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ESPERIENZA LAVORATIVA
TUTOR CLINICO PER PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SEDE A IVREA PER L’ANNO ACCADEMICO
2013-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ UNINT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI
ROMA, MASER DI I LIVELLO IN “INFERMIERE DI FAMIGLIA” E IN “INFERMIERE DI
COMUNITÀ” A.A 2015/2016. 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
DAL 2007 AD OGGI DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA PER IL
MASTER INFERMIERISTICO DI I LIVELLO “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI
DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI”
DOCENTE DAL 2007 AD OGGI PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SEDE A IVREA
DAL 2004 AD OGGI DOCENTE COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA DELLA DISCIPLINA:
“INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA EDUCAZIONE TERAPEUTICA” PRESSO IL CORSO
DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SEDE A
TORINO
DAL 1 DICEMBRE 2013 AD OGGI , PRESSO STUDI PRIVATI PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE PER TERAPIA DEL DOLORE CON UTILIZZO DI RISONANZA QUANTICA
MOLECOLARE.
DAL 1 SETTEMBRE 2013 AD OGGI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DI COORDINAMENTO
PRESSO UN CENTRO MEDICO ORTOPEDICO
DAL 1 FEBBRAIO 2013 AL LUGLIO 2014 COORDINATORE DI DIPARTIMENTO CHIRURGICO
COME LIBERA PROFESSIONE PRESSO LA CASA DI CURA SANT’ANNA DI CASALE
MONFERRATO (AL)
DA SETTEMBRE 2012 AD OGGI CONSULENTE PER MODELLI DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA
NEL SETTORE NEUROLOGICO, CHIRURGICO, PER PATOLOGIE CRONICHE (DIABETE, BPCO,
CARDIOPATIE)
DAL GENNAIO 2003 AD OGGI IDEATRICE E APPLICAZIONE DEL MODELLO I.A.R.A. NEL
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SETTORE SANITARIO, EDUCATIVO, AZIENDALE SU TERRITORIO NAZIONALE
DAL 2003 AD OGGI INFERMIERA -COUNSELOR COME LIBERA PROFESSIONISTA IN AMBITO
PRIVATO, EDUCAZIONALE E SOCIO-SANITARIO
DAL 2000 AD OGGI FORMATORE EVENTI FORMATIVI ECM PER SETTORE SANITARIO
DA OTTOBRE 2012 A OGGI CONSULENTE PRESSO IL CENTRO CEFALEE BESTA CON LA
DR.SSA GRAZZI LICIA PER UNA RICERCA SUL’USO DI UNO STIMOLATORE VAGALE
INTRODUCENDO IL MODELLO IARA NELL ‘ ADDESTRAMENTO DELLE PERSONE ASSISTITE
DA SETTEMBRE 2012 AL
FORMAT DI TRENTO

2014 CONSULENTE FORMATRICE PER AGENZIA FORMATIVA

DAL 1994 AD OGGI LIBERA PROFESSIONISTA COME INFERMIERA IN CAMPO TERRITORIALE
E CHIRURGICO (STRUMENTISTA)
DAL 1986 AL 1994 OSPEDALE C.T.O DI TORINO COME COORDINATORE INFERMIERISTICO
BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDICO
DAL 1985 AL 1986 OSPEDALE C.T.O. DI TORINO COME COORDINATORE INFERMIERISTICO
REPARTO CHIRURGICO SEZIONE MASCHILE
DAL 1983 AL 1985 OSPEDALE MARTINI DI TORINO COME I. P. REPARTO MEDICINE E
NEFROLOGIA
DAL 1983 PER SEI MESI CASA DI CURA IGEA DI TORINO IN QUALITÀ DI I.P.
DAL 1982 AL 1983 OSPEDALE MARIAADELAIDE DI TORINO IN QUALITÀ DI FACENTE
FUNZIONE AFD (COORDINATORE INFERMIERISTICO)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2016 Laurea magistrale in Psicologia 110 con lode presso la focoltà di Psicologia
dell’università E-Campus di Novedrate (Co)
2012 Laureata a pieni voti in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la Facoltà Di
Psicologia dell’univertità E-campus di Novedrate (CO)
2003 Diploma di Counselor Psicosintesi Transpersonale presso la Scuola Superiore di
Counseling di Torino con la specializzazione in counseling educativo, familiare,
counseling di gruppo e sociale, counseling dei cicli della vita.
1989 Diploma superiore: “Assistente comunità infantili”
1985 Certificato di abilitazione a funzioni direttive e formative
1982 Diploma Infermiera Professionale
Iscritta al collegio IPASVI di Perugia
2010 Corso di Economia Spirituale presso Comunità di Etica vivente Città della Pieve
(Perugia) corso triennale
2008 Corso di Tipologie Umane presso Comunità di Etica vivente Città della Pieve
corso settennale
2007 Scuola Focalizzatore di gruppo presso Comunità di Etica vivente Città della
Pieve corso triennale (Perugia)
2007 Corso Nuova Educazione ed etica vivente presso Comunità di Etica vivente Città
della Pieve (Perugia) corso triennale
2005 Diploma di psicoenergetica presso l’accademia di psicoenergetica della Comunità
di Etica Vivente di Poggio del Fuoco Città della Pieve (PG)
2004 Master “Operatore in Training Autogeno

Attività in regime liberoprofessionale
ATTIVITÀINFERMIERISTICA
COME LIBERAPROFESSIONE
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Dal 2003 a oggi creatore e promotore del metodo assistenziale ed educativo Modello
I.A.R.A.
Dal gennaio 2003 ad oggi applicazione del Modello I.A.R.A. nel settore sanitario,
educativoe aziendale su territorio nazionale
Dal 1 dicembre 2013 ad oggi, presso studi privati prestazioni infermieristiche per
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terapia del dolore con utilizzo di risonanza quantica molecolare.(RQM)
Dal 1 settembre ad oggi prestazioni infermieristiche di coordinamento presso un centro
medico ortopedico
DAL 1 febbraio 2013 a luglio 2014 coordinatore di dipartimento chirurgico come libera
professione presso la casa di cura Sant’anna di Casale Monferrato
Da ottobre 2012 ad oggi infermiera libera professionista territoriale inserita in equipe
multidisciplinare sul territorio nazionale (Piemonte, Friuli, Toscana, Lombardia, Emilia
Romagna) per applicazione modello di educazione terapeutica personalizzata e
applicazione metodo I.A.R.A.
Da settembre 2012 a dicembre 2014 consulente per agenzia formativa Format
Dal 2004 ad oggi docente presso le università di infermieristica nelle sedi di Torino,
Pisa, Trieste, Roma, per la disciplina Educazione Terapeutica, Counseling e relazione
con la persona assistita.
Dal 2002 ad oggi attività di assistenza infermieristica nella preparazione della persona
che si sottopone ad interventi chirurgici con applicazione di un nuovo modello
assistenziale Modello IARA
Dal 2002 ad oggi attività di assistenza infermieristica relazionale ed educativa per
persone assistite oncologiche e malati cronici che individualmente chiedevano la
prestazione
Dal 1994 ad oggi come strumentista con equipe chirurgiche che operano in ortopedia,
chirurgia plastica e chirurgia vascolare
Nel 1998 da agosto a dicembre strumentista presso le sale operatorie dell’ospedale
Mauriziano di Torino

ATTIVITÀ COUNSELOR
LIBERAPROFESSIONE

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
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Dal 2010 ad oggi docente presso l’Associazione Kiara a Torino
Dal 2003 ad oggi attività di counseling individuale e di gruppo Conduttore di Focus
Group
Dal 2005 al 2014 presso scuole di counseling (allegato 1 con rendicontazione ore
docenza)
Dal 2008 ad oggi docente presso la scuola di naturopatia dell’Associazione
Naturovaloris per la disciplina di Counseling Naturopatico
Dal 2003 al 2007 presso il “Centro Insight” di counseling a Torino attuo il counseling
individuale ad indirizzo psicosintesi transpersonale.
Dal 2003 ad oggi Conduttore di gruppo multidisciplinari in ambito sanitario, educativo
familiare e aziendale.

- Da gennaio 2011 a Dicembre 2012 incarico di infermiera counselor presso
l’associazione “Vite Onlus” per incontri individuali e di gruppo nel progetto “Non Sei
Solo” presso il centro trapianti di fegato dell’ospedale Cisanello di Pisa.
- Da giugno 2010 ad 2013 conduzione dello sportello d’ascolto per infermieri liberi
professionisti presso il collegio IPASVI di Perugia frequenza mensile
- Consulente presso la Regione Piemonte per un progetto formativo dell’Area
Donazioni d’Organo nel periodo settembre-dicembre 2007
- Dal 1 gennaio 2007 al 1 marzo 2008 attività di consulenza per il Servizio di
coordinamento donazioni e trapianti della Azienda Usl 10 di Firenze
- Da gennaio 2007 a dicembre 2008 conduzione dello sportello d’ascolto per infermieri
presso il collegio IPASVI di Torino con frequenza mensile
- Da gennaio 2004 a ottobre 2006 esperto in counseling presso L’azienda ospedaliera
“San Giovanni Battista di Torino” per l’attuazione di un progetto operativo sulla figura
del counselor all’interno di una unità operativa di diagnosi e cura. riguardo:
“Dinamiche relazionali in un mondo professionale che cambia, il counseling
assistenziale”.
- Nel periodo maggio 2005-maggio 2006 partecipato come componente al Centro Studi
Enpapi –
- Dal 2003 al 2006 attivazione e conduzione dello sportello d’ascolto per infermieri
presso il collegio IPASVI di Torino con frequenza settimanale
- Consulenza presso aziende commerciali del settore sanitario su scala Nazionale
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- Dal 1995 al 1998 consulente presso l’Azienda Poirino di Torino e Lepetit di Milano
- Consulente preso aziende ospedaliere riguardo gestione e inserimento di personale
- Nell’anno 1997 consulente presso l’azienda ospedaliera di Carmagnola per la
gestione del personale in sala operatoria

