
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 PERTICONE    CLAUDIA

Indirizzo Via Pacinotti   38     15121 Alessandria
Telefono 0131 307561

Fax 0131 307561
E-mail cperticone@aslal.it

Nazionalità italiana

Data di nascita  18/04/1957 A CALTAGIRONE (CT)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da     01/11/2010 a oggi CPSE   presso A.S.T. - Poliambulatori “L. Patria” -  Alessandria

Da 01/2008 a 01/11/2010 CPSE  presso  Medicina Legale -  Alessandria

Da    09/1996 a 12/2007 CPSI   f.f. coordinatore   presso  Medicina Legale - Alessandria 

Da   07/1996 a  09/1996 I.P.  presso Medicina Legale - Alessandria

Da   06/1991 a 06/1996 I.P.  U.S.L.  70   Poliambulatori  “L. Patria”

Da   1988   a 1991 I.P.  U.S.L.  70    Reparto polispecialistico

Da   1978  a 1988 I.P.  U.S.L  70     Neurochirurgia

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASLAL Sede Legale: Viale Giolitti, 2 – 15033 Casale Monf.to (AL)
             Sede di lavoro: Via Pacinotti, 38 – 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Esperto - Infermiere

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore Infermieristico

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 1982 a  1983

Da 1975 a 1978

Da  1975  a 1976

CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Istituto Professionale Femminile di Stato  “G.B.Sidoli “  Reggio Emilia
Diploma di maturità Professionale per Assistenti  Comunità Infantile 

Ospedale Generale provinciale Caltagirone 
Corso triennale della scuola per Infermieri Professionali

Istituto Tecnico Statale Commerciale “Giorgio Arcoleo” Caltagirone .
Ammissione al terzo anno del corso Commerciale.

1999 -partecipazione al convegno di studio “Automazione in Laboratorio 
soluzioni diverse per una comune esigenza” tenuto a Genova Pegli

-partecipazione all'Incontro su “Il ruolo del laboratorio nella 
prevenzione della macroangiopatia diabetica”

- partecipazione agli “Incontri di bioetica” tenuti c/o l'Azienda 
Ospedaliera “S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria

- partecipazione al Corso di Aggiornamento “Corso di preparazione 
all'uso dei prodotti standard per l'office automation su personal 
computer” tenuto a Tortona

- partecipazione al Convegno “La riabilitazione geriatrica – 
l'intervento multidisciplinare con il paziente anziano” tenuto a 
Casalnoceto per un totale di 6 ore

2000 - partecipazione alla Giornata di Studio” Rischi lavorativi in 
ambiente ospedaliero: la movimentazione manuale dei carichi – 
l'esposizione a farmaci antiblastici” tenuto presso la Fondazione 
Salvatore Maugeri di Pavia

- partecipazione al Convegno Interregionale di Aggiornamento 
“Tromboembolismo venoso: diagnosi e terapia” tenuto a Piacenza

- partecipazione al Convegno Scientifico “Nuovi orientamenti nella 
profilassi e nella terapia della trombosi venosa profonda” tenuto ad 
AL

- partecipazione al convegno “Allattare al seno” tenuto c/o il Teatro 
Parvum di Alessandria 

- partecipazione al Convegno “La trombosi in età pediatrica” tenuto 
c/o l'Azienda Ospedaliera “S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di 
Alessandria

- partecipazione al Convegno “Emergenza territoriale e formazione: 
troviamo un punto d'incontro” tenuto c/o la Croce Blu Castelletto di 
Genova

- partecipazione al Convegno “Alzheimer 2000 – nuove 
problematiche sanitarie-sociali-familiari”

- partecipazione all'incontro sulla Retinite Pigmentosa tenuto c/o 
l'Unione Italiana Ciechi di Asti

- partecipazione al Convegno “Vecchiaia tutto cambiato – anziani, 
attivi e protagonisti del nuovo millennio” tenuto ad AL

  



