FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DEIANA CECILIA
CORSO PIEMONTE 13 – 10036- SETTIMO TORINESE (TO)
348/3390058 -348/2266890
cecilia_deiana@hotmail.com
ITALIANA
TORINO, 28/08/1964

Dichiara di:
ESPERIENZA LAVORATIVA
 di essere dirigente delle professioni infermieristiche a tempo indeterminato presso la
Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza ‐ Pronto Soccorso dell’Ospedale
Gradenigo dal 1 ottobre 2010
 di aver avuto un incarico triennale secondo il Dlgs 502/92 art. 15‐septies e la L.251/2000
in qualità di Infermiere Dirigente presso la Struttura Complessa Medicina e Chirurgia
d’Urgenza ‐ Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo dal 1 luglio 2008
 di avere avuto un incarico a progetto in qualità di Infermiere Dirigente presso la
Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza ‐ Pronto Soccorso dell’Ospedale
Gradenigo dal 1 luglio 2007
 di essere stata dipendente dell’ASL 4 – REGIONE PIEMONTE – OSPEDALE SAN GIOVANNI
BOSCO fino al 30 giugno 2007 dove ha svolto i seguenti incarichi
 di aver lavorato come Infermiere Professionale dal 1988 al 1991 in Pronto
Soccorso
 di aver lavorato come Infermiere Professionale dal 1991 al 1995 in Rianimazione
 di aver lavorato dal 1995 al 1998 nella gestione del personale infermieristico
tecnico e della riabilitazione presso l’ufficio Infermieristico
 di aver svolto attività in convenzione sull’ELISOCCORSO – REGIONE PIEMONTE –
118 dal 1995 al 1997
 di aver lavorato dal 1998 al 2003 come Responsabile Infermieristico del
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
 di aver svolto attività in convenzione in Terapia Intensiva Cardiochirurgica dal
maggio 1998 al 2001
 di aver lavorato come Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere dal giugno
2000 al giugno 2006
 di aver ricoperto la posizione organizzativa Art. 20 CCNL di Responsabile
Infermieristico di DEA dal 1/1/2001 fino al 1/4/2003
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 di essere stata collocata nell’Ufficio di Qualità dal 1/4/2003 e dal 1 febbraio 2004
essere Responsabile Infermieristico del suindicato ufficio con posizione
organizzativa art 21 CCNL vigente
 di aver conseguito mediante selezione interna il titolo di Collaboratore Sanitario
esperto – inquadramento DS dal 2001
 di aver svolto attività clinica sui mezzi di soccorso avanzato 118
 di aver svolto presso l’ASL 4 attività di relazioni internazionali con i paesi orientali
in progetti di interscambio scientifico professionale in particolare per la Cina e la
Mongolia e dal 2005 anche per il Brasile
 di collaborare con l’ARESS per progetti di ricerca nell’ambito dell’emergenza – urgenza
dal 2003 ad oggi
 di aver svolto attività clinica in emergenza durante lo svolgimento dei giochi olimpici a
febbraio 2006
 di aver collaborato con l’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte nel 2006‐2008 nel
tavolo di lavoro sul “Sistema di emergenza urgenza” all’interno del Piano Sanitario
Regionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione professionale
 di essere dottoranda in Metodologia della Ricerca in Scienze Infermieristiche CICLO XXVI
presso l’Università di Genova
 di aver conseguito la Laurea Magistrale (Specialistica) in Scienze infermieristiche ed
ostetriche presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma nell’Anno Accademico 2005‐
2006 con votazione 110/110 e lode
 di aver conseguito il Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica presso
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma nell’Anno Accademico 1994 con la votazione di
50/50 e lode
 di aver conseguito il Certificato di Specializzazione in Area Critica ‐ISAC‐ nel 1996 presso
l’Azienda CTO di Torino, Via Zuretti, 29
 di aver conseguito il Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola per Infermieri
Professionali dell’Ospedale Nuova Astanteria Martini (attuale Ospedale Giovanni Bosco)
sita in Via Zandonai 24, a Torino nel 1988 con la seguente votazione: teoria 68/70 scritto
68/70 pratica 70/70
 di aver conseguito la Maturità Tecnica per Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue
Estere presso l’Istituto Carlo Levi di Torino nell’anno scolastico 1984‐1985 con votazione
40/60
Formazione in area emergenza –urgenza
 di aver conseguito il certificato abilitante in Rianimazione Cardiopolmonare e Sostegno
delle Funzioni Vitali (BLS) Esecutore e Istruttore nel Novembre del 1994 e quello in
Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata (ACLS) Esecutore nel Gennaio 1995 presso
l’Ospedale Niguarda di Milano
 di aver seguito e superato il corso regionale per Infermieri Professionali operanti sui
Mezzi di Soccorso Avanzato del 118 nel 1995
 di aver superato il corso di formazione per personale sanitario dell’Elisoccorso nel 1995
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 di essere istruttore 118 e di svolgere attività di formazione per conto della Regione
Piemonte dal 1998
 di aver conseguito a Chicago (USA) nel 1998 il titolo di istruttore PHTLS e di svolgere
attività di formazione per l’Assitrauma – Università degli Studi di Torino – Facoltà di
Medicina e Chirurgia in qualità di Coordinatore ed istruttore e di aver svolto circa 80 corsi
di PHTLS dal 1998 ad oggi in tutta Italia
 di essere membro della NAEMT‐ USA
 dal gennaio 2005 al febbraio 2010 Coordinatore Nazionale PHTLS
 di aver esercitato attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana e di aver
conseguito il titolo di Monitore.
 Istruttore “Combat Trauma” nel 2004 presso la CROCE ROSSA ITALIANA
 di aver superato il Corso ALS – ERC nel dicembre 2000
 di aver conseguito l’abilitazione regionale 118 BLS – D gennaio 2004, ricertificata
nell’aprile 2005
 di aver conseguito il titolo BLS – D IRC Provider giugno 2004
 di aver conseguito il titolo BLS –D IRC Istruttore aprile 2005 ed aver effettuato
l’aggiornamento alle nuove linee guida dicembre 2005 nel maggio 2006 presso Centro di
Formazione IRC Regione Piemonte
 di aver conseguito il titolo PBLS IRC Provider aprile 2005 con aggiornamento di ottobre
2007
 di aver conseguito il titolo di PPC (PREHOSPITAL PEDIATRIC CARE) in qualità di provider ed
istruttore a marzo 2006
 di aver superato il corso di formazione in Ecografia applicata per infermieri nel marzo
2007 patrocinato dalla SIMEU e dalla Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare
 di aver superato il corso di formazione ATCN (Advanced Trauma Nurse Care) in data 10
ottobre 2007 e di essere istruttore da settembre 2008
 di essere istruttore METAL da ottobre 2009
 di essere provider ALS da ottobre 2009 e candidato istruttore
Formazione in area tutoriale
 di aver partecipato al corso di formazione per Infermieri Tutor presso L’Università
Cattolica del Sacro Cuore nel giugno 2000
di aver partecipato a tutte le attività formative organizzate dall’Azienda 4:
 dicembre 1998 “Gli Istituti contrattuali più significativi in materia di gestione del
personale; riorganizzazione dei servizi nell’Azienda ASL
 marzo 1999 – SDA BOCCONI “ Il processo di aziendalizzazione nelle ASL: aspetti gestionali,
organizzativi, tecnici e giuridici”
 novembre 2000 “La terapia parenterale e i farmaci antimicrobici nel processo di
miglioramento della qualità assistenziale” organizzato dalla Asl 4 –
 17 dicembre 2001 “ I contratti di Lavoro nel comparto”
 febbraio – marzo 2002 Corso aziendale sul Management e organizzazione dipartimentale
– SDA BOCCONI
 “lavorare con le procedure: dalla progettazione all’attuazione” dal 24 al 26 maggio 2004
 Di essere istruttore IRC presso il centro di formazione ASL TO2
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ATTIVITÀ DIDATTICA

