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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

CF . VLLFRN56C52D810F

Informazioni
personali Nome(i) /
Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

FLORIANA VILLAMAINA
Via M. D'Azeglio, 9/b , 25 – CONDOVE (Torino)
011 5082 278 – lavoro

Fax
E-mail

011 5082 276 lavoro
fvillamaina@mauriziano.it – villamainafloriana@gmail.com

Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

12 marzo 1956 a Frosinone (FR)

Sesso

Femmina

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
CPSE Infermiere – area Critica ed Emergenza intraospedaliera
settore Formazione Aziendale

Esperienza
professionale

Area critica : territoriale e intraospedaliera
qualità e formazione, audit ed ispettore Regionale + ISO
progettista della formazione dal 2010
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Lavoro o posizione
ricoperti

Infermiere dal 1979, ha prestasto servizio nelle varie aree critiche
dell’ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino (UTIC /RIAN
Generale) e Emergenza Territoriale 118 (vedi allegato ECM piemonte)
dal 1992 a tutt'oggi docente Universitario, Scienze Infermieristica,
in Cardiologia, Rianimazione, Ed Infermieristica d'Urgenza con
progetti (ADE)
Dal 1992 al 2000 esperienza sui Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA)
ed Infermiere C.O. 118 Piemonte
Dal 1999 a 2008 coordinatore RIAN IMAZIONE e S.O.G. Oncologica
di Candiolo
Dal 1 dicembre 2008 ha rivestito la carica, per le acclarate
competenze, di referente del “Rischio Clinico” dell’Istituto per la
Ricerca e la Cura del Cancro (IRCC) di Candiolo..
Dal 1 novembre 2009 a tutt'oggi in carico alla Struttura Complessa
OSRU “area di formazione Mauriziano di Torino

Principali attività e
responsabilità

Progettista della formazione e referente della formazione
intraospedaliera in emergenza.
Appartenente al Comitato scientifico per la formazione Aziendale
(ECM Regione Piemonte)
Referente della qualità e formazione inerente al provider ECM
Auditor e verificatore/facilitatore della Regione Piemonte
Preposto Aziendale sul Sistema di sicurezza Aziendale
Formatore “R.S.P.P Modulo A” e
MODULI B1 – B2 – B3 – B4 – B5- B6- B7-B8B9 MODULO C
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (0115082 278) dal
1979 ad oggi
via Magellano, 1 – 10100 TORINO

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

Referente della qualità e formazione inerente al provider ECM
Infermiere di Area Critica ed Emergenza Territoriale
CPSE Infermiere OSRU- Area di Formazione

Diploma di Maturità Professionale ad Indirizzo Commerciale
“ANALISTA CONTABILE” , conseguito presso l’Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “L. Angeloni" di
Date
Frosinone. Durata 5 anni (1976)
Infermiere Generico dal 1978 / 84 – Croce Verde di Torino
INFERMIERE Professionale dal 1984
Istruzione e formazione In possesso dei seguenti titoli professionali:
- Master in INFERMIERISTICA FORENSE presso l'Ateneo Pegaso
anno 2011/2012 (CFU 60)
Titolo della qualifica
- Master di BIOETICA Applicata presso l'Ateneo di lettere e
rilasciata
filosofie di Torino, aa 2009/2010 (CFU 60)
- Master di perfezionamento di Scienza e Fede aa 2009 ateneo di
scienze Teologiche di Torino (CFU 16)
- Master di Coordinamento, presso l’Università di Firenze a.a. 2008
(CFU 60)
- Master di II livello in “BIOETICA”, presso l’ateneo di scienze
Teologiche di Torino aa.2007/2008
(CFU60)
- Master di Medicina Tropicale e Cooperazione Internazionale,
presso l’Ateneo dell’ospedale Careggi di Firenze aa 2007(CFU 17)
- Corso di specializzazione in “ Comunicazione e Mediazione
interculturale” presso l’Ateneo di Scienze Politiche di Torino aa
2006 (CFU 17)
- Master Universitario in “Management e Qualità” a.a. 2004-2005
(unito di Torino ) (CFU 60)
iscritta Alla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza
Sanitaria “SIQuAS-VRQ” in qualità di “quality
Manager” 2006; Verificatore a livello Nazionale dei Sistemi di
Gestioni di Qualità in Sanità e delle norme ISO
- Corso di Perfezionamento Universitario “Tecniche sanitarie di
protezione Civile” Università di Pisa aa 2002/2005 (CFU 18)
- Ccorso di Perfezionamento universitario in “Metodologia della
ricerca infermieristica clinica” a.a. 2003 c/o l’università di Torino
Medicina e Chirurgia (CFU 15)
- diploma del Corpo delle Infermiere volontarie della CRI (Croce
Rossa Italiana ) ed Iscritta nella lista del Corpo Militare a norma
dell’art. 77 del Regio decreto 12 maggio 1942 n° 918 Stato Italiano

