
   

 

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  Claudio Mori 

Indirizzo  ASL AL – Via Pacinotti 38 - 15121 Alessandria  
Telefono  0131 307481/82/84 

Fax  0131/307484 
E-mail  cmori@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/10/1972 Novi Ligure (Al) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  • Servizio a tempo indeterminato presso l’ASL AL dal 01.12.2010, 
quale Collaboratore professionale Sanitario Esperto – Infermiere 
(Categoria DS) presso il Distretto (cure a domicilio) 
Poliambulatorio Patria via Pacinotti 38 incarico di 
Coordinamento per la struttura Cure a Domicilio – Distretto 1 
Alessandria 

 
• Servizio a tempo indeterminato presso l’ASL AL dal 2.11.1998, 

quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
(Categoria D) presso il Distretto (cure a domicilio) 
Poliambulatorio Patria via Pacinotti 38 con titolarità di incarico 
di coordinamento per le strutture Cure Palliative e Cure a 
Domicilio – Distretto 1 Alessandria, dal 01 luglio 2007  

 
• Servizio a tempo determinato quale Collaboratore Professionale 

Sanitario - Infermiere presso l’ASL 22 di Novi Ligure (AL) 
dall’1.10.1996 all’1.10.1997 

 
• Attività lavorativa a tempo determinato quale Infermiere in 

qualità di socio lavoratore della cooperativa BIOS,  presso l’ASL 
20 Distretto 1 Alessandria – Infermiere in Cure Domiciliari dal 
2.10.1997 al 30.10.1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL AL  viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Cure Domiciliari  Distretto di Alessandria 
 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   • Date (da – a) 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Principali materie / abilità                     
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

  
TITOLI DI STUDIO: 

 
 
• Diploma di Maturità Tecnica, specializzazione Elettronica 

Industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale di Novi Ligure (AL) in data 19 Luglio 1991;   

 
• Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la 

scuola regionale dell’ ASL 22 (ex USSL 72) di Novi Ligure(AL) 
in data 23 settembre 1994 

 
• Diploma di Infermiere Generico conseguito in data 08 maggio 

1996 (Aiutante di Sanità presso Ministero della Difesa) 
 
• Master Universitario I Livello in Nursing Oncologico presso 

la Facoltà di  Medicina  e  Chirurgia dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara in data 
27 ottobre 2004; 

 
• Master Universitario di I° livello in Management per le 

funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro di Novara in 
data 10 dicembre 2009; 

 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO: 

 
 

• “Autonomia e responsabilità giuridica dell’infermiere” , 
Tortona, 15 gennaio 2002, in qualità di uditore 

 
•  “III corso di formazione oncologia” svoltosi a Torino il 1 

giugno 2002, in qualità di uditore 
 

• “Oncologia 2002 il futuro oggi”, Napoli il 19 e 20 settembre 
2002, in qualità di uditore 

 
• “Dalla Ricerca l’evidenza per una assistenza clinica di 

qualità”, Torino il 29 e 30 Settembre 2002, in qualità di uditore 
 

• “La medicina Palliativa e la valorizzazione del rapporto 
medico-paziente”, Savona 17 maggio 2003, in qualità di uditore 

 
• “La terapia medica in oncologia. Un progetto formativo del 

Polo Oncologico”, tenutosi a Tortona il 29 novembre 2003, in 
qualità di uditore 
 

• “ Infermiere di famiglia – relazione d’aiuto”, tenutosi a Torino 



   

dal 04 ottobre al 08 ottobre 2004, in qualità di uditore 
 

• “Il Dipartimento”  svoltosi a Novi Ligure il 28 ottobre 2004, in 
qualità di uditore 

 
• “Corso di formazione in assistenza territoriale – 

Infermieristica di famiglia ” svolto dal 01 ottobre 2004 al 23 
marzo 2005 a Torino per un numero totale di ore 200 (duecento) 
, in qualità di uditore 
 