 di aver insegnato presso la Scuola Infermieri dell’Ordine di Malta nell’anno 1995
 di essere docente universitario di Infermieristica Clinica nei corsi integrati:
 infermieristica clinica generale 1° semestre (fino al 2008)
 infermieristica clinica chirurgica 2° semestre (fino al 2010)
 infermieristica clinica medicina e chirurgia di urgenza 1° semestre
(TAB.XVIII TER – 1996) presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere ‐
Università Cattolica S. Cuore ‐ a Torino – sede del Cottolengo dal 1997 a tutt’oggi nel
corso di Laurea di 1° livello per infermiere
 di essere membro tutor progettuale e docente nel Master di 1° livello Università
Cattolica S. Cuore ‐ a Torino – sede del Cottolengo dall’anno accademico 2002/2003 al
2010/2011
“Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento” di durata annuale
 di essere stata docente nel Master di 1° livello Università Cattolica S. Cuore ‐ a Roma
dall’anno accademico 2005/2006
 “Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento” di durata annuale corso
integrato “Organizzazione e gestione delle risorse”
 di essere docente universitario di Infermieristica Clinica presso l’Università Statale di
Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2002 nel corso di Laurea di 1° livello per
infermiere nei corsi integrati:
 infermieristica clinica medicina e chirurgia di urgenza 3° anno ‐ 1° semestre
 infermieristica della criticità vitale al 2° anno 2° semestre dall’anno accademico
2012‐2013
 di essere docente universitario al Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università Cattolica di Roma ‐ a Torino – sede del
Cottolengo dall’anno accademico 2006‐2007 all’anno accademico 2010‐2011 nel corso
integrato “Organizzazione e gestione delle risorse”
 di aver partecipato in qualità di docente al 1° e 2° Corso di Perfezionamento in
Management Infermieristico tenutosi a Roma nel maggio 1999 e maggio 2000
 di essere stata tutor per la sede ospedaliera dell’ASL 4 del 2° anno del corso di Laurea in
Infermiere Università Cattolica Sacro Cuore – sede di Torino
 di essere stata tutor per la sede ospedaliera dell’ASL 4 del Master di 1° livello
“Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento” Università Cattolica
Sacro Cuore – sede di Torino
 di essere docente e referente del Corso di Triage intraospedaliero del Gruppo Formazione
e Ricerca sul Triage intraospedaliero e per i corsi regionali promossi dall’AReSS Piemonte
presso l’ASLTO2
 di essere stata docente al corso Infermiere Clinico del corso di Laurea in Infermiere
dell’Università Cattolica Sacro Cuore – sede di Torino
 di aver partecipato quale docente/esperto al Corso di Perfezionamento
“L’apprendimento e l’insegnamento delle abilità professionali” tenutosi a Roma presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore in data 24 giugno 2005
 di essere stata docente al Master I livello “Gestione infermieristica dell’ emergenza nel
territorio” presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dall’anno accademico
2007‐2008 al 2009‐2010
 di essere stata docente nel Master di 1° livello Università Cattolica S. Cuore ‐ a
Campobasso dall’anno accademico 2008/2009
“Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento” di durata annuale
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 di essere docente di Corsi di Primosoccorso rivolti alle aziende in ottemperanza al D.lgs
81/2008
 di essere docente al Master di II livello per Farmacisti anno 2010‐2011 e 2011‐2012
 di aver superato il Corso base di sutura delle ferite in Prontosoccorso in data 13 aprile
2012

