  bioetica  intesa  come 
insieme di riflessioni sui problemi pratici che gli sviluppi degli ultimi decenni nelle aree 
della biologia e della medicina hanno fatto nascere nel trattamento della vita vegetale 
(etica ambientale), animale (etica degli animali) e umana (etica bio-medica)
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Date Anno 2006

Nome e tipo di istituto Università degli studi “Bicocca” - Milano

Titolo conseguito Corso di Laurea Specialistica
(votazione finale 110/110)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi discussa:
“L'inserimento degli infermieri stranieri nel S.S.N.: percezione del personale 
infermieristico e medico. 
Indagine conoscitiva condotta in tre ospedali: percorsi organizzativi possibili”

Date Anno 1984

Nome e tipo di istituto Università degli studi “La Statale” - Milano

Titolo conseguito Diploma Universitario di Infermiera Insegnante Dirigente
(votazione finale 50/50 e lode)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi discussa:
“L'Etica Professionale:studio riguardante la percezione che gli infermieri hanno 
di un comportamento etico nella realtà lavorativa”

Date Anno 1978

Nome e tipo di istituto Ospedale “S.Martino” - Genova

Titolo conseguito Diploma di Infermiera Professionale

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Assistenza infermieristica di base e specialistica con pianificazione ed elaborazione di 
piani assistenziali comprensivi dell’aspetto educativo sanitario
Anatomia – Fisiologia – Fisiopatologia 
Patologia Medica e Chirurgica generale e specialistica

Date Anno 1975

Nome e tipo di istituto Istituto Professionale per il Commercio “Boccardo” - Novi Ligure

Titolo conseguito Diploma  di Maturità: Analista Contabile

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze in campo amministrativo e contabile

FORMAZIONE PERMANENTE 
RECENTE (ULTIMI 3 ANNI I PIÙ 
SIGNIFICATIVI)

Anno 2010

Associazione Organizzatrice ASL AL
Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Titolo del Corso “La gestione dei gruppi in Sanità” (14 ore)

conoscenze acquisite Competenze  relazionali per la gestione dei gruppi, modelli e strumenti operativi 
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Anno 2010

Associazione Organizzatrice COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI

Titolo del Corso Profilo  Professionale e Responsabilità:   condizionamenti,  comportamenti  e relazione 
(21 ore)

conoscenze acquisite Competenze  relazionali, modelli e strumenti operativi nell'esercitare il ruolo derivante 
dal profilo professionale

Anno 2010

Associazione Organizzatrice SIPEA (società italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie) ROMA 

Titolo del Corso Primo anno del MASTER IN ESPRESSIONE CREATIVA ED ARTI TERAPIE (100 
ore)

conoscenze acquisite Competenze   relazionali  con  l'uso  dei  diversi  linguaggi  artistici,  counseling  nella 
relazione d'aiuto e in ambito aziendale promuovendo lo sviluppo ed il benessere della 
persona in ambito lavorativo 

Anno 2009

Associazione Organizzatrice Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Alessandria

Titolo del Corso “Conoscere, affrontare e intervenire sulla violenza di genere. La predisposizione di un 
servizio di aiuto alle vittime” gennaio-febbraio (63 ore) 

conoscenze acquisite Competenze  relazionali e gestionali per l'apertura di un centro antiviolenza o una casa 
rifugio per donne vittime di violenza

Anno 2008

Associazione Organizzatrice ASL AL
Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Titolo del Corso “Gestire strutture organizzative in sanità in una logica di integrazione Dipartimentale e 
Aziendale “ durata 60 ore

conoscenze acquisite Competenze  di governance aziendale e dipartimentale

DOCENZA AD EVENTI FORMATIVI ED 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
FORMATIVI (ULTIMI 3 ANNI)

Data Anno 2008/2009

Associazione o Ente 
organizzatore

Ex A.S.L. N°22 - Acqui T. – Novi L. – Ovada
Sede legale: Via E. Raggio 12 – 15067 – Novi Ligure (AL)
Attuale ASL AL
Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)

Titolo dell'evento formativo “La gestione del rischio clinico”
(effettuate più edizioni)

Ruolo rivestito Responsabile del corso

Target di riferimento Personale infermieristico

Durata del corso 15 ore
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Data Anno 2007/2008

Associazione o Ente 
organizzatore

Ex A.S.L. N°22 - Acqui T. – Novi L. – Ovada (attualmente inserita nell'ambito dell'ASL 
AL)
Sede legale: Via E. Raggio 12 – 15067 – Novi Ligure (AL)

Titolo dell'evento formativo “Dallo studio dei modelli organizzativi/assistenziali alla presa in carico del 
paziente: un progetto di riorganizzazione delle attività assistenziali”

Ruolo rivestito Responsabile del corso

Target di riferimento Personale infermieristico ed O.S.S.

