FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Giuseppe
Marmo

Telefono
Fax
E-mail

Italiana
05/01/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da giugno 2018
Piccola Casa della Divina Provvidenza - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino
Centro di Formazione Piccola Casa della Divina Provvidenza – Presidio Sanitario Ospedale
Cottolengo di Torino
Consulenza a supporto delle attività del Direttore del Centro di formazione
Da luglio 2006 a febbraio 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” - Roma
Centro di Formazione Piccola Casa della Divina Provvidenza – Presidio Sanitario Ospedale
Cottolengo di Torino
Coordinatore Didattico della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Da maggio 2003 a luglio 2006
Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino
Sanitaria
Responsabile della gestione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione
Dal 1998 a maggio 2003
Ospedali dell’ Ordine Mauriziano - Torino
Area Formazione, Ricerca, Qualità del Servizio Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione
Operatore Professionale Dirigente, poi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
Dal 1978 al 1998
Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino
Scuola Infermieri Professionali
Infermiere Insegnante
Dal 1974 al 1978
Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino
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Nazionalità
Data di nascita

marmogiuseppe@tiscali.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanitaria
Infermiere professionale presso la sezione di degenza di Cardiologia
Infermiere guida di tirocinio studenti infermieri primo e secondo anno Scuola Infermieri
Professionali

ATTIVITA’ DI DOCENZA

Vedi allegato 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Università degli Studi di Genova
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
1989
Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche - Università degli Studi di Milano
Diploma di Infermiere Insegnante Dirigente
1978
Scuola Infermieri Professionali Ospedale Mauriziano di Torino
Certificato di Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica
1974
Scuola Infermieri Professionali Ospedale Mauriziano di Torino
Diploma di Infermiere Professionale
1972
Istituto S. Giuseppe - Torino
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

italiano
Francese
buona
buona
discreta

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
discreta
sufficiente
sufficiente
Buona capacità di intessere relazioni soprattutto in gruppi di lavoro

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di organizzazione del lavoro e di coordinamento di persone soprattutto in gruppi
di progetto

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PC. Windows, programmi pacchetto office
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica: pianoforte e organo liturgico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