PUBBLICAZIONI

 Monitor n.29 – Rivista AGENAS ‐2012 ‐ coautore Linee d’indirizzo per il triage in
pronto soccorso pagg. 44‐53

 Quaderni Scientifici ARESS n. 1 (2009) Valutazione dell'applicazione delle linee di
indirizzo regionali sull'attività di Triage infermieristico presso i DEA della Regione
Piemonte.
 Collana Valutare e decidere in Infermieristica: Triage: decision making, Cecilia
Deiana e Laura Belletrutti, CGEMS edizioni 2009
 di essere coordinatore dell’opera Valutare e decidere in Infermieristica Ed CGEMS‐
Torino dal 2008
 Elementi di Anestesiologia e Terapia Intensiva, Ranieri, Mascia, Terragni ed
Urbino, CGEMS edizioni 2007 capitolo sull’assistenza infermieristica nello shock
 “MANUALE DI MEDICINA D’EMERGENZA” ed. Settembre 2007 McGraw‐Hill
edizioni coautore del capitolo sul Triage
 di aver collaborato, come coautore, alla stesura del volume “Il diritto sanitario
moderno” con il lavoro su “Clinical Governance: componente essenziale per il
miglioramento delle cure infermieristiche” n.2 aprile –giugno 2007 – ed. Luigi
Pozzi ‐ Roma
 Rivista Infermiere Informazione n.3/2005 “Linee di indirizzo regionale sul triage in
Pronto Soccorso”
 Rivista Agenzia Sanitaria Italiana n. 26 del 30 giugno 2005 “Organizzare il parto in
un sistema integrato”
 Aver collaborato alla stesura del numero 1 dei Quaderni Scientifici ARESS –
Sistema Emergenza‐Urgenza in Piemonte‐ Supplemento a “Salute in Piemonte”
del 3 febbraio 2005
 Rivista AReSS – Piemonte Anno IV ‐ num. 2 novembre 2004
 di aver collaborato alla traduzione del libro “PHTLS” 5° Ed. 2003
 “MANUALE DI MEDICINA D’EMERGENZA” ed. Nov 2001 McGraw‐Hill edizioni
coautore del capitolo sul Triage
 Atti del convegno tenutosi in Cina sui Sistemi sanitari e attività di Pronto Soccorso
a confronto” in lingua inglese/cinese
 C. Deiana, Khamba Lama D. Natsagdorj, L. Gambold, Ch. Bayarmaa, C. Bagliani,:
Training Course on Emergency Care and Mongolian Traditional Medicine, Ulaan
Baatar July 2003

