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Dipendente come I. P. presso IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia dal settembre 1985 al 
febbraio 1986 
 
Dipendente come I. P. presso l’Ospedale Geriatrico “S. Margherita” di Pavia dal febbraio 1986 al 
maggio 1986. 
 
Da maggio 1986 in servizio ex USSL 76, ASL 21 Casale Monferrato, attuale ASL Alessandria; ad 
oggi Colloboratore Professionale Sanitario Esperto c/o Dipartimento Salute Mentale ASL 
Alessandria. 

    
 

Maturità tecnico/industriale conseguita nel 1978 presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Cardano” di 
Pavia. 
Diploma di Infermiere Professionale conseguito nel 1985 presso la Scuola Infermieri “A. Salaroli” di 
Pavia. 
Certificato Abilitazione Funzioni Direttive conseguito nel 1988 presso la Scuola Infermieri di 
Alessandria. 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche c/o Università Cattolica Sacro Cuore sede 
di Torino, Ospedale Cottolengo. 
In acqusizione del Master II livello in “Geriatria territoriale e responsabile sanitario e socio sanitario 
RSA c/o Università degli Studi di Pavia. (2014). 
 
 
 
 
 

 

 Collaboratore Sanitario Esperto 

  

Lingua madre Italiano 
  
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Sufficiente Discreta Sufficiente Discreta scolastica 
  



     

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI  
 

 

 

Competenze 
comunicative 

Buone competenze comunicative acquisite anche durante l’esperienza di 
infermiere insegnante con discreta padronanza dei processi d’aula: da 
ottobre 1988 a novembre 1995, Infermiera Insegnante (Monitore) presso 
Scuola Infermieri dell’USSL 76, ASL21 Casale Monferrato: 
 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali anche come esercizio di 
leadership (attualmente responsabile di un team di oltre18 persone). 

Competenze 
professionali 

Avanzate: a seguito di approfondimento sistematico riguardo le tematiche 
dello specifico professionale. 
  

Competenze 
informatiche 

Discreta competenza informatica specificatamente riguardo strumenti 
Microsoft Office, acquisita anche durante il corso di studi avanzati. 

Altre competenze  

Patente di guida B 

 Ho approfondito, attraverso progetti di studio e di ricerca applicata, due 
tematiche: quella dello sviluppo del ragionamento diagnostico 
dell'infermiere, tematica nei confronti della quale ho svolto un progetto di 
ricerca collegato all’uso di uno strumento di valutazione e quella delle 
funzioni del professionista infermiere con funzioni di coordinamento nei 
confronti della quale ho svolto un progetto di ricerca di consenso sugli 
standard di competenza.  
 
 

  

  