INCARICHI
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- Da maggio 2010 ad oggi incarico come segretario e tesoriere e docente presso
l’Associazione KIARA.
- Dal mese di gennaio 2012 a agosto 2012 incarico come vicepresidente della Scuola di
Counseling presso l’Associazione Potenziale Creativo di Roma
- Dal mese di ottobre 2008 al dicembre 2011 incarico come presidente della Scuola di
Counseling presso l’Associazione Potenziale Creativo di Roma
- Da maggio 2007 a luglio 2011 incarico come segretario e tesoriere e docente presso
l’Associazione Naturavaloris, scuola di Naturopatia.
-Dal 4 aprile 2007 al 7 aprile 2011 incarico come consigliera presso il Consiglio di
Amministrazione ENPAPI (ente nazionale di previdenza a assistenza della professione
infermieristica)
- Da aprile 2007 ad aprile 2011 componente del comitato di redazione della rivista
Providence Periodico trimestrale dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della
Professione Infermieristica
- Da febbraio 2007 a dicembre 2007 coordinatore e docente del corso di abilitazione
per operatori sanitari di counseling psicosintetico socio sanitario che si è svolto presso
l’Università degli studi di Trieste nella sede coordinata di Monfalcone
- Dal mese di ottobre 2006 a ottobre 2008 incarico come vicepresidente
dell’Associazione Potenziale Creativo di Roma
- Da gennaio 2006 a dicembre 2006 coordinatore e docente del corso di abilitazione per
operatori sanitari di counseling psicosintetico socio sanitario svoltosi a Torino presso la
Scuola Superiore di Counseling
- Consigliere presso il Collegio IPASVI di Torino per il triennio 2003-2005.
- Nell’anno 2000 presidente dell’Associazione VIDES LAURITA di Torino
- Dal 1991 al 1997 presidente regionale Associazione AICO
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[2018] – Padovan AM, Kuvačić G, Gulotta F, Sellami M, Bruno C,
Isoardi M, De Giorgio A.
Titolo: A new integrative approach to increase quality of life by
reducing pain and fear of movement in patients undergoing total hip
arthroplasty: the IARA model.
Rivista:
Psychol
Health
Med.
26:1-8.
doi:
10.1080/13548506.2018.1488080
.[2018] – Padovan AM, Oprandi G, Kuvačić G, Padulo J, Bruno J,
Isoardi M, Gulotta F, De Giorgio A
Titolo: A novel integrative approach to improve the quality of life by
reducing kinesiophobia in patients undergoing TKA: the IARA model
Rivista: Muscle, Ligaments and Tendons Journal [accepted in press]
[2017] – De Giorgio A, Dante A, Cavioni V, Padovan AM, Rigonat D,
Iseppi F, Graceffa G, Gulotta F
Titolo: The IARA Model as an integrative approach to promote
autonomy in COPD patients through improvement of self-efficacy
beliefs and illness perception: A mixed-method pilot study
Rivista: Front. Psychol. – doi: 10.3389/fpsyg.2017.01682
[2017] – De Giorgio A, Loscalzo MR, Ponte M, Graceffa G, Padovan
AM, Gulotta F
Titolo: An innovative mindfulness and educational care approach in
an adult patient affected by gastroesophageal reflux: the IARA model
Rivista: J Complement Integr Med – doi: 10.1515/jcim-2016-0154
[2015] – Gulotta F, Grazzi F, Allais G, Rolando S, Saracco MG,
Cavallini M, De Giorgio A, Padovan AM,
Pelosin S, Agagliati A, Aguggia A
Titolo: An observational study on Chronic Tension Type Headache
treatment with Quantum Molecular Resonance according to I.A.R.A.
model
Rivista: J Headache Pain - doi:10.1186/1129-2377-16-S1-A176
POSTER
[2015] –De Giorgio A, Padulo J, Oprandi G, Bruno C, Isoardi M,
Gulotta F, Padovan AM
Titolo: The IARA model: a novel method to reduce kinesiophobia and
pain in TKA promoting autonomy and awareness of patients
7° I.S.Mu.L.T. Congress
[2015] – Bocciolesi E, Signaroldi E, Padovan AM, De Giorgio A
Titolo: Aprender a ser comunitario. Desde el aprendizaje servicio
hasta el modelo mindfulness I.A.R.A.®
Convegno ASOVAC. Ciencia, tecnologìa e innovacón, una luz para el
desarrollo sustentable.
2014 Autrice Libro “Il modello I.A.R.A. Prendersi cura di sé” Libreria
Editrice Pschiche Torino
2015 L. Grazzi, G.B. Allais, M. G. Saracco, M. Cavallini, A. M. Padovan,
F. Gulotta, S. Pelosin, P. Agagliati, M. Aguggia, “Quantum Molecular
Resonance (QMR) for treatment of Chronic Tension Type Headache
according with I.A.R.A. model: observational study” accettati dal
Comitato Scientifico STRESA HEADACHE SEMINAR 2015” , Stresa
28 -30 maggio 2015

Seguono allegati
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Allegato 1
Attività didattica
Docenza Universitaria
Ø Docente presso L’università Degli Studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2016-2017 20172018, 2018-2019, 2019/2020 per il modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e
relazionali”. 100 ore
Ø Docente presso L’università UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma, Maser di I livello in
“Infermiere di Famiglia” e in “Infermiere di Comunità” a.a 2015/2016. 2016/2017 2017/2018 2018-2019,
2019/2020 120 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea anno 2015-2016-2017-2018,
2018-2019, 2019/2020 440 ore
Ø Docente presso L’università Degli Studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2015-2016 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali”. 20 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso l’Università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Analisi ragionata di strumenti e metodologie per
promuovere l’educazione terapeutica” svoltosi presso la sede in via Rosmini – Torino il 09 – 10 marzo e
8 giugno 2015. 24 ore
Ø Docente complementare alla didattica della disciplina: “Infermieristica applicata alla educazione
terapeutica” presso il corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli studi di Torino sede a Torino
per gli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017-2018, 2018-2019
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un
Individuo Durante Un Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Torino 12 13- 19 Marzo 2015 24
ore
Ø Docente presso L’università Degli Studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2014-2015 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali”. 25 ore
Ø Docente al Progetto formativo aziendale ASLTO4 dal titolo “Corso per infermieri guida di tirocinio di
II° livello: strategie per insegnare il ragionamento clinico e gestire relazioni di apprendimento difficili”
svoltosi ad Ivrea il 27 febbraio 2014. 8 Ore
Ø Tutor Clinico per presso il corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli studi di Torino sede a
Ivrea per l’anno accademico 2013-2015, 2015-2016, 2016-2017
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un
Individuo Durante Un Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Torino 5-19-26–Ottobre 2014. 24
ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 15-16-22-23 novembre 2014. 32
ore
Ø Docente all’evento formativo dal titolo “Principi educativi e suoi strumenti metodologici nell’ambito
della presa in carico del paziente diabetico” svoltosi il 20 settembre 2013 presso la sede S.G.A.S. di
Torino per un totale di 8 ore
Ø Docente al Progetto formativo aziendale ASLTO4 dal titolo “Corso per infermieri guida di tirocinio di II
livello: strategie per insegnare il ragionamento clinico e gestire relazioni di apprendimento difficili”
svoltosi ad Ivrea il 28 maggio 2013. 8 Ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso l’Università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Analisi ragionata di strumenti e metodologie per
promuovere l’educazione terapeutica” svoltosi presso l’ospedale San’Giovanni Vecchio a Torino il 16 –
17 maggio 2013. 16 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un
Individuo Durante Un Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Torino 20 – 21 – 22 –Maggio 2013.
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24 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 11 12 15 16 17 18 Aprile 2013. 48
ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 11 12 – 15 16 – 17 18 marzo 2013.
42 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Sede di Ivrea corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un Individuo
Durante Un Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Ivrea il 6, 8 e 11 Marzo 2013. 21 ore
Ø Docente professore a contratto al Master Infermieristico di I livello presso L’università degli studi di Pisa
“Coordinamento Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico
2012-2013 per il modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali. 25 ore
Ø Docente all’evento formativo: “L’educazione terapeutica nell’assistena alla persona con BPCO” nel
corso di Laurea in Infermieristica a Monfalcone nel periodo settembre-ottobre per un totale di 20 ore
Ø Docente al Master di Endocrinologia dell’Università Degli Studi di Torino, Dipartimento di Medicina
Interna con un seminario dal titolo: “Laboratorio per l’apprendimento delle competenze comunicative e
relazionali attraverso il counseling” ottobre 2012 totale 21 ore.
Ø Docente all’evento del laboratorio didattico di educazione terapeutica dal Titolo "Le tecniche educative di
gruppo in ambito sanitario: analisi delle loro possibili applicazioni terapeutiche e sperimentazione
presso un centro di cure primarie” presso il corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli studi
di Torino, il corso di Laurea sede distaccata ASL TO4 Ivrea e la sede Azienda Sanitaria TO2 Tot 42 ore.
Ø Docente professore a contratto al Master Infermieristico di I livello presso L’università degli studi di Pisa
“Coordinamento Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico
2011-2012 per il modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali. 25 ore
Ø Docente complementare alla didattica della disciplina: “Infermieristica applicata alla educazione
terapeutica” presso il corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli studi di Torino sede a Torino
per gli anni accademici del periodo 2005-2013, e per la sede di Ivrea 2012-2013
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 23 24 - 26 e 27 aprile 2012 28 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 26 e 27 Marzo 2012. 14 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea il 2 e 3 Marzo 2012. 14 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un Individuo Durante Un
Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Torino il 29Febbraio e 1 Marzo 2012. 14 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 27 e 28 Febbraio 2012. 14 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 20 e 21 Febbraio 2012. 14 ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea il 12 e 13 Dicembre 2011. 14
ore
Ø Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea il 18 e 19 Novembre 2011. 14
ore
Ø Docente: professore a contratto al Master Infermieristico di I livello “Nursing oncologico” organizzato
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dalla Universitaria degli studi di Torino Facoltà Medicina e Chirurgia, modulo “La relazione d’aiuto e
l’educazione terapeutica” nell’anno accademico 2010-2011 tot. 36 ore
Docente professore a contratto al Master Infermieristico di I livello presso L’università degli studi di Pisa
“Coordinamento Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico
2010-2011 per il modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali. 25 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 20 e 21 Luglio 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 18 e 19 Luglio 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla
Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 7 e 8 Luglio 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea il 23 e 24 giugno 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “L’accompagnamento
Educante Di Un Individuo Durante Un Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi ad Ivrea il 31
maggio e 1 giugno 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea Infermieristica dal titolo “Educarsi Per Educare Attraverso Il
Counseling Relazionale” svoltosi a Torino il 18 e 20 Aprile 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educare La Persona Assistita
Alla Consapevolezza Del Proprio Percorso Di Cura” svoltosi ad Ivrea il 14 e 15 Aprile 2011. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO2 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educarsi Per Educare Attraverso Il
Counseling Relazionale” svoltosi a Torino il 5 e 8 Aprile 2011. 14 ore
Docente presso L’università degli studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2010-2011 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali”. 25 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso Azienda Sanitaria TO4 Università
degli studi di Torino Corso di Laurea infermieristica sede Ivrea dal titolo “Educarsi Per Educare
Attraverso Il Counseling Relazionale” svoltosi ad Ivrea il 17 e 18 Febbraio 2011. 14 ore
Docente presso L’università degli studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2009-2010 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali. 25 ore
Docente al Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento a.a. 2010/2011 sul
tema “Counseling Sanitario” presso l’Università degli Studi di Trieste. (7- 8 - 9 febbraio 2011) 24 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educare La Persona Assistita Alla Consapevolezza Del
Proprio Percorso Di Cura” svoltosi a Torino il 19 e 20 Luglio 2010. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “L’accompagnamento Educante Di Un Individuo Durante Un
Trattamento Medico Chirurgico” svoltosi a Torino il 21 e 22 Giugno 2010. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educarsi Per Educare Attraverso Il Counseling
Relazionale” svoltosi a Torino il 16 e 17 Giugno 2010. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Educarsi Per Educare Attraverso Il Counseling
Relazionale” svoltosi a Torino il 19 e 20 Aprile 2010. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
Corso di Laurea infermieristica dal titolo “Progetto Uomo… come educarsi alla guarigione 2°
Edizione” svoltosi a Torino il 27 e 28 Luglio 2009. 14 ore
Docente al Laboratorio Didattico Per L’educazione Terapeutica presso L’università degli studi di Torino
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Corso di Laurea infermieristica dal titolo“Educarsi Per Educare Attraverso Il Counseling Relazionale”
svoltosi a Torino il 20 e 21 Aprile 2009. 14 ore
Docente presso L’università degli studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2009/2010 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali”. 25 ore
Attività di didattica complementare Anno Accademico 2009/2010 per la disciplina Infermieristica
applicata all’educazione terapeutica presso l’Università delle lauree delle professioni sanitarie di Torino 25
ore
Docente presso il Laboratorio di educazione terapeutica dell’Università delle lauree delle professioni
sanitarie di Torino “Il counseling psicosintetico transpersonale”. 48 ore
Docente presso l’Università degli Studi di Trieste per il progetto formativo “Conoscersi … per
conoscere” terzo modulo allievi infermieristica 3° anno AA. 2009/2010 24 ore
Docente al Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento a.a. 2009/2010 sul
tema “Counseling Sanitario” presso l’Università degli Studi di Trieste 24 ore
Laboratorio esperienziale sul counseling infermieristico presso la disciplina Infermieristica applicata
all’educazione terapeutica presso l’Università delle lauree delle professioni sanitarie di Torino nel mese di
luglio 2009 16 ore
Attività di didattica complementare Anno Accademico 2008/2009 per la disciplina Infermieristica
applicata all’educazione terapeutica presso l’Università delle lauree delle professioni sanitarie di Torino
per 25 ore
Docente presso L’università degli studi di Pisa per il Master Infermieristico di I livello “Coordinamento
Infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti” per l’anno accademico 2008-2009 per il
modulo “Infermieristica nella gestione degli aspetti comunicativi e relazionali. 25 ore
Docente al Master Infermieristico di I livello “Nursing oncologico” organizzato dalla Universitaria degli
studi di Torino Facoltà Medicina e Chirurgia, modulo “La relazione d’aiuto e l’educazione terapeutica”
nell’anno accademico 2007-2009
Docente al Master di primo livello Coordinamento infermieristico di donazione e trapianto do organi e
tessuti presso l’Università degli studi di Pisa nel modulo: L’infermieristica nella gestione degli aspetti
comunicativi e relazionali. Tecniche di counseling svoltosineigiorni 9,10,11 ottobre 2007
Docente al Master Infermieristico di I livello “Coordinamento Infermieristico di Donazione e
Trapianto di Organi e Tessuti” organizzato dalla U.O. Trapiantologia Epatica Universitaria con la
collaborazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia attivato presso l’Università di Pisa per l’anno
accademico 2006-2007 tot.25 ore
Docente complementare alla didattica della disciplina: Infermieristica applicata alla educazione
terapeutica” presso il corso di Laurea in infermieristica a Torino anno accademico 2006-2007
Docente ad un seminario universitario dal titolo “Progetto uomo, educarsi alla guarigione” organizzato
presso l’Università di Torino nel corso di laurea infermieristica nel mese di luglio 2007 per 16 ore
Docente attività seminariale sul tema “Counseling” nell’ambito del Master “Management nell’area
Infermieristica, Ostetrica e Tecnico Sanitario A.A. 2005/06” all’Università di Bologna nel mese di marzo
2006 per un totale di 16 ore
Docente al seminario universitario dal titolo “Progetto uomo, educarsi alla guarigione” organizzato presso
l’Università di Torino nel corso di laurea infermieristica nel mese di febbraio 2006 per 16 ore
Docente in qualità di infermiera counselor al seminario “Counseling Sanitario” rivolto agli studenti del
Corso di Formazione Manageriale per Coordinatori infermieristici e Tecnici sanitari” svoltosi presso il
Corso di Laurea in Infermieristica di Monfalcone nei giorni 9,10,11,12 Gennaio 2006 per un totale di 32
ore
Docente presso l’università degli studi di Trieste al 4° modulo del Master in “management infermieristico
per le funzioni in coordinamento col titolo: “Gestione e sviluppo risorse umane” nei giorni 6.7.8.9 giugno
2005 per una durata di 32 ore.
Docente complementare alla didattica della disciplina: Infermieristica applicata alla educazione
terapeutica” presso il corso di Laurea in infermieristica a Torino anno accademico 2004-2005.e anno
accademico 2005-2006 per un totale di 50 ore
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Docenza eventi formative