- partecipazione al “Corso di Formazione manageriale rivolto al 
personale sanitario non medico” tenuto c/o la SDA Bocconi di 
Milano

- partecipazione al Seminario “Una nuova cultura in tema di 
invalidità civile: aspetti medico legali e normativi sulla disabilità, 
cecità e sordomutismo” tenuto c/o l' A.N.M.I.C. Di Torino

2001 - partecipazione al Corso “Problemi di compatibilità tra tutela della 
privacy e diritto di accesso ai documenti amministrativi” tenuto a 
Tortona per un totale di 12 ore

- partecipazione al Corso di Lingua Inglese – Livello Base tenuto c/o 
la CNOS di Alessandria per un totale di 60 ore

- partecipazione al Convegno di Dermatologia Pediatrica tenuto ad 
AL

- partecipazione al Convegno “La Trombosi Venosa Profonda: nuove 
strategie diagnostiche e terapeutiche” tenuto c/o l'Azienda 
Ospedaliera “S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria”

2002 - partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Formazione in 
tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori: 
Videoterminali” tenuto a Tortona

- partecipazione al Corso di Formazione “Antropologia e migrazioni. 
Culture a confronto” tenuto c/o il Liceo Scientifico “G. Galilei” e la 
Scuola Elementare “Carducci” per un totale di 15 ore

- partecipazione al Corso di Aggiornamento “Autonomia e 
responsabilità giuridica dell'infermiere” tenuto a Tortona

- partecipazione al Corso di Formazione “Il disagio psichico: 
elementi clinici e modelli di intervento” tenuto a Tortona 

- partecipazione al Corso di Formazione “Infezioni delle lesioni da 
decubito: prevenzione e cura” tenuto a Tortona

- partecipazione al Corso di Aggiornamento “Rischio clinico: 
esperienze a confronto” tenuto a Biella

2003 - partecipazione al Convegno “Rischio Clinico” tenuto a Biella

- partecipazione al Corso di Formazione “Fatica del lavoro nelle 
relazioni d'aiuto e di assistenza: i rischi di burn out” tenuto a 
Tortona per un totale di 20 ore

- partecipazione al Corso di Aggiornamento “La cartella clinica” 
tenuto a Biella

- partecipazione al Corso di Aggiornamento “La malattia cronica 
dell'intestino” tenuto a Tortona

- partecipazione al Convegno “Lesioni da decubito: nuove frontiere 
terapeutiche?” tenuto c/o il Soggiorno Borsalino di Alessandria

2004 - partecipazione al Corso Teorico – Pratico di Elettrocardiografia 
tenuto ad AL

- partecipazione al Corso di Informatica – Livello base tenuto c/o 
l'Istituto IAL di Alessandria

- partecipazione al Corso di Formazione sull'applicativo PABI 
“Passaporto delle abilità” tenuto c/o il CSI-Piemonte di Torino per 
un totale di 7 ore

  



2005 - partecipazione al Corso Base “L'ICF per l'integrazione socio-
sanitaria in Piemonte” tenuto ad AL

- partecipazione al Corso di Formazione “Corso di Lingua Inglese 
medico-scientifica” tenuto ad AL

2006 - docente al Corso di Formazione “Principali aspetti giuridici delle 
professioni infermieristiche” tenuto a Tortona per un totale di 3 ore

2010 -partecipazione al Corso di Aggiornamento “Panoramica delle 
malattie infettive cutanee – obiettività clinica” tenuto ad AL per un 
totale di 12 ore

2011 - docente al Corso di Aggiornamento “Le Mutilazioni Genitali 
Femminili: corpo violato, sessualità negata” tenuto ad AL per un 
totale di 18 ore
- partecipazione al Corso di Aggiornamento “I protocolli per la 
gestione delle vaccinazioni e le procedure di rilascio certicazioni” 
tenuto ad Alessandria per un totale di 6 ore

    
 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese    Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione 

orale
Buono

  

  