Durata del corso 30 ore

dal 1984 al 2007 sono stata docente o responsabile scientifico di diversi corsi di 
aggiornamento organizzati per il personale infermieristico, tecnico sanitario,  inoltre ho 
partecipato a numerosi gruppi di lavoro e di studio in sede aziendale e ho collaborato 
ad alcune pubblicazioni scientifiche

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Per capacità e competenze personali intendo quegli elementi e quelle conoscenze che 
ho  acquisito  nel  corso  della  vita  e  che  non  sono  necessariamente  attestate  da 
documenti  ufficiali.  Dal  punto  di  vista  professionali  ho sicuramente  acquisito  buone 
capacità e competenze nell'area del management, riconosciute sia dai colleghi che dai 
dirigenti,   contribuendo  alla  nascita  del  servizio  infermieristico  nelle  asl  in  cui  ho 
prestato la mia attività. 
In particolare ho sempre avuto una propensione ad occuparmi attivamente dell'ambito 
“sociale”.  Questo  mio  interesse  innato  è  stato  ulteriormente  incrementato,  ed  è 
testimoniato,  dal  percorso  formativo  che  ho  seguito  nel  corso  della  mia  vita.  Le 
conoscenze acquisite  mi  hanno  consentito  di  approfondire  temi  che  da sempre  mi 
hanno appassionato: l'etica, la bioetica e la morale, la psicologia, la relazione d'aiuto.
Il  mio  interesse  di  conoscere  “l'altro”  è  testimoniato  anche  dalle  esperienze  di 
volontariato che ho svolto in ambito socio-sanitario in paesi del Terzo Mondo (Africa, 
Centroamerica). Nel corso di queste esperienze ho avuto modo di dare ma soprattutto 
di ricevere molto. Mi è stata data infatti  la possibilità di mettere a disposizione della 
collettività le mie conoscenze e le mie capacità umane e professionali,  ma anche di 
trarre insegnamenti sull'approccio alle persone di culture diverse dalla mia. 
Questo vantaggio mi ha consentito di operare, sempre nell'ambito del volontariato, in 
associazioni che si occupano del disagio sociale e psichico. Infatti faccio parte di tre 
associazioni  di  volontariato:  AINS (componente  del  consiglio  direttivo)  associazione 
che si occupa di progetti sociali sia all'estero che in Italia, IL TIRETTO associazione di 
volontariato  che si  occupa di  disagio psichico,  ME.DEA associazione di volontariato 
che  si  occupa  di  favorire  una  cultura  diversa  nei  confronti  delle  donne  e  che 
attualmente gestisce il centro di ascolto per donne vittime di violenza.
Tutto ciò mi ha procurato sicuramente un vantaggio nell'ambito lavorativo dove ricopro 
un ruolo in cui la comunicazione con “l'altro” è fondamentale per il mantenimento della 
qualità del “clima lavorativo” e quindi del servizio offerto.

Tra le capacità e le competenze personali c'è una buona capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale di due lingue straniere SPAGNOLO  E FRANCESE, una sufficiente 
capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della lingua INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Per  capacità  e  competenze  artistiche  intendo  quelle  competenze  che  mi  hanno 
permesso  di  esprimere  la  mia  personalità  eclettica   in  ambito  diverso  da  quello 
professionale.
Mi diletto a scrivere e nel 2007 la casa editrice RUPE MUTEVOLE, ha pubblicato il mio 
primo  libro  "Ritagli  di  vita".  I  diritti  d'autore  sono  stati  devoluti  a  favore  di  AINS 
Associazione Onlus, di cui faccio parte,  per il finanziamento di progetti nel sanitario e 
nel sociale in Guatemala. In particolare i fondi sono destinati alla costruzione di una 
casa di accoglienza per bambine che hanno subito violenza di qualsiasi genere.
il  mio secondo libro di poesie,  “Il  profilo  di  un amore”, pubblicato nel  2009, i   diritti 
d'autore, come nel primo, sono stati  devoluti a favore dell'associazione di promozione 
sociale ME-DEA, che si occupa di azioni di contrasto alla violenza di genere.
Mi piace recitare e ho fatto teatro a livello amatoriale
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

capacità di utilizzo personal computer.  Livello buono

Word
Capacità di utilizzo
BUONA

Excell
Capacità di utilizzo
SUFFICIENTE

PowerPoint
Capacità di utilizzo
DISCRETA

Internet Explorer
Capacità di utilizzo
BUONA

Oltre alla applicazioni contenute nel pacchetto Microsoft conosco anche le applicazioni 
equivalenti contenute nel pacchetto open source OpenOffice. 

Ho fatto parte del Comitato Etico Aziendale della ASL 22 dall'aprile 1999 all'aprile 2005 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Novi Ligure Marzo 2011
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