- Docente in Università e in numerose iniziative formative di istituzioni pubbliche e
associazioni professionali particolarmente sui temi inerenti la formazione infermieristica di
base e post base, la formazione dei formatori, il tutorato clinico, l’organizzazione
dell’assistenza infermieristica
- relatore di numerose tesi universitarie di laurea triennale, magistrale e master di primo livello
su temi attinenti l’organizzazione e la formazione
- componente di varie commissioni di studio e gruppi di lavoro in materia di formazione
infermieristica soprattutto a livello regionale e di Federazione Nazionale Collegi IPASVI
- relatore in numerosi convegni, seminari, giornate di studio
- partecipante a varie iniziative di formazione e aggiornamento particolarmente nel campo
della formazione di base, del personale, dei formatori, della qualità e dell’organizzazione dei
servizi,
B
PUBBLICAZIONI
- “Interrogarsi sul rapporto tra valori e prassi infermieristica: imperativo per lo sviluppo di un
progetto infermieristico orientato sull’uomo” relazione tenuta nell’ambito del convegno
“Organizzazione e sviluppo professionale: ruolo dei quadri infermieristici” - Collegio Ipasvi di
Torino - Torino 6-7/5/1988 - supplemento a Infermiere informazione n° 3 - II semestre 1988
- “I capisaldi concettuali dell’assistenza infermieristica che sostengono e indirizzano la
formazione e l’intervento specialistico degli operatori nell’area critica” relazione tenuta
nell’ambito del convegno “Il nursing nelle terapie intensive” - Collegio Ipasvi di Torino Torino 22-23/9/1988 - rivista Infermiere Informazione anno terzo - n° 5-6- II semestre 1988
- “Confrontarsi sul significato delle parole: una necessità per gli infermieri per comprendersi e
agire con coerenza” relazione tenuta alla giornata studio “Le parole e gli atti infermieristici” Collegio Ipasvi di Torino - Torino 16/11/1990 - pubblicata sulla rivista Infermiere
Informazione anno 5° - n° 6 - II semestre 1990
- Guida all’esercizio professionale: capitolo XVI “L’assistenza infermieristica” - sezioni 1,2,3,5
- Edizioni Medico Scientifiche, Torino 1990
- “L’attivazione dell’esperienza formativa” - rivista Infermiere Informazione - I semestre 1991
- “Obiettivi, percorsi e metodi nella formulazione, applicazione e valutazione dei protocolli”
pubblicata negli atti del convegno regionale “I protocolli nel controllo delle infezioni
ospedaliere: dalla ricerca scientifica all’operatività del quotidiano - Novara 7 ottobre 1995
- “Studio del fabbisogno di IP e di OTA in un dipartimento di Medicina” relazione tenuta nella
giornata studio “Carichi di lavoro nelle aziende sanitarie” - Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Battista e Azienda USL 3 - Presidio Amedeo di Savoia - Torino 10/6/95 - Pubblicata sulla
rivista Infermiere informazione n° 4-5/96
- “Rendere complementare l’azione dell’ospedale e del territorio per una risposta di qualità” –
pubblicazione dell’Ordine Mauriziano, ottobre 1996
- “Autonomia e responsabilità” relazione tenuta all’undicesimo congresso nazionale della
Federazione Nazionale Collegi IPASVI e pubblicata negli atti del congresso – Firenze 21-23
novembre 1996
- “Il tirocinio universitario: un’ipotesi di lavoro” - pubblicato in Foglio Notizie, supplemento n.°
2, marzo aprile, 1997 alla rivista L’infermiere
- “Migliorare la guida dello studente nell’apprendimento infermieristico clinico: riflessioni e
proposte”, in L’infermiere dirigente n°3, I trim. 1997, Milano
- “La formazione nella turbolenza: quale ruolo per il dirigente” – in “Dirigenza infermieristica;
una risorsa per l’azienda sanitaria e per il cittadino” – pubblicazione del Comitato Infermieri
Dirigenti, sezione piemontese, settembre 1997.
- Dizionario delle professioni infermieristiche UTET, Torino, 1997 (coautore)
- “Indagine su gradimento del servizio di ristorazione nell’ospedale Mauriziano Umberto I di
Torino” – Poster pubblicato negli atti del congresso nazionale “la nutrizione e la dietetica di
comunità” dell’Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica – Milano 20-21 febbraio
1998
- “Linee guida per un progetto di formazione infermieristica complementare nelle aree
previste da DM 739/94” - Pubblicazione a cura della Federazione Nazionale collegi IPASVI
di Roma (coautore) – ottobre 1998
- “Aggiornamento: riflessioni sul corso residenziale formazione infermieristica, problemi e
3
