
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Rosemary  Sansom 

Indirizzo  ASL AL – P.O. Acqui Terme - Via Fatebenefratelli  

Telefono  0144-777216 

E-mail  rsansom@aslal.it 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita  20.04.1954 
  

Sesso  Femmina 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date • dal 10/5/1980 Infermiera Professionale di ruolo presso l’ex USL 75. 

• dal 1990 ad oggi Infermiera Professionale abilitata a funzioni direttive presso l’ASL 22 di Acqui 
Terme. 

• Collaborazione con la Direzione Sanitaria, in sostituzione ed integrazione con la C.S.S.A, e 
successivamente col Servizio Infermieristico, dal novembre 1998  fino al 1/4/2001. 

• Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali  di Acqui Terme ( ex USL 75 ): 
Assistenza Infermieristica al paziente traumatologico.  

• dall’ ottobre 1994 al marzo 2001 Partecipazione al gruppo di lavoro V.R.Q. dei Servizi di Pronto 
Soccorso nei D.E.A. di 1^ e 2^ livello – Regioni Piemonte e Valle D’Aosta. 

• Coautrice della pubblicazione del “ Manuale per l’Accreditamento di eccellenza dei Servizi di 
Pronto Soccorso dei D.E.A. Regioni Piemonte e Valle D’Aosta”. 

• Docenza nel corso: Il Triage: un metodo di lavoro per migliorare la qualità del servizio offerto 
all’utenza del D.E.A. 

• Docenza presso E.N.A.I.P. di Acqui Terme nell’anno 2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 01.01.2010 per 3 anni CPSE – Infermiere – cat. DS, incarico relativo alla posizione organizzativa  
‘DIPARTIMENTO EMERGENZA E URGENZA P.O. ACQUI T. 
 

Principali attività e responsabilità Diretta responsabilità nello svolgimento delle funzioni, raggiungimento degli obiettivi individuati 
annualmente dal Responsabile della Struttura, e corretto espletamento delle attività professionali 
connesse alla gestione del settore affidato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL AL, sede di Casale (AL), via Giolitti 2.  

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Istruzione e formazione  
  

Date • Abilitazione a Funzioni direttive nell’assistenza infermieristica conseguito ad Alessandria il 
21/6/1988. 

• Diploma di Infermiera Professionale conseguito ad Acqui Terme ex USL 75 il 26/6/1979 

• Diploma Istituto Professionale Alberghiero di Stato conseguito a Firenze nel 1972. 
 

Titolo della qualifica rilasciata CPSE - Infermiera Professionale abilitata a funzioni direttive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL AL 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Molto buono  buono  buono  buono  Buono 

francese   buono  buono  intermedio  intermedio  Scarso 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Corsi di aggiornamento  
  

 • Corso di riabilitazione per colostomizzati (dal 21 al 25.01.80). 

• Seminario “ Problematiche della formazione infermieristica di base”. 

• Corso agg. obbligatorio “ Diabetologia e malattie del ricambio”. 

• La gestione e la programmazione dei turni del personale infermieristico ed ausiliario socio -
sanitario: le soluzioni dell’informatica. 

• “L’infermiere dirigente: problemi di una categoria”. 

• La qualità dell’assistenza infermieristica: strategie e modalità operative. 

• “La gestione del tirocinio: l’integrazione scuola – reparto”. 

• “Qualità e accreditamento in sanità” 

• “Soddisfazione dell’utente”. 

• Corso di Informazione Tossicologica: linee –guida in tossicologia clinica. 

• La trasformazione della professione infermieristica quale alleanza tra infermiere e cittadino. 

• Servizio Emergenza Territoriale: Sistema operativo 118. 

• “Sistema di finanziamento attuale e D.R.G.: quali implicazioni per l’assistenza infermieristica”. 

• Pre – corso sull’emergenza territoriale inserito nel sistema 118.  

• Formazione professionale sull’emergenza sanitaria 118. 

• Corso di aggiornamento: Urgenza ed Emergenza Sanitaria Territoriale: aspetti clinico- 
organizzativi e Medico-legali. 

• Giornata: Urgenza Emergenza: l’organizzazione, la clinica, la qualità dal territorio 
all’ospedalizzazione. 

• Convegno: La professione infermieristica nel Dipartimento di Emergenza – Pronto soccorso e 
nel Sistema di Emergenza Territoriale: alcune realtà Regionali e Provinciali. 

• Corso:  Il Triage: in metodo di lavoro per migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza del 
D.E.A. 

• Seminario formativo: “Aziendalizzazione e processo di Management Sanitario”. 

• Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta all’incendio e gestione emergenze. 

• “Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi assistenziali”. 

• “Introduzione alle Cure Palliative”. 

• Corso informatica: Excel per operatori sanitari. 

• “Primo corso di Igiene e Profilassi in ambito Ospedaliero”. 

• Corso formatori regionali D.P.I.. 

• Corso formatori regionali Antincendio. 

• Corso formatori regionali M.M.C. 

• Ospedale senza dolore. 

• Corso: “Violenza domestica e sessuale contro le donne”. 
• Corso: Il sospetto abuso all’infanzia. Come affrontare la complessività della prima rilevazione. 

• Corso: La responsabilità giuridica del coordinatore delle professioni sanitarie. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Molto buona conoscenza Programma DEA, buona conoscenza pacchetto Office, buona capacità di 
navigazione internet. 

  

Patente Patente di guida cat. B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Rosemary Sansom 

 


