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F O RM 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  PAGLIARULO EMANUELA 
Indirizzo  VIA E. RAGGIO 12 NOVI LIGURE 15067 
Telefono  335 312113 

Fax  0143 332219 
E-mail  epagliarulo@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 APRILE 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo   DAL 5 SETTEMBRE 1987 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 73/ ASL 22/ ASLAL 

PO DÌ Novi Ligure 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Regionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 
Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale Turnista da settembre 1987 
-Assistenza infermieristica diretta- 
Operatore professionale coordinatore di ruolo da novembre 1992 
Capo sala Medicina Uomini dal 1992 al 1999 
Capo sala Divisionale (Medicina) da giugno 99 
Caposala Dipartimento Area Medica con posizione organizzativa dal 1 ottobre 
2001 
Caposala Dea dal 15 marzo 2004 
Caposala Dipartimento Area Critica con posizione organizzativa dall’8 aprile 
2004 
Servizio di appartenenza attuale :  Dipartimento di Area Critica /DEA 
Qualifica attuale: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto presso DEA  
ed incarico di posizione organizzativa “Dipartimento Area Critica di Novi Ligure 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Iscritta secondo anno Laura Specialistica in Scienze Infermieristiche presso 
l’Universita’ di Genova, Facolta’ di Medicina e Chirurgia 
 
Data: 1 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali USSL 68 Di Asti 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nell’area gestionale ed organizzativa del personale sanitario 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza infermieristica 
 

• Date (da – a)  Iscritta secondo anno Laura Specialistica in Scienze Infermieristiche presso l’Universita’ di 
Genova, Facolta’ di Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
) 

  
Data : luglio 1987 
 
Scuola II.PP. di Novi Ligure 
 
Formazione rivolta ad attivita’ di prevenzione, cura e salvaguardia della salute 
individuale e collettiva 
Diploma di “Infermiere Professionale” 
 
Data: Luglio 1978 
 
Istituto Liceo Ginnasio Andrea Doria di Novi Ligure 
 
Formazione umanistica 
Diploma di Maturita’ Classica 

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 

 

  FRANCESE       INGLESE       GRECO      SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buono                Scolare         Scolare     Buona 

• Capacità di scrittura  Buono                Scolare         Scolare     Scolare 
• Capacità di espressione orale  Buono                Scolare         Scolare     Buona 

 

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. 

 Capacita’ acquisite tramite la partecipazione al primo anno di Laurea 
Specialistica, durante il percorso formativo di Abilitazione alle Funzioni 
Direttive, in specifici corsi di aggiornamento, esperienza lavorativa 

 

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. 

 Formazione e gestione dei gruppi di lavoro 
Gestione del personale di assistenza presso le strutture di degenza  
Elaborazione di documentazione infermieristica( cartella infermieristica e 
scheda di dimissione infermieristica), procedure operative ,di percorsi 
assistenziali 
Pianificazione organizzazione del lavoro sanitario specialistico (AREA 
CRITICA) 
Coordinamento del personale infermieristico e tecnico provvedendo alla 
programmazione delle presenze in relazione al fabbisogno ed al loro operato 
Coordinamento dell’istituto della reperibilita’ H24 per le urgenze/emergenze 
Perseguimento del benessere organizzativo negli ambiti lavorativi incentivando 
un clima favorevole alla realizzazione professionale individuale del personale 
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infermieristico e tecnico 
Gestione eventuali conflittualita’ 
Gestione ordinativi, giacenze e consumi di materiale 
Collaborazione con le strutture competenti nell’ambito del Rischio Clinico 
Collaborazione con il Sitro Formazione per la valutazione dei bisogni formativi 
di base e specifici del personale di AREA Critica 
Gestione  ANTIDOTI ASLAL 
Collaborazione con CAV Pavia per la Procedura della raccolta ed invio 
campioni di nuove sostanze 
Gestione ed organizzazione dei trasporti secondari protetti intra ed extra 
ospedalieri 
Collaborazione con il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida 
per le Droghe, DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGHE PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e di posta elettronica. 
Conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature elettromedicali in area critica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMANTE DELLA PITTURA E DELLA SCULTURA, DELLA MUSICA CLASSICA, LIRICA, DEI 
VIAGGI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Docenze: “Mobilizzazione della persona, trasporto dei materiali, al secondo 
corso OTA  
                 Docenza in qualita’ di Tutor per l’insegnamento al modulo didattico 
integrativo OSS per assistenti domiciliari e/o dei servizi tutelari , organizzato dal 
consorzio intercomunale del Novese dei Servizi alla persona 
                  Docenza al corso di aggiornamento “Assistenza al paziente con 
insufficienza respiratoria” 
                  Docenza al corso di aggiornamento “ Prevenzione rischio biologico 
e corretto utilizzo dei dpi” 
                  Docenza al corso di aggiornamento “ I modelli organizzativi 
/assistenziali dell’infermieristica” 
                  Docenza al corso di aggiornamento” Le intossicazioni in urgenza: 
antidoti e linee guida” 
                  Docenza ai corsi di aggiornamento interni per oss 
                  Docenza al corso di aggiornamento aziendale:” La gestione del 
rischio clinico nelle aziende sanitarie” 
                  