• “La ricerca bibliografica nell’Infermieristica ” tenutosi a 
Torino dal 19 gennaio al 21 gennaio 2005 , in qualità di uditore 

 
• “XII  Congresso Nazionale della società Italiana di Cure 

Palliative”, svoltosi a Firenze dal 19 al 22 aprile 2005, in qualità 
di uditore 

 
• “10 anni di Cure Domiciliari, 10 anni di Cure Palliative in 

Piemonte dal lavoro di Equipe, al lavoro di Rete”, svoltosi a 
Alessandria il 07 Aprile 2006, in qualità di uditore 

 
• “XIII Congresso Nazionale della società Italiana di Cure 

Palliative”, tenutosi a Bologna dal 26 al 29 aprile 2006, in 
qualità di uditore 

 
• “Percorsi di salute antistress”, tenutosi ad Alessandria dal 10 

marzo al 13 ottobre 2006, per un totale di 32 ore, in qualità di 
uditore 

 
• “Primo rapporto sull’assistenza domiciliare integrata”, 

svoltosi il 07 Dicembre 2007 a Torino, in qualità di uditore 
 

• “Etica e ricerca infermieristica” tenutosi a Alessandria nei 
giorni 10 -23 – 24 – 29 e 30 Maggio 2008, 04 - 05- 06 – 11 – 12 
– 18 e 23 giugno 2008, in qualità di uditore 

 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  ATTIVITA’ DIDATTICA (QUALE DOCENTE)  
 

• presso E.N.A.I.P di Alessandria, rivolta ad Operatori Socio 
Sanitari, area Igienico – Sanitaria, dal 22 dicembre 2009 al 30 
maggio 2010 per n. 50 ore 
 

• presso Poliambulatorio Patria Distretto 1 Alessandria, rivolto ad 
Infermieri, “Il bendaggio elastico nella patologia ulcerosa degli 
arti inferiori” i giorni 08 e 15 ottobre 2009 e “Sindrome 
metabolica e terapia domiciliare delle ulcere distrofiche”12 e 19 
Novembre 2009, per complessive n. 7 ore 

 



   

 
 

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. 

 • “Prendersi cura di chi cura: combattere il di stress e 
prevenire il burn-out in cure palliative”, tenutosi a Franosa 
(CN) dal 04 al 08 novembre 2002 , in qualità di uditore 

 
• Organizzazione e gestione del gruppo infermieristico Cure a 

Domicilio presso il Distretto 1 – Alessandria 
 

• Giornate di studio per tutors e affiancatori del Corso di Laurea in 
Infermieristica “Il progetto educativo e l’apprendimento 
tutoriale: facilitatore dello sviluppo della competenze” 
effettuato nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2003, per 
complessive 16 ore, in qualità di uditore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • “Corso di formazione in assistenza territoriale – 
Infermieristica di famiglia ” svolto dal 01 ottobre 2004 al 23 
marzo 2005 a Torino per un numero totale di ore 200 (duecento) 
, in qualità di uditore 

• Conoscenza dei principali programmi per windows 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • “La fiction e l’immagine sociale dell’infermiere”, Milano il 
giorno 12 maggio 2002, in qualità di uditore 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Corso Intensivo sul tema Cure Palliative, strutturato in due 
moduli per complessive 110 (centodieci) ore/aula, svoltosi a 
Pracatinat – Finestrelle (TO) dal 25 al 30 settembre e a 
Valmadonna (AL) e dal 13 al 18 Novembre 2000, in qualità di 
uditore 
 

• Secondo corso di formazione in cure palliative per operatori 
sanitari, tenutosi a Casale Monferrato dal dicembre 2001 a 
marzo 2002, per un totale di 96 (novantasei) ore effettive, in 
qualità di uditore 

 
 

PATENTE O PATENTI  • Tipo B  
• iscrizione all’albo Professionale IPASVI di Alessandria dal 

17/10/1994, numero di posizione 2212 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  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. 

 
 
 

  