Ø Docente all’evento formativo “Costruire un ambiente di lavoro armonico attraverso la conoscenza e la
relazione per raggiungere una autonomia responsabile” svoltosi presso l’azienda Ospedaliera di
Padova il 12,13 dicembre 2019 due edizooni per un totale di 8 ore
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA applicato in ambito riabilitativo II livello” svoltosi
presso L’azienda sanitaria locale Toscana Sud Est il 29 novembre per un totale di 8 ore.
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA nella pianificazione e organizzazione trapianti”
svoltosi presso l’associazione Vite onlus di Pisa nei giorni 21,22 ottobre, 19,20 novembre, 9,10 dicembre
2019 per un totoale di 24 ore.
Ø Docente all’evento formativo “Come favorire la cooperazione e il superamento dei conflitti attraverso
l’utilizzo del Modello IARA” due edizioni presso l’OPI di Nuoro dal 2 al 5 ottobre 2019 per un totale di
32 ore
Ø Docente al corso formazione aziendale dal titolo: “Il Modello IARA in Riabilitazione” una edizione
svoltosi nei giorni 12-13 marzo e il 23-24 maggio 2019 presso l’Azienda USL Toscana sud est ore 32
Ø Docente all’evento formativo “Formarsi per formare i caregiver” due edizioni nel periodo gennaio 2019
giugno 2019 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 48 ore
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA e la conoscenza delle tipologie psicologiche come
strumento per migliorare la relazione e la cura nei cicli della vita” svoltosi ad Oristano presso la Fials
nei giorni 31 maggio 1 giugno 2019 Ore 17
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del Modello IARA in ambito assistenziale sanitario” nove
edizioni nel periodo gennaio 2019 dicembre 2019 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 288
Ø Docente all’evento formativo “Costruire un ambiente armonico attraverso la conoscenza, la relazione
per raggiungere un’autonomia responsabile” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera di Padova in data
2,3 maggio 2019 ore 8
Ø Docente all’evento formativo “L’utilizzo del Modello IARA per volontari che incontrano le persone
anziane e i caregiver” svoltosi due edizioni nel periodo febbraio, marzo 2019 presso l’Associazione
Girasole a Ciriè ore 18
Ø Docente all’evento formativo “Costruire un ambiente di lavoro armonico attraverso la conoscenza, la
relazione per raggiungere un’autonomia responsabile” due edizioni nei giorni 18-19 dicembre 2018
presso l’azienda ospedalier di Padova ore 16.
Ø Docente all’evento formativo aziendale residenziale TO4: “Insieme verso l’altro. Il gruppo: strumento
per la gestione di un’organizzazione complessa” svoltosi presso la Casa per Ferie San Francesco a Susa
nei giorni 22-23 novembre 2018(TO) ore 21
Ø Docente all’evento formativo: "Il modello IARA nella pianificazione e organizzazione trapianti" una
edizione svoltasi nei giorni 16,26 ottobre e 28.29 novembre 2018 presso l’Associazione Vite onlus di pisa
ore 16.
Ø Docente al corso formazione aziendale dal titolo: “Il Modello IARA in Riabilitazione” una edizione
svoltosi nei giorni 1-2 ottobre e il 15-16 novembre 2018 presso l’Azienda USL Toscana sud est ore 32
Ø Docente al corso formazione aziendale dal titolo "L'applicazione del modello IARA in ambito
assinstenziale sanitario" accreditato ECM cinque edizioni da aprile a novembre 2018 presso L’azienda
universitaria Sal Luigi Gonzaga Orbassano Torino 160 ore
Ø Docente al corso ADE UNITO Sede Torino dal titolo "Il Modello educativo I.A.R.A. nella preparazione
chirurgica in ambito ortopedico. Analisi e sperimentazione della metodologia." Svoltosi nei giorni 45-18 aprile 2018 24 ore
Ø Docente al corso "l’applicazione del modello IARA in ambito logopedico" della durata di 32 ore svoltosi
presso l’Associazione Kiara in via Nizza 102 Torno in data 16,29 gennaio,28 febbraio, 15 marzo 2018
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del Modello IARA in ambito assistenziale sanitario”
cinque edizioni nel periodo febbraio 2018 dicembre 2018 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 160
Ø Docente al corso “Interventi in laparoscopia: aumentare le competenze professionali per saper gestire
in sicurezza anche le situazioni di emergenza” 3 edizioni nel periodo giugno 2017 a marzo 2018 presso
L’azienda ospedaliera di Padova ore:36
Ø Docente all’evento formativo “L’utilizzo del Modello IARA per l’assistenza alle persone anziane e ai
caregiver ” due edizioni nel periodo Settembre 2017 dicembre 2017 presso Consorzio intercomunale dei
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Servizi socio-assistenziali a Ciriè ore 32
Ø Docente all’evento formativo “Interventi in laparoscopia: aumentare le competenze professionali per
saper gestire in sicurezza le situazioni di emergenza” nel periodo settembre 2017- dicembre 2017 presso
l’azienda ospedaliera di Padova tre edizioni per un totale di ore 36
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del Modello IARA in ambito assistenziale sanitario”
cinque edizioni nel periodo Maggio 2017 dicembre 2017 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 150
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del Modello IARA in ambito ambulatoriale e oncologico”
due edizioni nel periodo maggio 2017 dicembre 2017 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 60
Ø Docente all’evento formativo “Dolore e dispnea due sintomi condivisi” svoltosi il 4/5 maggio 2017
presso Hotel Castello di Santa Vittoria d’Alba (CN).
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA: un approccio educativo per sviluppare la
consapevolezza e l’autonomia della persona diabetica” due edizioni nel periodo maggio 2017 ottobre
2017 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ore 48
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA: un approccio educativo per la persona disabetica”
una edizione in data 31 marzo 2017 presso Hotel Genova in via Sacchi, 14 Torino per ore 8
Ø Docente all’evento formativo: “Il Modello IARA nella pianificazione e organizzazione donazione
pediatrica” svoltosi presso l’ospedale Meyer di Firenze nel periodo gennaio –luglio 2017
Ø Docente all’evento formativo: “Dal romanzo di vita alla cartella clinica: storie di appartenenza e
radici” svoltosi a Ivrea presso il polo Univarsitario nei giorni 22-23 febbraio 2017.
Ø Docente all’evento formativo: “Professionisti e persone assistite, simboli e parole per un’alleanza di
cura” svoltosi a Ivrea presso il polo Univarsitario nel giorno 24 febbraio 2017
Ø Docente all’evento formativo “Il Modello IARA come strumento per porre la persona al centro di
un’organizzazione complessa e favorire la relazione interpersonale” cinque edizioni nel periodo
Settembre 2016 dicembre 2016 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 150
Ø Docente all’evento formativo “Educare in cardiologia: la comunicazione con il paziente cardiologico,
analisi e proposte di strumenti di supporto” il 19–20 Settembre 2016 presso l’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino ore 16
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del modello IARA alle persone ricoverate in unità
operativa del dipartimento chirurgico, riabilitative e territoriale” cinque edizioni nel periodo
Settembre 2016 dicembre 2016 presso l’azienda ospedaliera ASL TO4 ore 150
Ø Docente all’evento formativo “Applicazione del modello IARA alle persone ricoverate in unità
operativa di medicina” quindici edizioni nel periodo Settembre 2015 dicembre 2016 presso l’azienda
ospedaliera ASL TO4 ore 330
Ø Docente all’evento formativo “Gestire la malattia. Assistiti e caregiver: ricerca di un’alleanza” tre
edizioni nel periodo maggio 2015 – dicembre 2016 presso Area formazione ASL TO2 ore 72
Ø Docente all’evento formativo dal titolo "Educare la persona siistita cardiologica alla consapevolezza
del proprio percorso di cura" svoltosi nei periodi 9 – 10 marzo 2015 a Torino presso la sede
universitaria TO 2 16 ore
Ø Docente all’evento “Corso per infermieri di tirocinio II livello: strategie per insegnare il
ragionamento clinico e gestire relazioni di apprendimento difficili" Edizione: 19-20- gennaio 2015
presso il polo ex Officine H via Montenavale Ivrea ore 16 crediti ECM
Ø Docente all’evento formativo “L’educazione Terapeutica della Persona Assistita: Strumenti e metodi per
sviluppare l’autonomia” organizzato da FORMAT sas. Tenutosi a Roveredo (TN) il 23 maggio 2014. 8
ore (14 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “L’educazione Terapeutica della Persona Assistita: Strumenti e metodi per
sviluppare l’autonomia” organizzato da FORMAT sas. Tenutosi a Collegio IPASVI di Cremona il 12
maggio 2014. 8 ore (14 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “L’educazione Terapeutica della Persona Assistita: Strumenti e metodi per
sviluppare l’autonomia” organizzato da FORMAT sas. Tenutosi a Zelazino (VE) il 24 ottobre 2013. 8
ore (14 ECM)
Ø Docente all’evento formativo dal titolo: “La presa in carico della persona assistita per il
raggiungimento della maggior autonoia secondo i principi deontologici” organizzato da Casa di cura di
Bra due edizioni. Prima edizione il 18-19 dicembre 2013 presso Bra16 ore 16 crediti. Seconda edizione
27-28 dicembre 2013 presso Casale Monferrato B16 ore 16 crediti
Ø Docente in qualità di infermiera -counselor al corso "Tecniche comunicative-relazionali per lo sviluppo
della compliance nei pazienti con trapianto di polmone e negli operati di chirurgia toracica" Svoltosi
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a Padova. Prima edizione: 28-29/10/2013,25/11-26/11/2013, 11/12/2013 dalle ore 13,30 alle 17,30.
Seconda edizione: 28-29/10/2013,25/11-26/11/2013, 11/12/2013 dalle ore 8,30 alle 12,30. 40 ore ( 20 per
edizione) 24 crediti per edizione
Docente all’evento formativo dal titolo "Lo sviluppo delle competenze educative- Laboratorio per