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opportunità” in Foglio Notizie Osservatorio Infermieristico, periodico della Federazione
Nazionale Collegi IPASVI, n° 1, gennaio-febbraio 1999
- “Proposte di criteri di accreditamento per la formazione infermieristica universitaria” in
Professioni Infermieristiche anno 52, numero 2 - aprile-giugno 1999
- “Linee guida per la predisposizione di un progetto formativo dell’infermiere responsabile
dell’assistenza generale infermieristica centrato sui problemi prioritari di salute e
sull’apprendimento” - Pubblicazione a cura della Federazione Nazionale collegi IPASVI di
Roma (coautore) – ottobre 1999
- “Linee guida per la predisposizione di un progetto formativo dell’infermiere laureato
specialista” - Pubblicazione a cura della Federazione Nazionale collegi IPASVI di Roma
(coautore) – dicembre 2002
- “La revisione dei modelli professionali e organizzativi dell’assistenza infermieristica alla luce
dell’inserimento delle figure di supporto” – capitolo 1 del testo G. Pagiusco, Padovan
“L’integrazione delle figure di supporto” Cortina Padova edizioni, Padova, 2002
- curatore dell’edizione italiana di A.G. Perry, P.A. Potter “Assistenza Infermieristica clinica”
ed. UTET, Torino, 2003
- “L'infermiere laureato specialista/magistrale: il progetto formativo” (L. Gamberoni, A. Lotti,
G. Marmo, G. Rocco, P. Rotondi, L. Sasso, W. Tousijn) - Mc Graw Hill Editore, Milano,
ottobre 2008 - autore dei capitoli 3,4,5,6,7
- “L’infermiere in prospettiva: dalla formazione all’esercizio professionale” (C. Galletti, G.
Marmo, M.A Schirru) – C.G Edizioni Medico Scientifiche, Torino,2008
- “Apprendimento clinico, riflessività e tutorato. Metodi e strumenti della didattica tutoriale per
le professioni sanitarie” (Gamberoni, Marmo, Bozzolan, Loss, Valentini) EdiSES, Napoli,
gennaio 2009 - autore dei capitoli 6,7,8, 10, 13
- “Il profilo di posto: dalla concettualità al metodo all’operatività” (G. Marmo, D. Gavetti, R.
Russo) C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino, settembre 2011, autore dei capitoli 2, 4, 5,
6 – coautore capitolo 1
- Curriculum formativo del laureato specialista e mondo del lavoro: indagine su infermieri
ostetriche dell'università Cattolica (Galletti Caterina, Tedino Giuseppe, Morchio Maria
Grazia, Derossi Anna Maria, Rega Maria Luisa, Marmo Giuseppe),Professioni
infermieristiche 2013;66(4):195–204.
- “Leggendo il documento Defining Nursing e riflettendo sull’infermieristica”, rivista
L’Infermiere n. 5 2014
- “Il profilo del laureato magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche in Italia: dall'analisi
dei regolamenti didattici d'ateneo alle competenze distintive” (Maria Luisa Rega, Rosalba
Gallo, Giuseppe Marmo, Annamaria De Rossi, Corrado De Vito, Gianfranco Damiani,
Caterina Galletti), rivista L’Infermiere n. 2 2015
- "Tutti per uno, uno per tutti" - la servant leadership: misurarne il fascino e l'operatività
attraverso il town meeting, (Daniela Ballardini, Rachele Ferrua, Giuseppe Marmo, Chiara
BoggioGilot, Giuliana Centini )rivista L’Infermiere n. 5 2015
- “Complessità assistenziale: un metodo per orientarsi” (Giuseppe Marmo, Aldo Montanaro,
MonicaMolinarMin, Paola Rossetto), Maggioli editore, Santarcanegelo di Romagna (RN),
2016
- “Indagine sul ruolo lavorativo e sui bisogni formativi di ex studenti di un master in
management per le funzioni di coordinamento in ambito sanitario” coautore (Riccardo
Sperlinga, Giuseppe Marmo, Silvio Geninatti, Silvana Paoletti, Anna Maria Derossi, Caterina
Galletti, Maria Luisa Rega, Simona Gallizioli), Rivista L'Infermiere n. 2 – 2016
- Sperimentazione e validazione di una nuova prova per l'esame di abilitazione nel corso di
laurea in infermieristica (Giuseppe Marmo, Arianna Procacci, Cirio Luigi, Mario Castoldi,
Alberto Dal Molin, Maria Adele Schirru, Valerio Dimonte)rivista L’Infermiere n. 3 2016
- “Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo” (Caterina Galletti, Loredana Gamberoni,
Giuseppe Marmo, Emma Martellotti), Maggioli editore, Santarcanegelo di Romagna (RN),
2017
- “Pianificare l’assistenza: oltre il metodo”, Rivista NEU n. 3 – settembre 2017
- “Essere infermiere” coautore (Davide Consales, Giulio Di Stefano, Rachele Ferrua, Claudio
Maliziola, Giuseppe Marmo, Rivista NEU n. 2 – giugno 2019
- “Quando la tecnologia viene incorporata - riflessioni assistenziali” coautore (Davide
Consales, Giulio Di Stefano, Claudio Maliziola, Giuseppe Marmo, Marco Orusa, Patrizia
Sampietro Coen) - Rivista NEU n. 4 – dicembre 2019