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

o attestato regionale di istruttore e certificatore alle tecniche
di soccorso avanzato del 118;
o attestato regionale di Istruttore e certificatore allegato T, A,
B, soccorso territoriale
o certificato di Specializzazione per infermieri professionali in
area critica ed emergenza;
o attestato di istruttore A.I.S.A.C.E.;
o attestato Regionale di Formazione per formatore inerente
all’emergenza sanitaria;
o attestato di Istruttore alle tecniche avanzate PH-TLS (Pre
Hospital Trauma Life Support)
o attestato di Istruttore alle tecniche AHA BLS D (Basic Life
Support) anno 1992/2012
o attestato di Istruttore di tecniche di “Estricazione ed
Immobilizzazione”;
o attestato di Istruttore di “Defibrillazione Precoce”;
o attestato di H MIMMS (Advanced life Support Group: Major
Incident Medical Management and Supporto in Hospital) e
MIMMS (Advanced life Support Group: Major Incident Medical
Management ) aprile 2006
o attestato del corso E.M.D. (Emergency Medical Dispatch);
o attestato di Monitore di Primo Soccorso CRI; CRII /IRC/
BLSD
o attestato di Monitore Assistenza al Malato ed all’anziano CRI
o attestato di Istruttore BLSD – ACLS AHA
o attestato di formatore ACLS (Advance Cardiac Life Support);
o attestato di formatore Triage intraospedaliero;
o attestato Istruttore di ALS (advance Life support);
o inserita nel programma Nazionale per la formazione continua
degli operatori della Sanità: relazione
paziente/famiglia/professionista Sanitario e Aspetti
multiculturali;
o istruttore “Supporto di base delle funzioni vitali in età
pediatrica PBLSD”;
o attestato di Istruttore “Combat Trauma First Aid”. Come
ausiliario delle forze armate, impegnate nei teatri operativi dal
2003;

Nome e tipo
d'organizzazione per le
Missioni Umanitarie
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

o Ha partecipato, , alle operazioni connesse all’emergenza
profughi in territorio albanese nell’ambito della “Missione
Arcobaleno” in qualità di Infermiere Professionale
Specializzato in Area Critica ed Emergenza con postazione in
ambulanza protetta “Centrale Operativa di Tirana” – trasporto
feriti dall’aeroporto di Tirana presso l’Ospedale di Tirana - dal
25 maggio al 3 giugno 1999 campo di Valona, Tirana e con
l’Organizzazione “Misericordia” presso il centro di
accoglienza di Rushbull
o Medaglia D’Argento Mauriziano 2000
o Ha partecipato all’operazione “Antica Babilonia 2” Italian Joint
Task Force in IRAQ, nel complesso Sanitario Campale Role 2+
dal 10 dicembre 2003 al 10 febbraio 2004, in qualità di
infermiere volontario coordinatore dell’ospedale da campo di
Nassirya aeroporto di Talil
o Ha partecipato alla missione Umanitaria a Baghdad presso il
Medical City Hospital come responsabile infermieristico della
sala operatoria (gennaio/marzo 2005).
o Infermiere professionista, nell’ospedale allestito a Sestriere,
in occasione dei giochi olimpionici 2006;
o Infermiere volontario durante i giochi paraolimpionici 2006
o Partecipa in qualità di infermiere della CRI (Croce Rossa
Italiana) con l'Associazione Terradelfuoco con il Treno della
Memoria, con 3000 ragazzi che vengono dalla Puglia e dalla
Sicilia. Altri provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
La visita ai campi di sterminio (campi di concentramento e
sterminio di Auschwitz e Birkenau) Torino/Crocovia anno 2007
(giorni 10); anno 2011 (giorni 10) e 2012 (giorni 10)
o Partecipa con il Ministero della Sanità Pubblica al progetto di
applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai
confini del nostro paese ed è formata per eseguire prevenzione
sanitaria e trasporto persone o materiale infette (aa 2007/11)

Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

o Varie attività di volontariato con Bambini Ucraini (progetto
della Caritas), accompagnamento in zone estive di bambini/
ragazzi con la spina bifida. 2008/2010
o Appartenente all'Associazione O.I.S.I." ORGANIZZAZIONE
ITALIANA SVILUPPO INNOVATIVO" una libera
Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto. E’ una associazione di volontariato
giovane

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

o Appartenente ad una Associazione una ONLUS denominata
Croce Verde di Condove, che si occupa della promozione e
diffusione delle linee guida di ERC (European Resiscitation
Council) sulle migliori evedence scientifiche in ampito di
emergenza / urgenza

Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Inglese e Francese scolastico
Comprensione

Parlato

Ascolto

Interazione Produzione
orale
orale

sufficiente

Lettura
suffciente

Scritto

elementare

elementare sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
sociali

Buone capacità relazionali e di integrazione in nuovi gruppi.
Propensione al lavoro di squadra e alla gestione autonoma del lavoro.
Doti acquisite nel corso degli Studi e tirocini universitari effettuati.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione acquisita durante il mio percorso lavorativo.
In grado di lavorare in una struttura complessa e polifunzionale in
funzione di obiettivi importanti e di impatto socio-culturale ed umane,
capacità ottenuta anche al mio impegno sociale come membro attivo in
CRI e di protezione Civile Italiana

Capacità e competenze
tecniche

OTTIMA

COMPETENZA NEL CAMPO DELLA

RIANIMAZIONE

CARDIOPOL

MONARE ED
UTILIZZO

ELETTROME
DICALE

).