l'apprendimento clinico degli studenti del corso di Laurea in Infermieristica" svoltosi nei periodi 1819 novembre a Torino presso la sede universitaria TO 2 17 ore
Docente all’evento formativo dal titolo "Dinamiche relazionali e counseling per favorire l'aderenza
terapeutica e il lavoro di gruppo" svoltosi presso la cardiologia San Giovanni Bosco nelle seguenti date:
prima edizione: 5-7-12-14 novembre dalle ore 12 alle ore 14 e seconda edizione: 5-7-12-14 novembre
2013 dalle ore 15 alle ore 17 16 ore
Docente all’evento “Un nuovo modello di cura: aspetti educativi-relazionali applicati nei contesti
sanitari e sociali” svoltosi il 9-10 novembre 2013 presso Città della Salute Torino 17 ore 28 crediti ECM
Docente all’evento “Il lavoro d’equipe in ambito sanitario e sociale: il gruppo, l’incontro, lo spazio”
organizzato dalla Fials Formazione svoltosi presso presso l’Azienda Ospedaliera Città della salute e dlla
scienza di Torino nei giorni 28-29 settembre 2013 per un totale di 17 ore (28 ECM)
Docente all’evento formativo “Conoscersi per conoscere” organizzato dalla FIALS presso la Città della
salute di Torino nei giorni 10-11 giugmo 2013 per un totale di 16 ore (20 crediti formativi)
Docente all’evento formativo dal titolo "Lo sviluppo delle competenze educative- Laboratorio per
l'apprendimento clinico degli studenti del corso di Laurea in Infermieristica" svoltosi nei periodi 34 giugno 2013 a Torino presso la sede universitaria TO 2 17 ore
Docente all’evento formativo: “Gestione e organizzazione” organizzato dalla associazione culturale
LAMBDA ITALIA presso la casa di cura Ancelle Francescane Del Buon Pastore Roma nei giorni 5-6-78- novembre 2012 per un totale di 32 ore(32 crediti formativi)
Docente all’evento formativo dal titolo “L’educazione terapeutica nell’assistenza alla persona con
BPCO” organizzata dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria di trieste e tenutasi a Monfalcone settembre
2012 per un totale di 18 ore (34 crediti formativi per l’anno 2012)
Docente nell’evento formativo dal titolo: “Il counselling tra le acquisizioni di competenza degli operatori
della Task Force" organizzato dall’azienda Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto i giorni 18 e
19 giugno 2012 presso la SEDE: 118 PO Misericordia (Gr) per 16 ore (16 crediti formativi)
Docente nell’evento formativo dal titolo: "Corso per infermieri di tirocinio II livello: strategie per
insegnare il ragionamento clinico e gestire relazioni di apprendimento difficili" organizzato ASL TO 4
S.C. Formazione Aziendale, presso il polo ex Officine H via Montenavale Ivrea il 3 febbraio 2012 per 5
Ore
Docente nell’evento formativo “Formarsi per educare: Percorso per l’apprendimento delle competenze
relazionali attraverso il counseling utili all’addestramento della persona assistita diabetica” organizzato
dalla RW Consulting s.r.l. per il associazione A.N.I.E.D. presso il centro Congressi Hotel Holiday Inn nei
giorni 31 Gennaio 2012 1 Febbraio 2012 per 16 ore.
Docente nell’evento formativo “Formarsi per educare: Percorso per l’apprendimento delle competenze
relazionali attraverso il counseling utili all’addestramento della persona assistita diabetica” organizzato
dalla RW Consulting s.r.l. per il associazione A.N.I.E.D. presso il centro Congressi Hotel Holiday Inn nei
giorni 30 Novembre – 1 dicembre 2011 per 16 ore.
Docente nell’evento formativo “La relazione e il processo educativo. Strumenti utili per favorire
l’aderenza terapeutica e il lavoro di gruppo” organizzato dalla RW Consulting s.l. per il centro di
diabetologia ospedale dell’ospedale “San Giovanni Vecchio di Torino” nei giorni 23-24 marzo, 6-7- aprile,
11-12 maggio -25 26 maggio 2011 per 32 ore
Docente nell’evento formativo “La relazione d’aiuto come strumento per migliorare il lavoro di equipe e
favorire la compliance della persona assistita in ADI” organizzato dal Servizio sanitario nazionale
regione autonoma Friuli Venezia Giulia distretto Alto Isontino nei giorni 6 -22 ottobre, 2 16 novembre
2009 16 ore
Docente all’evento formativo “Il rapporto informativo con il paziente nei processi di cura: aspetti
giuridici e psicologici” organizzato da FORMAT sas. Tenutosi a Zelarino (VE) 17 Novembre 2010. 4 ore
(5 ECM)
Docente all’evento formativo “La Comunicazione in emergenza e nelle situazioni critiche” organizzato
da FORMAT sas. Tenutosi a Bologna il 8 Novembre 2010. 7 ore (14 ECM)
Docente all’evento formativo “Il counseling come strumento e opportunità nel campo della salute
mentale” svoltosi presso il dipartimento di salute mentale di Gorizia - Monfalcone nel mese di settembre
2010 per un totale di 32 ore
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Ø Docente all’evento formativo residenziale dal titolo “La luce della coscienza nel processo di guarigione”
svoltosi dal 5 al 10 luglio 2010 organizzato dall’Associazione Kiara presso Dimora La Guardia —
Monastero Bormida (AT) per un totale di 38 ore
Ø Docente all’evento formativo “L’approccio olistico e l’utilizzo di tecniche di counseling nella relazione
interpersonale, dal curare al prendersi cura” organizzato dalla Cooperativa A.R.L. AMBROSIA Servizi
Sanitari nei giorni 7 8 9 maggio 2010 di 16 ore a Monastero Bormida (AT) (14 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “Educazione terapeutica finalizzata al paziente esperto nel percorso
trapianto di fegato” organizzato dall’azienda ospedaliera di Pisa nel periodo marzo-giugno 2010 5 edizioni
per un totale di 120 ore, .con ECM
Ø Docente all’evento formativo “Accompagnare il morire, accompagnare il morente, viaggi tra
professionalità e spiritualità” tenutosi il 15 Aprile 2010 a San Vito Al Tagliamento organizzato
dall’ASSn6 Friuli Occidentale. (2 ECM)
Ø Conferimento di incarico di docenza per complessive 60 ore al corso di formazione “Incontri
personalizzati con le persone che si sottopongono a trapianto di fegato o chirurgia epatobiliare, per
favorire la consapevolezza e la compliance nel processo di cura” che si svolge a Pisa da settembre 2009 a
dicembre 2010
Ø Conferimento di incarico di docenza per complessive 60 ore al corso di formazione “incontri coordinati da
un esperto n counseling per favorire la consapevolezza e verificare il grado di apprendimento educativo e
l’aderenza al percorso di trapianto di fegato dei pazienti e dei loro familiari” che si svolge a Pisa presso il
centro trapianti da settembre 2009 a dicembre 2010
Ø Conferimento di incarico di docenza per complessive 48 ore al corso di formazione “incontri coordinati da
un esperto n counseling per favorire la consapevolezza e verificare il grado di apprendimento educativo e
l’aderenza al percorso di trapianto di fegato dei pazienti e dei loro familiari” tenutosi a Pisa da luglio
2008 a luglio 2009
Ø Conferimento di incarico di docenza per complessive 42 ore al corso di formazione “incontri
personalizzati con le persone che si sottopongono a trapianto di fegato o chirurgia epatobiliare, per
favorire la consapevolezza e la compliance nel processo di cura” che si terrà a Pisa da luglio 2008 a luglio
2009
Ø Docente al’evento formativo “Eccellenza e criticità nell’attività di Procuremente in Sardegna” organizzato
dal Centro Regionale Trapianti il 18 dicembre 2009. 12 ore
Ø Docente nell’evento formativo “La relazione d’aiuto come strumento per migliorare il lavoro di equipe e
favorire la compliance della persona assistita in ADI” organizzato dal Servizio sanitario nazionale regione
autonoma Friuli Venezia Giulia distretto Alto Isontino nei giorni 6 -22 ottobre, 2 16 novembre 2009 16 ore
Ø Docente all’evento formativo “La consapevolezza nella comunicazione interpersonale” organizzato dal
Collegio IPASVI di Oristano nei giorni 8-9 ottobre 2009. 16 ore (22 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “La relazione d’aiuto nell’accompagnamento alla fine della vita” svoltosi a
Monfalcone presso il collegio IPASVI di Gorizia il 5 e 6 ottobre 2009 per totale di 12 ore. (16 ECM)
Ø Docente nell’evento formativo organizzato dall’Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria dal titolo “Dall’informazione alla relazione: l’utilizzo della relazione d’aiuto
nel percorso Donazione-Trapianto” svoltosi il giorno 7 aprile 2009 e il 11 maggio 2009 ad Alessandria. 16
ore (15 ECM)
Ø Docente – focalizzatore nell’evento “L’evoluzione nella fase intraoperatoria del prelievo di organi e
tessuti” dall’Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria dal titolo
nei giorni 6 aprile e 18 maggio 2009. 16 ore (10 ECM)
Ø Docente – focalizzatore nell’evento “Le criticità nella fase intraoperatoria del prelievo di organi e tessuti”
Edizione area vasta sud est organizzato dall’OTT (Organizzazione Trapianti Toscana) svoltosi a Siena nei
giorni 12 gennaio,21 gennaio, 28 gennaio, 4 febbraio e 12 febbraio 2009 per un totale di 32 ore
Ø Docente all’evento formativo Dipartimento di Salute Mentale dal titolo “La relazione d’aiuto e il lavoro di
gruppo come valore aggiunto della professione” svoltosi il giorno 29 maggio 2009 presso l’azienda
ospedaliera di Gorizia
Ø Docente al corso dal Titolo “Il codice deontologico e la libera professione: opportunità, ostacoli,
proposte” organizzato dal collegio IPASVI di Torino nei giorni 11 novembre e 10 dicembre 2008 svoltosi
presso il Collegio IPASVI di Torino
Ø Docente al corso di formazione: “Morte encefalica e mantenimento del potenziale donatore” 7° corso
nazionale svoltosi a Prato nei giorni 17-19 novembre 2008
Ø Docente all’evento formativo “Professione infermieristica: dall’assistenza individuale alla creazione di un
modello assistenziale basato sui principi e valori etici e deontologici” organizzato dall’ ISPAVI di Gorizia
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tenutosi a Monfalcone il 15,16 novembre 2007. 1° edizione7,5 ore (15 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “Professione infermieristica: dall’assistenza individuale alla creazione di un