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ DI DOCENZA
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dal 1978 al 1990 Docente della disciplina “assistenza infermieristica clinica” del secondo anno di corso della scuola per Infermieri
professionali
dal 1985 al 1990 Docente Della disciplina “principi organizzativi applicati all’esercizio della professione” del terzo anno di corso della
scuola per Infermieri professionali
dal 1983 al 1995 Docente delle discipline “storia e organizzazione della professione infermieristica” e “principi organizzativi applicati
all’esercizio della professione infermieristica” nel corso di abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica
dal 1990 al 1997 Docente delle discipline “principi, teorie e metodo dell’assistenza infermieristica”, “storia e organizzazione della
professione infermieristica”, “principi organizzativi applicati all’esercizio della professione infermieristica” al primo, secondo e terzo
anno di corso della scuola per Infermieri Professionali
dal 1991 al 2002 Docente corso OTA unità formativa “relazione/comunicazione”
dal 1992 al 2004 Professore a contratto nella Scuola Diretta a Fini Speciali per Dirigenti e Docenti in Scienze
Infermieristichedell’Università degli Studi di Torino per la disciplina “Organizzazione dell’assistenza infermieristica applicata ai servizi
ospedalieri”
1997/98 Docente della disciplina Infermieristica clinica I del primo semestre del secondo anno corso Diploma Universitario per
Infermiere dell’Università degli Studi di Torino
dal 1999 al 2002 Docente della disciplina organizzazione della professione infermieristica II del secondo semestre del secondo anno
corso Diploma Universitario per Infermiere dell’Università degli Studi di Torino
Nell’a.a. 2000/2001 docente su “Il metodo del ProblemBased Learning come strumento della tutorship e la conduzione del piccolo
gruppo di apprendimento” presso il Master “Modelli e metodi della tutorship nella formazione degli operatori della salute” istituito
dall’Università degli Studi di Verona presso la Scuola Superiore di Formazione Sanitaria - Polo didattico di Trento
Dal 2002al 2006 Docente di Organizzazione dell’assistenza e della professione al terzo anno di Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Torino
Dal 2002 al2010 Componente del Comitato Scientifico e Docente nel Master Universitario di primo livello in "Management
Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento" dell'Università Cattolica Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
di Roma - sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino
Nell’a.a 2002-2003 e 2003-2004 Componente del Comitato Scientifico e Docente nel Corso di Perfezionamento Universitario per
Infermieri "assistenza infermieristica al paziente critico cardiovascolare" dell’Università degli Studi di Torino in cooperazione con
l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino
Nell’a.a 2003-2004 Componente del Comitato Scientifico e Docente nel Corso di Perfezionamento Universitario per Infermieri
"assistenza infermieristica nei percorsi del paziente ortopedico traumatologico” dell’Università degli Studi di Torino in cooperazione
con l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino
Nell’a.a 2003-2004 e 2006-2007 Docente nel Master Universitario di primo livello in "management Infermieristico per le funzioni di
coordinamento" dell'Università degli studi di Torino (biennale) sul tema “Pianificare e gestire l’organizzazione dell’assistenza e del
servizio”
Nell’a.a 2003-2004 e 2006-2007 Docente nel Master Universitario di primo livello in "management per le funzioni di coordinamento
nell’area infermieristica" dell'Università degli studi di Genova
Nell’a.a 2003-2004/2006-2007/2009-2010 Docente nel Master Universitario di primo livello in "management per le funzioni di
coordinamento nell’area infermieristica" dell'Università degli studi di Trieste – sede di Monfalcone
Dall’a.a. 2004-2005 a 2013Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Teoria e metodi del management
professionale I” nel corso integrato di “management 1” nel 1° anno della Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università degli studi di Torino
Nell’a.a 2005-2006 Docente sull’apprendimento per progetti nel Master Universitario di primo livello in “Tecniche Manageriali per
coordinatori delle professioni sanitarie” dell’Università degli studi di Verona, - polo didattico di Vicenza
Nell’a.a 2005-2006 Docente su “Leadership e cambiamento” nel Master Universitario di primo livello in “Management infermieristico
per le funzioni di coordinamento” dell’Università “Campus Bio-Medico” di Roma
Dall’a.a 2005-2006 all’a.a 2011-2012 docente 2° anno di corso nella Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università degli studi di Ferrara – corso integrato di “Organizzazione e gestione delle risorse umane” sul tema “La valutazione
delle competenze del personale sanitario”
Dall’a.a 2005-2006 a oggi docente corso nella Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli
studi di Genova sul tema “Profilo di posto e valutazione delle competenze del personale sanitario”
Nell’a.a. 2005-2006/2007-2008/2009-2010/2010-2011 docente del modulo Scienze Infermieristiche II “Didattica e Formazione” sul
tema “la valutazione delle competenze” nel Master Universitario di primo livello in “Management nell’area Infermieristica, Ostetrica,
Tecnico Sanitaria preventiva e riabilitativa dell’Università degli Studi di Bologna – polo di Rimini
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2010-2011 Docentedi Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Teoria dell’assistenza
infermieristica” e “ Processi didattici nelle Scienze Infermieristiche” nel 1° anno della Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede
Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino
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Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a 2011-2012 Docentedi Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Sistemi formativi nelle
scienze Infermieristiche” nel 2° anno della Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università’ Cattolica Del
Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di
Torino
Dall’a.a. 2007-2008 all’a.a 2012-2013 Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Infermieristica Generale
II” per gli aspetti di organizzazione dell’assistenza infermieristica al 3° anno del Corso di Laurea In Infermieristica dell’Università’
Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale
Cottolengo di Torino
Nell’a.a. 2008-2009e 2010-2011 Docente sul “Apprendimento per progetti” nel Master Universitario di primo livello in Management
dell’Università degli studi di Verona - Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano
10/9/07 corso di alta formazione “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria” - 3° modulo - le teorie e i modelli di apprendimento:
conseguenze sulla didattica tutoriale - la pianificazione del processo formativo organizzato dall’Università degli studi di Bologna
Nell’a.a 2008-2009 e 2010-2011 Docente su “Apprendimento per progetti” nel Master Universitario di primo livello in “Tecniche
Manageriali per coordinatori delle professioni sanitarie” dell’Università degli studi di Verona - polo didattico di Vicenza
Nell’a.a. 2008-2009 e 2009-2010 docente Corso di perfezionamento Universitario in tutorato clinico per infermieri dell’Università’
Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale
Cottolengo di Torino
Nell’a.a. 2008-2009 docente al seminario “Modello della complessità e modelli organizzativi” nei Master Universitari di primo livello
per le Funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie e in Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico dell’Università
degli Studi San Raffaele di Milano
13/6/2009corso di Alta Formazione “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria” - 3° modulo - le teorie e i modelli di apprendimento:
conseguenze sulla didattica tutoriale - la pianificazione del processo formativo organizzato dall’Università degli studi di Bologna
Nell’a.a 2009-2010e 2010-2011 docente su “Lavorare per problemi” e “Lavorare per progetti” al Master Universitario di primo livello
in “Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza” dell’Università degli studi di Torino
Nell’a.a 2010-2011 seminario sul tema “Il modello della complessità assistenziale e modelli organizzativi” nel Master Universitario di
primo livello in Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie dell’Università degli studi di Ferrara.
16/4/2011 corso di Alta Formazione “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria” - 3° modulo - le teorie e i modelli di apprendimento:
conseguenze sulla didattica tutoriale - organizzato dall’Università degli studi di Bologna
Dall’a.a. 2011-2012al 2016Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Organizzazione dei processi
assistenziali infermieristici” nel 1° anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università’ Cattolica Del
Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di
Torino
Dall’a.a. 2011-2012 Docente del modulo “Il lavoro per processi e per progetti” all’interno dell’insegnamento: “Management e
processi di programmazione” nel 1° anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università degli Studi
di Ferrara”
a.a. 2011-2012 Docente di “project management” nel lambito del Master di 1° livello in Management per funzioni avanzate di
dipartimento e aree organizzative complesse – riservato a coordinatori delle professioni sanitarie – organizzato dall’Università degli
studi di Verona.
Dall’a.a. 2012-2013al 2016Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Progettazione educativa a sostegno
delle competenze professionali infermieristiche e ostetriche” nel 2° anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa
Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino
11/1/2013 docente al seminario “Apprendere ad apprendere:le mappe concettuali” rivolto a studenti del 1° e 2° anno della Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche della sede di Novara Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
Nell’a.a. 2015-2016 Docente di Infermieristica al Master di 1° livello per Infermiere di Famiglia e Comunità dell’Università degli studi
di Torino, Sede di Orbassano
Dall’a.a. 2018-2019 Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Progettazione educativa a sostegno delle
competenze professionali infermieristiche e ostetriche” nel 2° anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina
Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino.
Nell’a.a. 2019-2020 Componente del Comitato Scientifico e docente nel Master di 1° livello in “Infermieristica in salute mentale e
dipendenze: prensione trattamento e management” dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A.
Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino
Nell’a.a. 2019-2020 Docente di “Regolamentazione dell’esercizio professionale e deontologico” nel 3° anno della Laurea in
Infermieristica dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa
Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino.
Dall’a.a. 2019-2020Docente di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche “Progettazione educativa a sostegno delle
competenze professionali infermieristiche e ostetriche” nel 2° anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università’ Cattolica Del Sacro Cuore Facoltà Di Medicina E Chirurgia “A. Gemelli” - Roma – sede Piccola Casa Divina
Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino.
Dal 2019-2020 progettista e tutor Scuola di politica professionale della FNOPI
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