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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  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA ROSA SICURANZA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   A oggi (dal 2006) Distretto Sanitario 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria-Distretto Sanitario di Vercelli “Piastra” Largo Giusti Vercelli 

• Tipo di impiego  Coordinatore infermiere dal 2010 a oggi già Facente funzioni dal 2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione clinico-organizzativa 

Coordinamento delle persone 

Organizzazione delle risorse umane 

costruzione di PDTA e protocolli assistenziali e organizzativi 

Lavoro in èquipe multidisciplinare e multiprofessionale per progettazione di 
piani assistenziali 

Valutazione geriatrica 

Formazione 

Rilevatore P.R.U.O.  (Protocollo di Revisione di Utilizzo dell'Ospedale) 

Referente aziendale ASL “VC” flussi informativi-informatici c/o la Regione 
piemonte 

Auditor aziendale progetto “SGSL” (Sistema Gestione Sicurezza dei 
Lavoratori) 

Formazione dei colleghi neo-assunti/neo-inseriti 

Membro nelle commissioni giudicatrici di gara per l’ASL “VC”  

 

• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE SCIENTIFICO EVENTO FORMATIVO “GESTIONE DEL 
PAZIENTE CANNULATO A DOMICLIO” 

Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “gestione del paziente cannulato a domicilio” 

   

• Date  2016 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Il paziente anziano in pronto soccorso. Quando i farmaci fanno male” 

 

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “presentazione dei PDTA del trombosi venosa profonda” 

 

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Collegio IPASVI Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Collegio professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “integrazione multiprofessionale nei processi di assistenza ai pazienti fragili in 
regime di continuità delle cure” 

 

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Diarrea e stipsi gestione domiciliare” 

 

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “nausea e vomito gestione a domicilio” 

 

• Date   Dal 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Formazione volontari assistenza infermieristica e malati terminali: proposte di 
cura” edizione annuale. 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Il bambino palliativo a domicilio” 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore  ASL “VC” 
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “il dolore: briefing tra le cure domiciliari e le cure palliative” 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “La gestione olistica del dolore a domicilio” 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “I protocolli palliativi condivisi” 

 

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Il briefing tra le cure palliative e le cure domiciliari” 

 

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Briefing tra le cure palliative e le cure domiciliari” 

 

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Elementi di progettazione in ambito sanitario” 

 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato tecnico della  rete Healt promoting Hospitals (HPH) in Piemonte 
con il Comitato Direttivo composto da Assessorato, ARESS, CIPES Piemonte.   

• Tipo di azienda o settore  ASL “VC” delibera del Direttore generale nr. 0846 del 12/12/2008 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborare con i membri dei partners delle aziende coinvolte alla stesura di 
indicatori della rete HPH relativamente alla continuità assistenziale. 

 

• Date   Dal 2002 al 2006 Servizio Cure Domiciliari 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria-Distretto Sanitario di Vercelli “Piastra” Largo Giusti Vercelli 
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• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione geriatrica 

Formazione 

Rilevatore P.R.U.O.  (Protocollo di Revisione di Utilizzo dell'Ospedale) 

Assistenza generale infermieristica 

Pianificazione assistenziale 

Attuazione protocolli assistenziali  

Organizzare l'assistenza infermieristica 

Formazione dei colleghi neo-assunti/neo-inseriti 

 

 

• Date   Dal 2000 al 2002 Malattie infettive 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale ASL “VC” c.so Abbiate 21 13100 Vercelli 

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facente funzioni coordinatore infermieristico 

 

• Date   2002 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COVERFOP (Consorzio Vercellese Formazione Professionale) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore corso OSS: 

la formazione persegue gli obiettivi che si declinano nel soddisfare i bisogni 
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un 
contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l’autonomia della 
persona. Tali attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al 
suo ambiente di vita: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 
intervento igienico – sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, 
organizzativo e formativo.  