modello assistenziale basato sui principi e valori etici e deontologici” organizzato dall’ ISPAVI di Gorizia
tenutosi a Monfalcone il 3,4 marzo 2008 la 2° edizione 7,5 ore (15 ECM)
Ø Docente all’evento formativo “Professione infermieristica: dall’assistenza individuale alla creazione di un
modello assistenziale basato sui principi e valori etici e deontologici” organizzato dall’ ISPAVI di Gorizia
tenutosi a Monfalcone il 22,23 ottobre 2008 3° edizione 7,5 ore (15 ECM)
Ø Docente nell’evento formativo organizzato dall’Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria dal titolo “Dall’informazione alla relazione: l’utilizzo della relazione d’aiuto
nel percorso Donazione-Trapianto” svoltosi il giorno 9 giugno 2008 e il 15 settembre 2008 ad
Alessandria. 16 ore ( 13 ECM)
Ø Tutor nei lavori di gruppo nell’evento formativo “Transplant Nurse Coordination” organizzato dalla
Fondazione per l’incremento dei Trapianti d’ Organo e Tessuti e tenutosi presso il Park Hotel Villa Fiorita,
Monastier (TV) dal 26 al 29 maggio 2008
Ø Docente nel corso formativo dal titolo: “Gestione della soddisfazione dell’utente per un servizio migliore:
la comunicazione con il paziente dal primo incontro in poi.” Organizzato dall’azienda ospedaliera TO 5 e
svoltosi presso la loro sede a Moncalieri per 4 edizioni nel mese di febbraio 2008
Ø Docente al “2° CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER INFERMIERI DI AREA CRITICA” dal
titoli “Il Neuroleso Grave: Aspetti Clinico –Assistenziali - Organizzativi” evento organizzato dalla Società
Italiana Trapianti d’Organo, svoltosi dal 5 al 9 Novembre 2007 ad Acitrezza Catania presso Hotel Galatea
Sea Palace.
Ø Docente al Corso Regionale Piemontese “Donazione e familiari: conoscere per aiutare” tenutosi a Torino
in data 12,13 novembre 2007 organizzato dal Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi
Ø Docente nell’evento formativo Dipartimento di Salute Mentale dal titolo “Cambiarsi per cambiare: la
consapevolezza nella comunicazione interpersonale e di gruppo” nel periodo settembre-novembre 2007
presso l’azienda ospedaliera di Gorizia
Ø Docente dell’evento formativo “La relazione d’aiuto: riscoprire un potenziale infermieristico” organizzato
da Casa di Cura Suore Domenicane tenutosi a Torino il 28 maggio, 25 giugno 2007.
Ø Docente al Corso di Formazione 1° Corso Nazionale “Transplant Nurse Coordination svoltosi a Tirrenia
(PI) nei giorni 14-17 Maggio 2007
Ø Docente all’evento L’accreditamento dei processi di donazione e trapianto “L’infermiere nel prelievo
multiorgano e/o multitessuti in Sala Operatoria” svoltosi a Firenze il giorno 11 novembre 2006
Ø Docente al Corso di Formazione Regionale “Transplant Nurse Coordination svoltosi a Firenze nei giorni 25 ottobre 2006
Ø Docente al Corso Regionale “Gruppo di rete per supporto processi di accreditamento donazione e
trapianti” organizzato dall’OTT di Firenze nei giorni 24-25 maggio 2006, svoltosi a Balbano (LU) ed il
15-16 giugno 2006, 12 ottobre 2006, svoltosi a cascina (PI) tot. 40 ore (47 ECM)
Ø Docente all’evento “Nuove terapie tra efficacia e costi: ovvero tra speranze e certezze” organizzato
dall’Associazione Italiana Oncologica Medica svoltosi a Torre Pellice (TO) il 12,13 Maggio 2006
Ø Docente all’evento formativo denominato “L’assistenza al paziente chirurgico pediatrico” organizzato da
Casa di Cura Domenicane a Torino il giorno 11 marzo 2006
Ø Docente all’evento formativo denominato “La transilluminazione obliqua percutanea: tecnologia
d’avanguardia in flebologia” organizzato da Casa di Cura Domenicane a Torino il giorno 4 marzo2006
Ø Docente all’evento formativo denominato “La comunicazione tra culture per una pratica assistenziale
universale” organizzato da Casa di Cura Domenicane a Torino il giorno 2 Marzo 2006
Ø Docente all’evento formativo “L’empowerment infermieristico con la persona che si sottopone ad un
intervento chirurgico” organizzato da Casa di cura Suore Domenicane nel mese di febbraio 2006
Ø Docente dell’evento formativo “La relazione d’aiuto: riscoprire un potenziale infermieristico” organizzato
da Casa di Cura Suore Domenicane tenutosi a Torino il 2-3 febbraio 2006. 7 ore (6 ECM)
Ø Docente all’evento formativo denominato “L’assistenza al paziente chirurgico” organizzato da Casa di
Cura Domenicane a Torino il giorno 17 gennaio 2006. 7 ore (4 ECM)
Ø Docente all’evento formativo dal titolo “Valorizzare la risorsa umana nell’organizzazione per umanizzare
l’assistenza infermieristica, la relazione d’aiuto un potenziale infermieristico” organizzato dal Collegio
IPASVI di Gorizia e tenutosi a Monfalcone nei giorni 10,11 ottobre 2005. 8 ore (16 ECM)
Ø Docente evento formativo intitolato: “Scelgo di comunicare, ritrovare l’entusiasmo nella professione
infermieristica” organizzato dal collegio IPASVI di Torino nei giorni 21,22 aprile 2005 e nei giorni 20,21
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giugno 2005, e nei giorni 10,11 novembre 2005
Ø Docente al corso d’aggiornamento “Valorizzare la risorsa umana nell’organizzazione per umanizzare
l’assistenza infermieristica” organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia, prima e seconda edizione il 1213 ottobre 2004. (6 ECM)
Ø Docente al corso d’aggiornamento “Valorizzare la risorsa umana nell’organizzazione per umanizzare
l’assistenza infermieristica” organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia, terza e quarta edizione il 21-22
febbraio 2005. (6 ECM)
Ø Docente in qualità di counselor all’evento: “La comunicazione e il counseling quali strumenti per la
gestione dello stress e del burn-out” che si è svolto in 7 edizioni nel periodo: dal 14/09/04 al 07/012/04
presso l’A.S.L. 17 di Savigliano. 56 ore di docenza. (112 ECM)
Ø Docente al corso teorico pratico Counseling corporeo-relazionale “Il corpo che ricorda” orizzonti e
potenzialità corpo-mente evento accreditato ECM per personale sanitario svoltosi a Torino per 11 edizioni
di una giornata formativa di 8 ore da gennaio 2004 a dicembre 2005.
Ø Docente esperto in counseling all’evento formativo organizzato dal collegio IPASVI di Torino “ La
comunicazione interpersonale nel processo assistenziale: Counseling assistenziale”. Dalla durata di un
giorno di 7 ore /aula. L’evento è stato fatto per 7 edizioni dal mese di giugno 2004 a dicembre 2005
Ø Docente esperto in counseling nel progetto di formazione aziendale “Dinamiche relazionali in un mondo
professionale che cambia” presso Azienda Ospedaliera “San Giovanni Batista di Torino” nel periodo
gennaio-dicembre 2004 per sei giornate formative dalla durata di 8 ore cadauna con proseguimento di
incontri di supervisione presso le unità operative dove i partecipanti lavoravano
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale: “Il corpo che ricorda” orizzonti e potenzialità
corpo mente” presso il Centro Insight di Torino febbraio-maggio 2004 due giornate formative dalla durata
di 8 ore
Ø Docente al corso teorico pratico “Counseling assistenziale: la comunicazione interpersonale nel processo
assistenziale” per personale sanitario svoltosi a Torino nel 2004 giornata formativa di 8 ore
Ø Docente al corso teorico pratico Counseling corporeo-relazionale “Il corpo che ricorda” orizzonti e
potenzialità corpo-mente” evento accreditato ECM per personale sanitario svoltosi a Torino nel 2004 sei
edizioni di una giornata formativa di 8 ore
Ø Docente al corso teorico pratico “Counseling al malato chirurgico” presso Studio Associato IPAC di
Carmagnola nel 2003 per infermieri associati allo studio due giornate formative per un totale di 16 ore
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling infermieristico “Contatto tra infermiere e cliente come via
all’ascolto” evento organizzato da CENTRO PATOLOGIA DELL’IMMAGINE tenutosi a Sondrio il 22
Gennaio 2004. 7 ore (8 ECM)
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling infermieristico “Contatto tra infermiere e cliente come via
all’ascolto” evento organizzato da CENTRO PATOLOGIA DELL’IMMAGINE tenutosi a Sondrio il 12
Dicembre 2003. 7 ore (8 ECM)
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling infermieristico “Contatto tra infermiere e cliente come via
all’ascolto” evento organizzato da CENTRO PATOLOGIA DELL’IMMAGINE tenutosi a Sondrio il 13
Novembre 2003. 7 ore (8 ECM)
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling infermieristico “Contatto tra infermiere e cliente come via
all’ascolto” evento organizzato da CENTRO PATOLOGIA DELL’IMMAGINE tenutosi a Torino il 17
Maggio 2003. 7 ore (8 ECM)
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling infermieristico “Contatto tra infermiere e cliente come via
all’ascolto” evento organizzato da CENTRO PATOLOGIA DELL’IMMAGINE tenutosi a Torino il 15
Marzo 2003. 7 ore (8 ECM)
Ø Docente corso di formazione per personale di sala operatoria “Organizzazione e pianificazione delle
attività dei reparti e servizi, linee guida, procedure e protocolli” tenutosi presso la casa di cura Igea di
Torino nell’anno 2000 5 giornate formate formative 4 ore cadauna
Ø Docente nel corso di formazione e aggiornamento “Per migliorare la qualità del servizio all’anziano
rispettandolo come individuo dandogli delle risposte professionali ai suoi bisogni” tenutosi presso una
casa di riposo di Biella nei mesi gennaio maggio 2000 tre giornate formative della durata di 7 ore cadauna
Ø Docente al corso teorico pratico “Relazioni interpersonali tra equipe sanitaria e aziende” presso la ditta
Poirino 1995 corso residenziale per tre giorni
Ø Docente al corso teorico pratico “La comunicazione in sala operatoria” presso l’azienda Lepetit di Milano
nel 1995 due giornate lavorative di 8 ore ripetute per 7 volte in Regioni diverse
Ø Docente alla Scuola per Infermieri Professionali dell’0spedale di Chieri per l’anno scolastico 1991/92 per
allievi del 3° anno sul tema “etica professionale”
Pagina 15 - Curriculum vitae di
Padovan Anna Maria