Capacità e competenze
informatiche

Discreta conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows Xp,
Vista,)
Discreta conoscenza del pacchetto software Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Ottima capacità di utilizzo di browser per la navigazione in internet
(Internet Explorer, Firefox, Googlechrome).
Sufficiente conoscenza di sistemi di comunicazione vocale su base
digitale (Skype, Ventrilo, Team Speak)

Capacità e competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
(facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e
competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
(facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Patente Civile B, ed in possesso della Patente Militare di Croce Rossa
Italiana abilitante al trasporto di feriti su Mezzi di Soccorso
Avanzato ed in zone di conflitto

Ulteriori informazioni

Appartenente ad Associazioni di Volontariato e responsabile della loro
formazione:
 Organizzazione Italiana Sviluppo Organizzativo dall'anno 2010
 Protezione Civile anno 2008/2016 / 2018
 Croce Verde di Condove anno 2011 / 2020
 Caritas anno 2009 / 2018
 Misericordia anno 2008 / 2010 / 2012
 Croce Rossa Italiana anno 2000 / 2020

Allegati Vedi piattaforma ECM regione piemonte dal 2008 ad oggi acquisiti 609 crediti formativi
Vedi piattaforma Europea ILCOR – AHA – ERC – IRC per percorso formatore L.G. ALS
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del CP e delle leggi speciali ed autorizzo al trattamento dei
dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e dal precedente d.lgs
196/03.

Torino, 1 aprile 2020 - Firma

Floriana Villamaina

Curriculum per attività di formatore e/o istruttori IRC e Formatori dei Formatori
Nome
Cognome
Codice Fiscale
e-mail
Ente di appartenenza
CdF di appartenenza
Ruolo negli ultimi 5 anni

Numero di emergenze
trattate/anno negli ultimi 5
anni
Pubblicazioni negli ultimi 5
anni

Di cui su riviste senza
revisori
ATTIVITA' di docenza in
primo soccorso
Attività didattica negli
ultimi 5 anni (media di ore
di formazione/anno)
Per quale ente (barrare)

Università
118
Ospedale

FLORIANA
VILLAMAINA
VLLFRN56C52D810F
fvillamaina@mauriziano.it
AO Ordine Mauriziano di Torino
IRC/MAURIZIANO – OISI IRCOM
Coordinatore Operativo di IRC/Mauriziano
Direttore BLSD/PBLSD/PTC base/ METall –
Direttore BLSD/IRC/CRI (Croce Rossa Italiana)
Istruttore ILS/ALS/EPALS
Istruttore GIC n° 5 – CIBA n° 8 – formatore Regionale AED 25
Sicuramente più di 25 interventi

Quaderni Scientifici ARESS anno 2009/2010
 articolo sull’accreditamento Hospice: requisiti per l’accreditamento Regione
Piemonte;
 luoghi del commiato: realtà piemontese, pubblicazione sul lavoro svolto in quasi
un’ anno di interviste fatte
 Clinical Governance: progetto optigov e gli strumenti del governo clinico

Legge 81/2008 formatore dei formatori
400/450 ore anno

FEST (fino al 2009) – SPS (fine 2010) – Casa di Cura Santa Caterina da Siena
Torino – SIPEA s.r.l (fine 2010) Camerana, Polaris Forte Chance
SIDEA.SERVICE s.r.l. (fino 2015
a tutt'oggi OISI, STAFF di Cuneo in Croce Rossa Italiana – Croce Verde di
Condove ed Albisola
Provider Mauriziano
Ospedali: di Padova, di Borgomanero, TO4, Città di Torino, TO3, Regione
Piemonte
Dal 1992/al 2016
Allegato 118 e certificatore 1.1.8

X
X

Cordinatore dal 2009/2016

Altro
Di cui in corsi IRC (ore
medie/anno)

Di cui come istruttore di
corsi avanzati (medio
ore/anno)
Di cui come formatore di
istruttori (media ore/anno)

X

Altri centri autorizzati
(SPS/FEST/Fatebenefratelli/ ASL13/SanLXuigi/ fino al 2010)

107 corsi di BLSD 12 EPALS
60 corsi di PTC
88 corsi di PBLSD
Negli ultini 5 anni
15 corsi di METall
18 corsi di ALS
20 corsi di ILS
200 ore / circa anno
GIC n° 8 - CIC n° 30 – OISI AED / Piemonte 50
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