 
Partecipazione a corsi di aggiornamento tra cui segnalo: 
Corso Regionale  Avanzato sulle Lesioni Cutanee. Corso di perfezionamento 
sulle lesioni cutanee da decubito e di origine vascolare organizzato dalla 
Regione Piemonte e dalle associazioni A.I.S.L e C. – A.I.U.C. e dall’Azienda 
Ospedaliera “San Giovanni Battista “ svoltosi a Torino  gennaio 2002 
Corso di BLS Esecutore per categoria B organizzato gruppo IRC novembre 
2001 Novi Ligure 
Corso “aziendalizzazione e processo di management sanitario tenutosi a Novi 
Ligure  nell’agosto 2000 
Corso di VRQ di base  Novi Ligure 1993 
Corso di aggiornamento “Il rapporto con il pubblico e la qualita’ dei Servizi 
offerti dalla Azienda Sanitaria” Maggio 1999 
Corso di aggiornamento “ Burn Out : lo stress del personale che cura “ aprile 
1996 Novi Ligure in collaborazione con CRESA 
Corso di aggiornamento tenuto dal COORDINAMENTO NAZIONALE DEI 
CAPOSALA REGIONE PIEMONTE. “ORGANIZZARE UN’ASSISTENZA DÌ 
QUALITA’: RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO,” svoltosi a 
Torino ad aprile 2002; in questo convegno e’ stato presentato un progetto di 
miglioramento assistenziale della Divisione di Medicina dell’Ospedale San 
Giacomo, da me coordinato in quel periodo, : SCHEDA INFERMIERISTICA DÌ 
DIMISSIONE PER LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE 
TERRITORIO, progetto che ha meritato il Primo Premio e la pubblicazione 
sugli atti del convegno 
Corso di aggiornamento :” IL PERCORSO DÌ MIGLIORAMENTO DEGLI 
ASPETTI DEL CONFORT ALBERGHIERO, DELL’ACCOGLIENZA E 
DELL’UMANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE” tenutosi presso 
l’ospedale di Bentivolgio USL BOLOGNA NORD a ottobre 2003 e marzo 2004, 
in cui è stato presentato un progetto di miglioramento per la divisione di 
Medicina: Opuscolo informativo  da consegnare all’ingresso del paziente al 
momento del ricovero. 
Corso di aggiornamento :” L’Osservazione Breve, l’utilita’ di tale servizio nei 
pronto soccorso tenutosi a Trieste nel dicembre 2004 ed organizzato da SIMEU 
Corso di aggiornamento:” Il Medico e l’Infermiere a giudizio tenutosi a Verona  
maggio 2006 
Corso di aggiornamento:” TOXICOLOGICAL BASIC SUPPORT TERAPHY 
organizzato dal CEMEC e svoltosi a SAN MARINO a novembre 2006 
Corso di Triage decision making tenutosi in Alessandria a novembre/ dicembre 
2009 
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                                             WORKSHOP: Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce: stato dell’arte 
                                             e confronto sugli aspetti operativi, laboratoristici e clinici. Tenutosi a  
                                              Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio 
                                             Dei Ministri il 19 dicembre 2011 

                                                                        
Sono stata promotrice ed organizzatrice di corsi di aggiornamento 
PEDIATRIC LIFE BASIC SUPPORT in collaborazione con l’Equipe 

                                              Di Anestesia Pediatrica dell’Infantile di Alessandria            
Sono stata promotrice del corso di aggiornamento aziendale della 
durata annuale:” Gestione delle dinamiche relazionali e di equipe in 
Area Critica e supervisione dell’equipe infermieristica DEA svoltosi a 
Novi Ligure 2007/2008/2009 
 
 
Condotto da psicoterapeuti ASL che utilizzavano la tecnica dello   
psicodramma  

                                                                       Organizzo e mi occupo della segreteria dei corsi di aggiornamento 
                                                           Metal ( Medical Emergency Team Alert) PER TUTTA L’ASLAL 
                                                           Sono una dei membri dell’ ALBO DEI PROGETTISTI ASL AL 

                                              
                                                                        

                                                                         
 
 
 
 
 
AGGIORNATO a : aggiornato gennaio 2012                            
 
 
 

                                                                                                               CPSE  Pagliarulo Emanuela 