Aggiornato al 27 Gennaio 2020

Ø Docente al 2° Corso Di Aggiornamento In Chirurgia Del Rachide Lombare presso la clinica ortopedica
università di Torino il 18-21 ottobre 1989
Ø Docente alla Scuola per Infermieri Professionali dell’0spedale C.T.O di Torino l’anno scolastico orino
negli anni scolastici 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 per allievi del 2° anno di corso, sul tema
“Attività infermieristica in camera operatoria”

Docenza in ambito del counseling in ambito privato

Ø Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per tre seminariresidenziale dal titolo
“Introduzione al counseling e colloquio naturopatico” nelle sedi di Catania e Città della Pieve Totale 48
ore
Ø Docente la scuola di “Abilitazione al modello IARA” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di
14 mesi con 10 moduli svoltosi a Torino da novembre 2017 a dicembre 2018 per un totale di 150 ore
Ø Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 26,27 maggio 2018 per seminario
residenziale dal titolo “Introduzione al counseling e colloquio naturopatico” Totale 14 ore
Ø Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 26,27 gennaio 2018 per seminario
residenziale dal titolo “Introduzione al counseling e colloquio naturopatico” Totale 16 ore
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Docente la scuola di “Abilitazione al modello IARA” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di
un anno con 10 moduli svoltosi a Torino da novembre 2016 a dicembre 2017 . per un totale di 150 ore
Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 29 30 gennaio 2017 per seminario
residenziale dal titolo “Introduzione al counseling e colloquio naturopatico” a Catania Totale 16 ore
Docente al corso di “Abilità di Counseling” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di un anno
con 10 moduli svoltosi a Torino da gennaio 2017 a dicembre 2017 per un totale di 120 ore
Docente al corso di “Abilità di Counseling” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di un anno
con 10 moduli svoltosi a Torino da gennaio 2016 a dicembre 2016. per un totale di 120 ore
Docente la scuola di “Abilitazione al modello IARA” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di
un anno con 10 moduli svoltosi a Torino da novembre 2015 a dicembre 2016 . per un totale di 150 ore
Docente al corso di “Abilità di Counseling” organizzato dall’Associazione Kiara della durata di un anno
con 10 moduli svoltosi a Torino da gennaio a dicembre 2015 . per un totale di 120 ore
Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 29 30 novembre 2014 per seminario
residenziale dal titolo “Counseling Naturopatico” a Catania Totale 14 ore
Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 29 30 novembre 2014 per seminario
residenziale dal titolo “Counseling Naturopatico” a Monteleone D’Orvieto Totale 14 ore
Docente al corso di Abilità di Counseling organizzato dall’Associazione Kiara della durata di un anno con
10 moduli svoltosi a Torino da gennaio a dicembre 2014 . per un totale di 112 ore
Docente al corso di abilità di counseling organizzato dall’Associazione Kiara della durata di un anno con
10 moduli svoltosi a Torino da gennaio a dicembre 2013 . per un totale di 112 ore
Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 1-2 agosto 2013 per seminario
residenziale dal titolo “Counseling Naturopatico”a Città dellla Pieve PG. Totale 14 ore
Docente presso la “Scuola Di Naturopatia Naturovaloris”per i giorni 16 17 marzo 2013 per seminario dal
titolo “Counseling Naturopatico”a Città dellla Pieve PG. Totale 11 ore
Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2011 – luglio 2012: seminari su varie tematiche di counseling. Totale 84 ore
Docente all’evento formativo dal titolo “L’immaginazione creativa nella cura di sé” svoltosi il 23 maggio
2011 organizzato dall’Associazione Kiara a Roma per un totale di 8 ore
Docente alla settimana residenziale Scuola di Naturopatia presso l’assocaizioneNaturovaloris “Il
counseling Naturopatia” dal 26 giugno al 2 luglio 2001 per un totale di 36 ore
Docente all’evento formativo dal titolo “L’immaginazione creativa nella cura di sé” svoltosi il 28 maggio
2011 organizzato dall’Associazione Kiara a Leini (TO) per un totale di 8 ore
Docente all’evento formativo residenziale dal titolo “La luce della coscienza nel processo di guarigione”
svoltosi dal 5 al 10 luglio 2010 organizzato dall’Associazione Kiara presso Dimora La Guardia —
Monastero Bormida (AT) per un totale di 38 ore
Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2010 – giugno 2011: seminari su varie tematiche di counseling. Totale56 ore
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Ø Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2009 – giugno 2010: seminari su varie tematiche di counseling. Totale70 ore
Ø Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2008 – giugno 2009: seminari su varie tematiche di counseling. Totale82 ore
Ø Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2007 – giugno 2008: seminari su varie tematiche di counseling. Totale62 ore
Ø Docente presso la Scuola Di Counseling in Psicosintesi Associazione Potenziale Creativo per il periodo
ottobre 2006 – giugno 2007: seminari su varie tematiche di counseling. Totale74 ore
Ø Docente ad un seminario scolastico presso la Scuola Superiore Di Counseling di Torino il 16 gennaio 2009
Totale . 8 ore
Ø Docente nel corso di counseling Relazionale Corporeo dal titolo “Il corpo che ricorda” svoltosi l’8 marzo
2009 presso La Mediateca comunale di Asciano – Siena 8 ore
Ø Docente al corso di counseling relazionale corporeo dal titolo “Danza con il corpo e gioca con gioia”
svoltosi a Catania nei giorni 14-15 marzo 2009 8 ore
Ø Docente presso la Scuola Superiore Di Counseling di Torino per l’anno accademico 2006 2007Ø Docente nel corso di formazione per educatori dal titolo “Counseling educativo” svoltosi nel periodo
marzo-giugno 2007 presso l’istituto ENDAP di San Sepolcro e Arezzo
Ø Docente al corso teorico e pratico di counseling familiare dal titolo “Essere genitori oggi: accompagnare
un individuo nel suo progetto esistenziale” tenutosi a Torino presso il centro “Al Centro Insight” nel mese
di gennaio-febbraio 2007
Ø Docente e coordinatore del corso di specializzazione in counseling psicosintetico socio-sanitario svoltosi
nel periodo gennaio-novembre 2006 presso la Scuola Superiore di Counseling a Torino
Ø Docente al corso d’aggiornamento “Counseling educativo: il progetto educativo nell’handicap” presso
l’Istituto scolastico D.D.S. “V. ALFIERI” di Torino per l’anno scolastico 2004-2005 per 6 incontri
preservali tot. 12\ore
Ø Docente al corso teorico pratico Counseling educativo “La comunicazione interpersonale nell’ambito
educativo scolastico” presso l’Istituto scolastico D.D.S. “V. ALFIERI” di Torino per l’anno scolastico
2003-2004 per 12 incontri preservali tot. 24 ore
Ø Docente al corso teorico pratico “I tipi umani ” caratteristiche generali delle tipologie umane presso il
Centro Insight di Torino febbraio-dicembre 2004-05-26 due giornate della durata di 8 ore
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling “Il tesoro nascosto: la fiducia, percepirla sentirla e
ritrovarla” presso il Centro Insight di Torino marzo-aprile 2004 cinque incontri serali di 2 ore cadauno
Ø Docente al corso teorico pratico di Counseling relazionale: “L’autostima e il modello ideale” dal conflitto
all’integrazione, dall’esserci all’Essere presso il Centro Insight di Torino maggio 2004 cinque incontri
serali di due ore cadauno
Ø Docente al corso teorico pratico di Counseling relazionale: “La forza della volontà” dal dovere al volere
presso il Centro Insight di Torino anno 2003-2004 quattro incontri serali di due ore cadauno
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale: “L’autostima” Dal conflitto all’integrazione
presso il Centro Insight di Torino anno 2003-2004 tre incontri serali di due ore cadauno
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale: “Il modello ideale: chi ero, chi sono, chi sarò”
presso il Centro Insight di Torino anno 2003-2004 tre serate di due ore cadauno evento ripetuto per 3 volte
Ø Docente di seminari sulla comunicazione e relazione d’aiuto sul tema “ nuovo modello educativo e
tipologie umane” destinato a genitori di una scuola materna delle Suore di Maria Ausiliatrici di Perosa
Argentina nell’anno scolastico 2002-2003 due giornate formative complessivamente 12 ore
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale “La comunicazione interpersonale : conoscere,
conoscersi per progettare insieme” presso Centro Insight di Torino nel giugno 2003 cinque edizioni tre
incontri serali di due ore cadauna
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale “IO TU NOI, conoscere, conoscersi per
progettare insieme” presso la scuola Superiore di Counseling di Torino nel 2002 tre incontri serali di due
ore cadauna
Ø Docente al corso teorico pratico di counseling relazionale “IO TU NOI, conoscere, conoscersi per
progettare insieme” presso L’associazione Sollievo di Leinì nel 2002-2003 tre incontri serali di due ore
cadauna

Docenza in qualità di relatore
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Ø Relatore Evento formativo dal Titolo “IL MODELLO IARA: UN NUOVO APPROCCIO EDUCATIVO
PER LA PERSONA DIABETICA” a Torino Centro congressi Hotel Genova il 31 Marzo 2017.
Ø Relatore Congresso della Università eCampus dal Titolo “SAI DI AVERE PIÙ DI SETTE QIALITÀ”a
Novedrate (CO) il 6 aprile 2016
Ø Relatore Congresso della SISQT “BUILDING A BETTER WORLD FOR OUR TRANSPLANT PATIENTS
a .Firenze Palazzo dei Cngressi 08 12 Aprile 2013
Ø Relatore 4° Congresso della SISQT SOCIETÀ ITALIANA PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ NEI
TRAPIANTI presso Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Milano 0911- maggio 2012
Ø Relatore all Convegno “La Vita Dopo il Trapianto:una rinascita da conquistare aderenza terapeutica la
chiave del sucesso” organizzato dalla associazione Vite Onlus di pisa presso l’hotel Golden Tulip Galilei
(Pisa) il 24 Marzo 2012
Ø Relatore all’Simposio Nazionale LIVER TRANSPLANTATION AN ONGOING CHALLENGE a FIRENZE
16 marzo 2012 presso l’Hotel Brunelleschi organizzato da Eureka srl Lucca
Ø Relatore all’Evento formativo Provinciale dal titolo “Responsabilità e deontologia in ambito Libero
Professionale” organizzato dal collegio IPASVI di Asti il 12 maggio 2011 3 ore
Ø Relatore all’Convegno Regionale “Accompagnare il morire, accompagnare il morente: viaggio tra
professionalità e spiritualità” organizzato dal A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale”, svoltosi il giorno 15 e 16
aprile 2010 presso “Teatro Giangiacomo Arrigoni” Piazza del Popolo San Vito al Tagliamento
Ø Relatore all’evento formativo “Infermieri e libera professione: aspetti organizzativi, legali, fiscali e
previdenziali” organizzato dal collegio IPASVI di Torino, svoltosi il giorno 4 dicembre 2007 presso il
collegio
Ø Relatore all’evento formativo “La governance infermieristica nel percorso donazione trapianto” con due
interventi “ Counseling infermieristico nella fase di donazione”, “Supporto psicologico nella fase pre-post
trapianto”, evento organizzato dalla Società Italiana Trapianti d’Organo, svoltosi il 30 novembre 2007 a
Modena presso il centro servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia
Ø Relatore al corso “La comunicazione e lo stile della comunicazione” svoltosi a Piccioli nei giorni 1-3
settembre 2006 organizzato dalla Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena
Ø Relatore in qualità di infermiera counselor all’evento “Conoscere per crescere” organizzata dal Collegio
IPASVI di Gorizia svoltosi 1° edizione il giorno 3 ottobre 2006 a Monfalcone.
Ø Relatore in qualità di infermiera counselor all’evento “Conoscere per crescere” organizzata dal Collegio
IPASVI di Gorizia svoltosi 1° edizione il giorno 3 aprile 2006 a Monfalcone e 2° edizione il giorno 4
aprile 2006
Ø Relatore all’incontro di aggiornamento: “Dalla formazione all’organizzazione” dalla teoria alla prassi come
esperta infermiera counselor nella relazione “Curare o prendersi cura?” organizzata dal Collegio IPASVI di
Gorizia svoltosi 1° edizione il giorno 27 giugno 2005 a Monfalcone e 2° edizione il giorno 28 giugno
2005 a Gorizia 3° edizione il giorno 8 novembre 2005 (6 ECM)
Ø Relatore al progetto formativo aziendale per infermieri e personale di supporto della sala operatoria
organizzato dall’ospedale Gradinino di Torino dal titolo “La qualità dell’assistenza in camera operatoria:
ruolo, funzioni e responsabilità delle diverse figure professionali” con la relazione “ Le competenze
relazionali dell’operatore sanitario: la relazione di aiuto con la persona assistita” durata 4 ore il 28 maggio
2004
Ø Relatore ad una conferenza presso Legolibri di Torino col titolo: “Adolescenza: momenti critici,
cambiamenti, scelte da affrontare insieme attraverso il rapporto genitori e figli” tenutosi a Torino il 6
maggio 2004 durata 120 minuti
Ø Relatore ad una conferenza presso Legolibri di Torino col titolo: “Il counseling familiare: come divenire
architetti della propria vita di coppia” tenutosi a Torino il 4 marzo 2004 durata 120 minuti
Ø Relatore al convegno di DaySurgery “Dagli aspetti organizzativi, operativi ed economici ai nuovi
protocolli diagnostici terapeutici ed assistenziali” con una relazione sul tema “I percorsi assistenziali nelle
fasi di ammissione cura e dimissione” organizzato dalla SICADS TOUR Piemonte tenuto a Torino il 20
febbraio 2004 durata 30 minuti
Ø Relatore ad una conferenza presso Legolibri di Torino col titolo: “La gestione del dolore attraverso la
consapevolezza di Sé e del proprio corpo” tenutosi a Torino il 29 gennaio 2004 durata 120 minuti
Ø Relatrice alla Giornata di Studio sul L’infermiere e la sicurezza in sala operatoria A.I.C.O. a Bergamo il 29
novembre 2003 relazione sul tema: “Il paziente chirurgico: persona da ascoltare e da accompagnare”
durata 60 minuti
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Ø Relatrice “Congresso Regionale A.I.C.O.-Sezione Piemonte con la relazione “La gestione integrata del
paziente chirurgico” svoltosi ad Asti 7 novembre 2003 durata 30
Ø Relatrice al III congresso regionale A.I.C.O. regione Sicilia a Cinisi (PA) il 3-4 ottobre 2003 sul tema:
Comunicazione in sala operatoria: una risorsa nel rapporto Io – Tu durata 60 minuti
Ø Relatrice al congresso regionale A.I.C.O. Regione Piemonte “Comunicare in sala operatoria” sul tema “Il
paziente chirurgico. Un individuo da ascoltare e da accompagnare” tenutosi a Torino presso l’Azienda
Ospedaliera San Luigi di Orbassano il 5 aprile 2003 durata 45 minuti
Ø Relatrice al VIII congresso Nazionale A.I.C.O. sulla “La Salute Oggi: Percorsi di Assistenza
Infermieristica in Chirurgia” Giardini di Naxos – Messina 19.10.2002 (2 ECM)

