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ESPERIENZA

ANNA GALLIONE
10146, TORINO

Italiana
TORINO, 09/09/1960

LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 08/09/1980 a tuttoggi
Ospedale Mauriziano “Umberto I”, Largo Turati 62, 10128, Torino
C.P.S. infermiere presso il D.E.A. – P.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2013-1995

• Elenco corsi E.C.M. frequentati

Advanced Cardiac Life Support ANMCO-AHA (24-25/10/2013)
Prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. La gestione dei sintomi (22/10/2013)
I problemi nutrizionali dei pazienti ricoverati: conoscere per intervenire (6-13-20/05/2013)
Dimissione pianificata (16/04/2013)
Appropriatezza delle cure (19/03/2013)
La sicurezza dei pazienti e degli operatori (25/10/2012)
Conteniamo la contenzione: un imperativo deontologico (16/10/2012)
“Il paziente difficile”: relazione di cura ed alleanza terapeutica nelle situazioni di acuzie clinica
(14/05/2012)
Una chiave di lettura per la quotidianità: un contributo delle professioni sanitarie forensi
(29/03/2012)
La relazione del team di cura: personaggi ed interpreti (12/03/2012)
Cure palliative in ospedale (19/02/2012)
BLS-D esecutore (29/11/2011)
L’audit clinico: conoscerlo per utilizzarlo come risorsa nella pratica quotidiana (04/10/2011)
Educazione continua in medicina: lo stato dell’arte a 10 anni dall’istituzione delle commissioni
ECM. Cosa cambia nel triennio 2011-2013? (07/07/2011)
La ventilazione non invasiva. Clinica, tecnica, educazione (13/06/2011)
L’informazione al paziente e l’acquisizione del consenso: il ruolo dell’infermiere (05/04/2011)
Il senso ed il valore della relazione del “prendersi cura” (28/03/2011)
Emotrasfusione e somministrazione di farmaci: la responsabilità e le competenze della
professione infermieristica (09/03/2011)
Gestione degli OSS per un lavoro integrato in ambito assistenziale infermieristico: aspetti
medico legali e deontologici (23/02/2011)
Sicure: Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico (16/11/2010)
Ispezioni dei NAS e profili di responsabilità dell’infermiere (17/5/2010)
Le infezioni osteo-articolari: soluzioni chirurgiche per una patologia invalidante (6-7/5/2010)
Efficacia ed etica nei percorsi del paziente fragile: il paziente psichiatrico (4/5/2010)
L’aggressività delle persone assistite: riconoscere per prevenire e gestire (26/4/2010)
L’annuncio di una cattiva notizia: tra relazione e sostegno (25-26/2/2010)
Un triage antalgico (11/2/2010)
La cultura della donazione d’organi e tessuti (14/12/2009)
Utilizzo degli emogasanalizzatori in ospedale: dal laboratorio analisi ai POCT (8-9/4/2009)
Paziente critico in D.E.A.: urgenze pediatriche-ostetriche-ginecologiche (11-12/3/2009)
Movimentazione carichi: sicurezza per il paziente e l’operatore (marzo 2009)
Lavorare per guarire: introduzione alla recovery in salute mentale (7/10/2008)
Etica di fine vita: direttive anticipate ed eutanasia (11/6/2008)
Etica e deontologia: l’empatia come risorsa (23-24/5/2008)
La gestione del paziente critico in D.E.A.: la maxiemergenza e il rischio N.B.C. R. (16/4/2008)

• Elenco corsi E.C.M. frequentati

La gestione del paziente critico psichiatrico in D.E.A. (15/4/2008)
Il percorso di cura del paziente con emorragia cerebrale: la gestione della fase acuta
(10/4/2008)
Deontologia e memoria con dissacrazione mediatica (7/3/2008)
Etica e deontologia: quali riferimenti per l’infermiere? (4/2/2008)
Tecniche per l’evacuazione di reparti in caso d’emergenza: PEI/PEVAC/PEIMAF (22/11/2007)
La gestione dell’incidente chimico e/o biologico in ambito sanitario (7/11/2007)
L’antropologia culturale incontra la pianificazione familiare (18/10/2007)
Errare humanum est: governo clinico e risk management (4/10/2007)
Il rapporto di lavoro e l’esercizio professionale (7/5/2007)
Il paziente critico in ambito traumatologico: assistenza in D.E.A. (15/12/2006)
Relazione paziente/famiglia/professionista sanitario: aspetti multiculturali (7/3/2006)
La gestione della maxiemergenza in ambito ospedaliero (gennaio 2006)
L’evidenza elettrocardiografica e la responsabilità dell’infermiere (18-19/11/2005)
La comunicazione interpersonale nel processo assistenziale: counselling assistenziale
(21/10/2005)
Radioprotezione a garanzia della protezione del paziente sottoposto ad attività medica,
diagnostica e terapeutica, con l’impiego di radiazioni ionizzanti (23/5/2005)
Scelgo di comunicare…Ritrovare l’entusiasmo nella professione. Corso pratico di counselling
psicosintetico infermieristico. II Livello (28-29/4/2005)
La cultura della donazione d’organo (18/4/2005)
Il corpo che ricorda (11/2/2005)La terapia del sorriso: automotivazione e burn-out (31/1/2005)
Il dolore: aspetti clinico assistenziali (29/11/2004)
La gestione del paziente critico D.E.A.: linee guida e protocolli operativi (15-16/11/2004)
La gestione del paziente critico: linee guida e protocolli operativi (6-7/11/2003)
La gestione del rischio in Medicina d’Urgenza (10/6/2003)
Il triage in pronto soccorso: ambiti di miglioramento (2003)
Aggiornamento tecnico-scientifico sull’assistenza al paziente disfagico (5/2/2002)
Uscire dalla violenza è possibile (corso formativo sulla violenza alle donne 4/4/2001)
B.L.S. Provider (12/4/2000)
Ottimizzazione dell’assistenza infermieristica (1995-1997)
• Attestati di frequenza
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Il Counseling Psicosintetico: dal caos all’unità in viaggio verso l’armonia (2012)
Autoshiatsu e riduzione dello stress per infermieri (09/03/2009-20/04/2009)
04/07/1980
Shiatsu per infermieri (12/11/2008-25/02/2009)
Scuola per infermieri professionali istituita presso l’Ospedale Mauriziano “Umberto I”, Largo

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE
Autorizzazione dei dati

Autocertificazione

La lunga esperienza lavorativa a contatto con persone che chiedono attenzioni e con un numero
elevato di colleghi mi ha sempre stimolato ad ottenere il meglio da ogni relazione.
Alla base si trova forse una predisposizione personale che però negli anni è stata volutamente
affinata frequentando corsi mirati.

B, automunita

Ai sensi del DLG196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel
presente curriculum
Firma

Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.
Data,
Firma