 

• Date   Dal 1998 al 2000 Servizio di Diabetologia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale ASL “VC” c.so Abbiate 21 13100 Vercelli 

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facente funzioni coordinatore infermieristico 

Assistenza diretta alla persona assistita 

Formazione agli utenti 

Prevenzione 

Educazione terapeutica 

Formazione dei colleghi neo-assunti/neo-inseriti 

 

• Date  Dal 1990 al 1998 Servizio di Anestesia e Rianimazione 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale ASL “VC” c.so Abbiate 21 13100 Vercelli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l'anestesista in sala operatoria 

Assistenza diretta alla persona assistita 

Formazione dei colleghi neo-assunti/neo-inseriti 

 

• Date   Dal 1988 al 1990 servizio di Traumatologia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “VC” Piemonte 

ASL n.11 c.so Abbiate n. 21.  Vercelli 13100 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale ASL “VC” c.so Abbiate 21 13100 Vercelli 

• Principali mansioni e  Assistenza diretta alla persona assistita 
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responsabilità Formazione dei colleghi neo-assunti/neo-inseriti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   2014-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica  sede di Torino Ospedale Cottolengo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di modelli  concettuali e metodologici , applicare e 
contestualizzare i modelli relativamente a: 

• ricerca e innovazione; 

• assistenza infermieristica e ostetrica con approfondimenti bioetici e 
antropologici; 

• organizzazione e management; 

• formazione ed educazione. 

Le materie di studio hanno permesso l'acquisizione (valutativa e certificativa) di 
competenze professionali avanzate applicabili al governo dei processi 
assistenziali e organizzativi, alla progettazione, al coordinamento e alla 
valutazione della formazione permanente, alla docenza universitaria e non, al 
tutorato e alla ricerca. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche 

 

• Date   2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica Telma (UNITELMA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di competenze organizzative e gestionali specifiche per l’esercizio 

del coordinamento in ambito sanitario. 

• Qualifica conseguita  Master I° livello in managment delle professioni sanitarie 

 

• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino sede Orbassano 

“Infermieristica di famiglia e comunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Promozione della salute, prevenzione della malattia, riabilitazione e assistenza 
ai malati e ai morenti a tutte le persone della comunità; potenziamento delle 
comunità attraverso attività collaborative finalizzate a incrementare risorse e 
potenziali capaci di innescare meccanismi di auto aiuto.  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento  in Infermiere di famiglia e comunità 

 

• Date   2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi CESPI di Torino 

Specializzazione in infermieristica di famiglia e comunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Promozione della salute, prevenzione della malattia, riabilitazione e assistenza 
ai malati e ai morenti a tutte le persone della comunità; potenziamento delle 
comunità attraverso attività collaborative finalizzate a incrementare risorse e 
potenziali capaci di innescare meccanismi di auto aiuto.  

• Qualifica conseguita  Infermiere specializzato nell'assistenza in famiglia e comunità 

PUBBLICAZIONE  PUBBLICAZIONE POSTER N° 103 “Continuity and cooperation in health 
care-services-HPH Standard 5” settembre 2009. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 

  Francese  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Scolastico  

   

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo:  

• partecipante in gruppi multiprofessionali in ambito lavorativo;  

• costruzione e condivisione di progetti formativi/educativi con professionisti 
appartenenti anche a contesti lavorativi diversi dal proprio.  

 

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. 

 Capacità di progettare e organizzare lo sviluppo di progetti in ambito socio-assistenziale-
educativo;  

Capacità di ottimizzare il tempo e le risorse disponibili; 

Riconoscere le competenze a disposizione e valorizzarle nell’attuazione dei progetti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso corrente di word, excell, power point, internet, posta elettronica. 

Uso corrente di programmi aziendali e regionali (Web anziani FAR-SIAD RP; LATTEA; Web-
CAVS, ...) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interesse e curiosità per i libri, con particolare attenzione al genere specifico professionale, 
storia italiana e straniera, letteratura;  

Interesse verso il cinema , la musica e il teatro. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 