Allegato 2

Formazione continua
Partecipazione ai seguenti congressi, convegni, seminari ed eventi formativi:
Evento formativo
Ø Evento formativo: Promozione della salute, fattori di rischio e check-up personalizzati avente come
obiettivo didattico/formativo generale: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali svoltosi il 18 novembre 2018 presso Adveniam srl (40,50
crediti)
Ø Evento formativo : “L’Alimentazione come prevenzione avente come obiettivo didattico/formativo
Ø generale: Sicurezza Alimentare e/o Patologie Correlate” svoltosi il 18 gennaio 2018 presso B.B.C.
By Business Center Srl (15 ECM)
Ø Evento formativo:“Le basi scientifiche dell'alimentazione” 31 dicembre presso Adveniam s.r.l. (18
ECM)
Ø Evento formativo: “La dieta che allunga la vita: nuove acquisizioni in materia di protocolli alimentari
e metabolismo energetico” 29 dicembre presso Adveniam s.r.l. (20 ECM)
Ø Evento formativo: “Sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) e incontinenza urinaria nella donna:
Ø inquadramento diagnostico e suggerimenti terapeutici” il 20 dicembre 2017 presso Institutio Santoriana
- Fondazione Comel (12 ECM)
Ø Evento formativo “Avere cura della propria voce nel suo uso professionale; come prevenire i disturbi
della voce e migliorare la comunicazione” Organizzato dall’Università degli Studi di Torino in via
Rosmini 4/a Torino il 25-26 maggio 2015 16 ore (20 ECM)
Ø 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica “La medicina estetica: le radici del
benessere” Roma 15,16,17 maggio 2015
Ø Evento formativo al corso “Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca” Presso
L’univerità degli studi di torino nei giorni 9,10-15 Aprile 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di
24 ore (31 ECM)
Ø Evento formativo tecnico “Utilizzo della Risonanza Quantica Molecolare” il 18 ottobre 2013 presso Telea
a Vicenza
Ø Evento formativo “Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con tumore nel distretto
cervico-facciale: una gestione multidisciplinare svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Città della salute e
dlla scienza di Torino nei giorni 7-8-9-10-11 ottobre 2013 per un totale di 45 ore ( 39ECM)
Ø Evento formativo al corso “ Introduzione alla funzione di tutorship professionalizzante per le profesioni
sanitarie” nei giorni 23-24-25 settembre 2013 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 24 ore (23
ECM)
Ø Evento formativo dal titolo “Guida all’utilizzo del dossier formativo” organizzato dallA Casa Di Cura
Città Di Bra nei giorni 7 -14 Maggio 2013 per un totale di 8 ore. (8 ECM)
Ø Evento Formativo “Governo clinico: Root Cause Analysis” Svoltosi presso l’Auditorium dell’Ospedale
S.Polo di Monfalcone (GO) in data 5 novembre 2011 organizzato dall’ordine dei medoci chirurgici e
odontoiatri della provincia di Gorizia per un tot. 5 ore
Ø Evento formativo residenziale “Psicosintesi Transpersonale” svoltosi dal 12 al 17 luglio 2010 organizzato
dalla psicologa Dora Scardanzan presso Dimora La Guardia — Monastero Bormida (AT) per un totale di
38 ore
Ø Evento formativo “Cura e formazione: fare formazione con il cinema” organizzato dall’Università degli
studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia in collaborazione con L’Associazione Santé nei giorni 18Pagina 19 - Curriculum vitae di
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19-22 febbraio 2010 per un totale di 21 ore. (22 ECM)
Ø Evento formativo “Conferenza sulla comunicazione per la salute 2009” organizzata da C.U.R.A. (Centro
Universitario di Ricerca sugli Aspetti comunicativo e relazionali in medicina) svoltosi presso l’Università
degli Studi di Milano nei giorni 26-27-28 novembre 2009 ( 2 ECM)
Ø Evento formativo “La sicurezza e la qualità nei trapianti” organizzata da EUREKA Srl. e dalla SISQT
(Società italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti) tenutosi a Firenze il 12 -14 Novembre 2009 (2
ECM)
Ø Evento formative denominato “Comunicare la salute. Corso teorico-pratico per affrontare e risolvere i
problemi relativi alla comunicazione nella progettazione di attività di educazione e promozione della
salute”. Organizzato dal Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche e sanità pubblica sezione centro
sperimentale per l’educazione sanitaria dell’università degli studi di Perugia dal 26 al 28 ottobre 2009 (17
ECM)
Ø International symposium Transplant Nursing Current Practice Future Challenges Firenze 18/19 Giugno
2009
Ø Evento formativo organizzato dalla federazione Nazionale IPASVI dal titolo “XV Congresso nazionale
IPASVI. Infermiere: Valori, Innovazione e progettualità per l’assistenza alla persona” svoltosi nei giorni
26,27,28 Febbraio 2009 (12 ECM)
Ø Evento formativo organizzato dal collegio IPASVI di Torino dal titolo “Etica di fine vita: direttive
anticipate ed eutanasia” svoltosi il giorno 2 dicembre 2008 (6 ECM)
Ø Evento formativo organizzato dal collegio IPASVI di Torino dal titolo “Lavorare per guarire: introduzione
alla recovery in salute mentale” svoltosi presso il collegio IPASVI il giorno 7 ottobre 2008 (6 ECM)
Ø Corso triennale di “Economia spirituale” organizzato dalla Comunità di Etica Vivente a Città della Pieve,
(anno accademico 2008-2010)
Ø Corso decennale di “Meditazione Creativa” organizzato dalla Comunità di Etica Vivente a Città della
Pieve, attualmente iscritta al quarto anno (anno accademico 2008-2009)
Ø Seconda edizione di approfondimento “Il consenso informato” organizzato da Casa di Cura Suore
Domenicane e tenutosi a Torino il 12 Maggio 2007
Ø Evento formativo “Consenso informato, quale opportunità per l’infermiere? Interessa solo il medico o
anche l’infermiere?” organizzato da Casa di Cura Suore Domenicane e tenutosi a Torino il 30 giugno 2006
e il 5 luglio 2006
Ø Evento formativo “La professione infermieristica nel III millennio, organizzato dal Collegio Provinciale
IPASVI di Cuneo, tenutosi il 2 dicembre 2005 a Cuneo (4 ECM)
Ø Evento formativo “ Il PSR nel Governo dell’Assistenza: analisi e strumenti” organizzato dal Collegio
IPASVI di Torino e tenutosi a Torino il giorno 17 ottobre 2005 (9 ECM)
Ø Evento formativo “Laboratorio esperienziale in protesi totale di anca… L’empowerment infermieristico”
organizzato dall’AICO Piemonte tenutosi presso il C.T.O. di Torino il 7 maggio 2005 (5 ECM)
Ø Evento formativo “Integrazione dei Professionisti Sanitari Stranieri nel panorama italiano: rischi ed
opportunità organizzato dal collegio IP.AS.VI. di Torino tenutosi a Torino il 19 aprile 2005. 7 ore (4ECM)
Ø Evento formativo “La terapia del sorriso: automotivazione e burn-out” organizzato dal Collegio IPASVI di
Torino tenutisi a Torino il 15 novembre 2004.(8 ECM)
Ø Frequentato negli anni 2002-2003 L’Accademia di psicoenergetica: durata due anni presso Comunità di
Etica vivente Città della Pieve (Perugina) per un totale di 235 ore
Ø Frequentato i due anni di approfondimento dell’accademia di psicoenergetica
Ø Master “Operatore in Training Autogeno” anno scolastico 2003-2004
Ø Evento formativo “Fondamenti per la libera professione dell’Infermiere” organizzato dal Collegio IPASVI
di Torino tenutisi a Torino il 22 novembre 2003. (6 ECM)
Ø Corso “Mangiare bene aiuta a vivere meglio” organizzato dallo studio di Naturopatia tenutosi a Torino
22,29 ottobre, 5,12 novembre 2003
Ø Seminario di studio per il consiglio direttivo dei collegi IPASVI “Società e salute nel contesto politico ed
economico del paese e dell’unione europea” tenutosi a Torre Normanna Altavilla Milizia (Palermo) il
2,3,4, ottobre 2003. (16 ECM)
Ø Seminario di studio “Counseling ad orientamento somatico relazionale” tenutosi a Roma giugno 2003
Ø Seminario di studio Il counseling Biosistemico: Empatia corporea, la curva energetica e l’ascolto profondo
tenutosi a Roma giugno 2003
Ø 4° congresso nazionale “ Il counseling sul territorio organizzato dalla S.I.Co tenutosi a Roma 20,21,22
giugno 2003
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Ø Corso “Comunicare in sala operatoria” organizzato da AICO Piemonte tenutosi presso il Centro Congressi
Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano (TO) il giorno 5 aprile 2003 (5 ECM)
Ø Corso di base di Tecnica Metamorfica tenutosi a Torino il 25,26 gennaio 2003
Ø Percorso formativo della durata di un anno “Tra cielo e terra: il destino dell’uomo incontri tra fisica e
spiritualità”” tenutosi presso Scuola Superiore di Counseling nell’anno 2003 gennaio-giugno (10 incontri
della durata di 3 ore)
Ø Percorso formativo della durata di un anno “Verso una nuova Educazione” tenutosi presso Scuola
Superiore di Counseling nell’anno 2003 gennaio-giugno (10 incontri della durata di 3 ore)
Ø Seminario di Counseling psicosintesi: “La via del cuore” tenutosi a Torino il 7,8 dicembre 2002
Ø Evento formativo “Strumenti per l’integrazione dell’infermiere formato al di fuori dell’unione europea
nella realtà sanitaria italiana: normativa, deontologia e responsabilità professionale “ organizzato dal
CESPI tenutosi a Torino il 9 dicembre 2002 (5 ECM)
Ø Seminario Counseling psicosintesi “Ogni vita merita un romanzo” tenutosi a Torino il 1,2, dicembre 2002
Ø Seminario di Counseling psicosintesi. “ L’arte del silenzio e l’uso della parola” tenutosi a Torino presso la
Scuola Superiore di Counseling il 28 settembre 2002
Ø Giornata di studi “L’infermiere e la libera professione, opportunità e prospettive” tenutosi a Torino il 19
aprile 2002 organizzato dal collegio IPASVI di Torino
Ø Corso di 1° livello “La morte e il morire sul tema” Il viaggio dell’anima dopo la morte tenuto dal prof.
Cesare Boni docente presso la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo della vita all’Università di
Napoli tenutosi a Torino nei giorni 4,5,6,7,8, luglio 2001
Ø Corso di 2° livello “La morte e il morire sul tema” Il viaggio dell’anima dopo la morte tenuto dal prof.
Cesare Boni docente presso la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo della vita all’Università di
Napoli tenutosi a Padova nei giorni 22,23 settembre 2001
Ø 1° Convegno nazionale di Counseling infermieristico: “Florence non abita più qui” Counseling e abilità
comunicative nella nuova professionalità degli infermieri tenutosi a Torino il 16 novembre 2001
Ø Gruppo di studio e di Ricerca su “Linee Guida e Procedure per la sala operatoria” promossa da A.I.C.O per
un totale di 100 ore nel periodo ottobre 2000 e giugno 2001 a Padova.
Ø Seminario “Sofferenza e guarigione. L’approccio integrale tra psicoterapia e Meditazione organizzato
dall’Associazione Italiana per lo Sviluppo della Coscienza tenutosi a Torino il 23-24 giugno 2001
Ø Corso Counseling psicosintesi:“ Sogno e Simbolo” organizzato dalla Scuola Superiore di Counseling
tenutosi a Torino nei mesi novembre-maggio 2001
Ø Seminario di Counseling psicosintesi: “Autostima e volontà” organizzato dalla Scuola Superiore di
Counseling tenutosi a Torino il 11,12 marzo 2001

