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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  
 

 
NFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Anna Alessandra Poggio 
Indirizzo  ASL AL - Via Alessandria, 15011 Acqui Terme (AL) 
Telefono  0144/777778        

Fax  0144/777619  
E-mail  aapoggio@aslal.it        

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10.09.1965 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a)   DAL 21/08/1990 A TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL AL, ex ASL 22 (Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada) dal 09.03.1998 a tutt’oggi,  ex ASL 20 di 

Tortona dal 07.07.1995 al 08.03.1998, ex USL 75 di Acqui Terme dal 21.08.1990 al 07.07.1995 
 

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

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Sanitario, Infermiera Coordinatrice 
 

• Principali mansioni e responsabilità  � Infermiera Professionale dal 1990 al 1995 
� Coordinatrice Infermieristica dal 1995 al 2009 
� Coordinatrice Infermieristica con Posizione Organizzativa dal 2010 a tutt'oggi 
� Attività di Infermiera presso la Divisione di Ortopedia/Traumatologia del P.O. di Acqui 

T. dal 1990 al 1995 
� Attività di Responsabile della Divisione e dell'Ambulatorio di Urologia del P.O. di 

Tortona dal 1995 al 1997 
� Attività di Responsabile del Reparto di Medicina Donne del P.O. di Tortona dal 1997 al 

1998 
� Attività di Responsabile del Centro Salute Mentale del Distretto di Acqui T. dal 1998 al 

2008 
� Attività riabilitativa di gruppo presso il Centro Diurno del Centro Salute Mentale di 

Acqui T. dal 1998 al 2008 
� Attività di continuità assistenziale ospedale-territorio  per il Centro Salute Mentale di 

Acqui T. dal 2008 al 2010 
� Attività di Responsabile dei Centri Salute Mentale di Acqui T.-Ovada, del Distretto di 

Acqui T. - Area Poliambulatoriale e Specialistica, dell'Area Continuità Assistenziale del 
Distretto dal 2009 a tutt'oggi 

� Attività di facilitatore per la formazione della rete aziendale per il Distretto di Acqui T. 
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dal 2009 a tutt'oggi  
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  Da licenza elementare – 1971 – a tutt'oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 � Ammissione al III anno Liceo Scientifico – 1981 

� Corso di dattilografia – contabilità – calcolo  – 1985 
� Diploma di Infermiera Professionale – 1990  
� Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica – 1994 
� Diploma di maturità ad Indirizzo Tecnico Attività Sociali – Dirigente di Comunità – 2011 

(votazione 90/100) 
� Iscritta al I anno Scienze pedagogiche e dell'Educazione – indirizzo Esperto in 

processi formativi – Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova  
 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 � Competenze gestionali ed organizzative in ambito territoriale e ospedaliero 
� Competenza ed attitudine al lavoro di equipe interdisciplinare 
�  Conduzione o partecipazione a progetti gestionali e/ o formativi attraverso gli 

strumenti della partecipazione e della motivazione diffusa 
 

 

  • Qualifica conseguita  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Poggio Anna Alessandra 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA   italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

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. 

 Ottime competenze relazionali, per l'attitudine alla comprensione e all'ascolto sviluppate 
attraverso la formazione individuale e l' esperienza lavorativa di lunga durata presso i servizi 
psichiatrici  

 

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. 

 Adeguate competenze organizzative acquisite con l'esperienza professionale e la formazione 
continua  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo del personal computer, approfondita attraverso corsi di 
formazione continua individuale presso l'Ente di formazione Enaip di Acqui T. (aggiornamento 
informatico livello base per database, software di presentazione, elaborazione testi, internet 
utente e livello intermedio per foglio elettronico) 
Adeguata conoscenza delle tecnologie inerenti il lavoro sanitario 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Particolare competenza nella gestione dei gruppi di lavoro e del clima organizzativo, secondo la 
logica della motivazione e dello sviluppo delle risorse umane  

 
PATENTE O PATENTI  

  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a due progetti di ricerca infermieristica come rilevatore  
Partecipazione ad innumerevoli corsi di formazione come discente 
Partecipazione all'organizzazione di molti corsi formativi interni 
Attività di docenza in ambito di formazione continua 
Partecipazione alla gestione e organizzazione di un progetto di educazione sanitaria per le 
scuole secondarie superiori realizzato dal Dipartimento di Salute mentale  

                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
            Acqui Terme, 21/11/2011                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   Anna Alessandra Poggio  
                                                                                                                                  (firmato in originale)  
 