Allegato3
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE ED ATTI DI CONGRESSI/CONVEGNI
ARTICOLI
[2018] – Padovan AM, Kuvačić G, Gulotta F, Sellami M, Bruno C, Isoardi M, De Giorgio A.
Titolo: A new integrative approach to increase quality of life by reducing pain and fear of movement
in patients undergoing total hip arthroplasty: the IARA model.
Rivista: Psychol Health Med. 26:1-8. doi: 10.1080/13548506.2018.1488080
[2018] – Padovan AM, Oprandi G, Kuvačić G, Padulo J, Bruno J, Isoardi M, Gulotta F, De Giorgio A
Titolo: A novel integrative approach to improve the quality of life by reducing kinesiophobia in
patients undergoing TKA: the IARA model
Rivista: Muscle, Ligaments and Tendons Journal [accepted in press]
[2017] – De Giorgio A, Dante A, Cavioni V, Padovan AM, Rigonat D, Iseppi F, Graceffa G, Gulotta
F
Titolo: The IARA Model as an integrative approach to promote autonomy in COPD patients through
improvement of self-efficacy beliefs and illness perception: A mixed-method pilot study
Rivista: Front. Psychol. – doi: 10.3389/fpsyg.2017.01682

•
•

•

[2017] – De Giorgio A, Loscalzo MR, Ponte M, Graceffa G, Padovan AM, Gulotta F
Titolo: An innovative mindfulness and educational care approach in an adult patient affected by
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•

gastroesophageal reflux: the IARA model
Rivista: J Complement Integr Med – doi: 10.1515/jcim-2016-0154

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

[2015] – Gulotta F, Grazzi F, Allais G, Rolando S, Saracco MG, Cavallini M, De Giorgio A, Padovan
AM,
Pelosin S, Agagliati A, Aguggia A
Titolo: An observational study on Chronic Tension Type Headache treatment with Quantum
Molecular Resonance according to I.A.R.A. model
Rivista: J Headache Pain - doi:10.1186/1129-2377-16-S1-A176
POSTER
[2015] –De Giorgio A, Padulo J, Oprandi G, Bruno C, Isoardi M, Gulotta F, Padovan AM
Titolo: The IARA model: a novel method to reduce kinesiophobia and pain in TKA promoting
autonomy and awareness of patients
7° I.S.Mu.L.T. Congress
[2015] – Bocciolesi E, Signaroldi E, Padovan AM, De Giorgio A
Titolo: Aprender a ser comunitario. Desde el aprendizaje servicio hasta el modelo mindfulness
I.A.R.A.®
Convegno ASOVAC. Ciencia, tecnologìa e innovacón, una luz para el desarrollo sustentable
.
2014 Autrice Libro “Il modello I.A.R.A. Prendersi cura di sé” Libreria Editrice Pschiche Torino
2015 L. Grazzi, G.B. Allais, M. G. Saracco, M. Cavallini, A. M. Padovan, F. Gulotta, S. Pelosin, P.
Agagliati, M. Aguggia, “Quantum Molecular Resonance (QMR) for treatment of Chronic Tension Type
Headache according with I.A.R.A. model: observational study” accettati dal Comitato Scientifico STRESA
HEADACHE SEMINAR 2015” , Stresa 28 -30 maggio 2015
2014 Stefania Fabbri, Luigi Cirio, Tommaso Novo, Anna Padovan, Simona Facco, Laura Cominetti,
Maria Valentina Mussa, Valerio Dimonte, Ezio Ghigo, “Il livello di empatia e le strategie di coping in un
gruppo di infermieri: un’indagine osservazionale” Articolo publicato su L’NFERMIERE Notiziario
Aggiornamenti Professionali (ISSN 2038 0712)
2010 Padovan AM, Verta C. Cirio L., Perocchio E., Gregorino S., Dellorusso C., Cominetti L., Garrino L.,
Dimonte V., Rossi A., Callipo G., Raballo M., Trevisan M., Porta M., Trento M., “Il counselling
relazionale come strumento di autoeducazione” accettati dal Comitato Scientifico del V Congresso
Nazionale SIPeM “Innovare la formazione alle cure: Strategie, strumenti e prospettive”, Torino 26-29
maggio 2010
2010 Perocchio E., Cirio L., Altini P., Massariello P., Padovan A., Verta C., Rossi A., Dimonte V., Trento
M., Raballo M., Porta M., “L’apprendimento dell’educazione terapeutica attraverso l’attivazione di un
laboratorio interfacoltà”, accettati dal Comitato Scientifico del V Congresso Nazionale SIPeM “Innovare
la formazione alle cure: Strategie, strumenti e prospettive”, Torino 26-29 maggio 2010
2009 Perocchio E., Cirio L., Trento M., Raballo M., Padovan A., Verta C., Massariello P., Altini P., Rossi
A., Dimonte V., Porta M., “L’insegnamento dell’educazione terapeutica attraverso l’attivazione di un
laboratorio didattico interfacoltà. Il progetto formativo promosso per studenti ed operatori sanitari”. In Atti
Congressuali “Conferenza sulla comunicazione per la salute 2009”, C.U.R.A. Centro Universitario di
Ricerca sugli Aspetti comunicativo relazionali in Medicina, Università degli Studi di Milano, 26-28
novembre 2009
2009 Padovan AM, Verta C., CirioL, Perocchio E, Gregorino S, Dellorusso C, Cominetti L, Garrino L,
Dimonte V, Callipo G, Raballo M, Rossi A, Porta M, Trento M., “Educarsi per educare attraverso il
counseling relazionale”, In Atti Congressuali “Conferenza sulla comunicazione per la salute 2009”,
C.U.R.A. Centro Universitario di Ricerca sugli Aspetti comunicativo relazionali in Medicina, Università
degli Studi di Milano, 26-28 novembre 2009
Articolo dal titolo “ La visione olistica della persona”nella rivista Providence promossa dalla Cassa
Previdenziale ENPAPI Giugno 2009
Articolo dal titolo “Alla scoperta della libera professione : modelli ed esperienze professionali” nella
rivista Providence promossa dalla Cassa Previdenziale ENPAPI Marzo 2008
Articolo dal titolo “ La cura della relazione e l’organizzazione dell’assistenza. Il coordinatore clinico: un
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modello vincente” pubblicato nella rivista “Trapianti” promosso dal Il Pensiero Scientifico Editore nel
numero ottobre-dicembre 2007
• Articolo dal titolo “Un mondo di colori ci circonda” nella rivista Providence promossa dalla cassa
previdenziale ENPAPI. Luglio 2007
• Articolo dal titolo “libera professione. Sportello d’ascolto una rete tra i professionisti” presso la rivista
“Dalla parte dell’infermiere” promossa dal Collegio IPASVI di Torino luglio-settembre 2007
• Autore articolo nel periodico di discipline infermieristiche IPASVI Torino anno 2003 riferito allo sportello
di ascolto: “La libera professione”.
• Tesi di Counseling: “Progetto uomo. Accompagnamento di un individuo durante un percorso medicochirurgico Educare alla guarigione” 2003
• Autore articolo sulla rivista di comunicazione e counseling in ambito sanitario col titolo:“La parola e la
cura” sull’argomento “la comunicazione in sala operatoria: una risorsa nel rapporto io-tu”, pubblicato
ottobre 2003
• Co-Autore nel testo: “Assistenza infermieristica in sala operatoria linee guida e procedure” Casa Editrice
Ambrosiana pubblicato nel febbraio 2003.
• Atti relativo al VIII congresso Nazionale A.I.C.O. sulla “La Salute Oggi: Percorsi di Assistenza
Infermieristica in Chirurgia” con un articolo: “Il Pazientechirurgico: un individuo da ascoltare e da
accompagnare” 2002.
• Atti relativo al tema “Sala operatoria: ieri oggi domani,” con il seguente tema: “Le nuove tecnologie:
preparazione dello staff infermieristico” 1994
• Autore di articoli sul settore sanitario nella rivista dell’associazione AICO (Associazione Infermieri
Camera Operatoria).: Vol. 4 1992 “Un’esperienza con il computer: analisi dei risultati ed evoluzioni” vol.
6 1994 “esame dell’educazione e della pratica in una nuova ottica” redatto con un gruppo di professionisti
e presentato al congresso mondiale di sala operatori in Australia nel 1994
• Atti relativo al II congresso Nazionale A.I.C.O. sulla “Responsabilità giuridica del caposala e
dell’infermiere professionale in sala operatoria” con un articolo:” Introduzione dell’informatica nella
gestione di un blocco operatorio quale strumento idoneo nel rispondere in forma professionale alle
responsabilità giuridiche e penali nel settore” 1990
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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