5

 C.Bagliani, G.Fornero, C. Deiana et altri “Employing general practitioner in
emergency medical service – A pilot study in northern Italy‘, Proceedings of an
International Conference E.U.‐China: “A New Public Health in an Old Country’
China R.P., WUHAN, 25‐29 October 1998 pag.35‐39 (Nordic School of Public
Health.‐ University of Turin‐ Hubei Medical University.
 C. Bagliani, C. Deiana et altri: EFFICIENZA‐EFFICACIA‐QUALITA’ nell’Urgenza
Sanitaria: applicazione dell’esperienza associativa in Sanità” Gruppi di lavoro
Ospedale San Giovanni Bosco – Torino Nord Emergenza, Ed. Associazione Centro
di Medicina per la Danza. – Aprile 1997
 C. Bagliani, C.Deiana, Zheng Y., Zheng C., D.Wilmots, X. Tan, Z.Tesfamicheal,
S.Natsagdorj, G.Melcarne: “Use of TCM versus SSN by the Chinese Community in
E.U.Italy‐Milan”, 4th International Symposium on TCM, Tianjin, September 18‐20,
2004, Acts, English version pag.31‐34
 “Le parole ed i gesti” Tesi di Diploma‐ Rivista Infermiere Informazione 1988
RELAZIONI A CONGRESSI E CONSULENZE

 AISACE “0-14 anni EMERGENZA PEDIATRICA – Aspetti infermieristici, medici e
psicologici” 3° edizione” Rivoli 1998
 Di aver partecipato alla realizzazione del Software Regionale denominato HS2001
relativo al triage infermieristico e alla gestione informatizzata completa del DEA
 “Esperienze e prospettive di Triage nei Servizi di P. S. dei DEA di Piemonte e Valle
d’Aosta” in qualità di relatore nel giugno del 1999
 Relatore e Chairman in lingua inglese al Workshop su “Sistemi sanitari e attività di
Pronto Soccorso a confronto” tenutosi a:


PECHINO il 24 aprile 2001



WUHAN il 27 aprile 2001



TAI AN il 29 aprile 2001



SHANGAI (2° medical university) il 4 maggio 2001

 “Embolia Polmonare” in qualità di relatore presso la sede Universitaria UCSC della
Piccola Casa della Divina Provvidenza nel 2001
 di essere stato relatore in lingua inglese presso il workshop tenutosi a Ulaanbaatar
(Mongolia) 8-9 luglio 2003 avente titolo “Emergency care system and traditional
mongolian medicine”
 di essere stato relatore al convegno sulla “Donazione degli organi” tenutosi a Torino
nel 2004 organizzato dall’ASL 4
 di essere stato relatore al convegno sull’”Emotrasfusione” tenutosi a Torino in tre
edizioni dall’autunno 2004 alla primavera 2005 organizzato dall’ASL4
 di essere stato relatore al convegno AICO “Verso l’eccellenza relazionale” tenutosi a
Marina di Carrara (Li) in data 21 maggio 2005 con una relazione su “l’Operatore Socio
Sanitario in Rianimazione”
 di esser stato relatore al corso di aggiornamento sulla “Lavorare con le procedure: dalla
progettazione all’attuazione” organizzato dall’ASL 4 tenutosi il 24-25 e 30-31 maggio
2005
 di esser stato relatore al convegno SIMEU tenutosi a Novara in data 10 giugno 2005
con una relazione sul “Triage infermieristico in Pronto Soccorso: le nuove linee guida
regionali”
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di aver partecipato in missione al progetto promosso dalla Regione Piemonte di
Cooperazione con il Brasile sul Sistema integrato di emergenza – urgenza svoltosi nelle
città di Joao Pessoa, Recife e Sao Jose de Rio Preto in Brasile dal 13 al 24 luglio 2005
di esser stato relatore al convegno “Gestione delle vie aeree con dispositivi
sovraglottici” organizzato dal Presidio Ospedaliero Cottolengo 8 marzo 2007
di esser stato relatore al convegno “Futuro in Emergenza” organizzato dalla Regione
Piemonte – 118 Stupinigi 24-27 maggio 2007
di esser stato relatore alla giornata organizzata dalla SIMEU sulla “Cefalea” a
Savigliano il 14 giugno 2007
di esser stato relatore al Convegno organizzato dal Comitato di Solidarietà della
Regione Piemonte sulla “Promozione della salute e cooperazione internazionale: dal
volontariato della società civile alla collaborazione tra le istituzioni” 1 ottobre 2007 a
Torino
di esser stata moderatore al convegno regionale SIMEU tenutosi a Torino, presso
l’ASO S. Luigi di Orbassano il 7 dicembre 2007
di essere stata relatrice al Convegno Le giornate di Medicina d’Urgenza Percorsi,
decisioni e responsabilità in medicina d’urgenza. Curare o difendersi - Courmayeur 67 giugno 2008
di essere stata relatrice al Convegno “La rete dell’Emergenza Sanitaria” organizzato
dal Corepa ed AReSS presso ASO S. Luigi di Orbassano il 8 dicembre 2007
di essere stata relatrice al Congresso SIMEU tenutosi a Rimini dal 10 al 16 novembre
2008 sul Triage: nodo organizzativo
di essere stato relatore ad un corso sulla “Gestione delle emergenze” in particolare sul
triage infermieristico a Wuhan dal 13al 15 gennaio 2009
di essere stato relatore al II° Convegno Internazionale di Triage – GFT a Riccione il 7
maggio 2009
di essere stato organizzatore e relatore al convegno AReSS "Prontosoccorso: triage e
accessi a bassa priorità. Lavorare per un servizio al cittadino" tenutosi a Torino il 26
gennaio 2010
di essere stata relatrice al Congresso ANIARTI tenutosi a Rimini dal 10 al 12
novembre 2010
di essere stata relatrice e moderatrice al VII Convegno Nazionale SIMEU tenutosi a
Rimini dal 18 al 21 novembre 2010
di aver organizzato con ANIARTI il convegno su “Terapie intensive aperte: sogno o
realtà” Alba 26 aprile 2011

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

o Indicatori e standard per l’assistenza infermieristica – Firenze 13 aprile 2002
o “La salute a Torino” – Torino 20-21 giugno 2002
o “La responsabilità professionale” – Ospedale Molinette 9/12/2002
o di essere stato relatore al workshop “Medicina tradizionale Mongola” del 1 e 2
dicembre 2003 tenutosi all’Ospedale Molinette
o “la valutazione e il miglioramento della qualità: il linguaggio base. – Ospedale
Molinette 18/5/2004
o “Lavorare con le procedure: dalla progettazione all’attuazione” organizzato
dall’ASL 4 dal 24 al 26 maggio 2004
o “il governo clinico nelle aziende sanitarie” – Ospedale Santa Croce e Carle –
Cuneo Novembre 2004
o “Integrazione dei professionisti sanitari stranieri nel panorama italiano: rischi ed
opportunità” aprile 2005
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o I coordinatori tecnici- sanitari nel terzo millennio: lo stato dell’arte – CTO –Torino
14 maggio 2009
o Presentazione poster “Visiting policies in Europe” The 12th European Doctoral
Conference in Nursing Science a Maastricht settembre 2011
o Presentazione relazione al symposium Royal College of Nursing of the United
Kingdom The 2012 International Nursing Research Conference “Using the
Medical Research Council (MRC) Framework to understand Adult ICU visiting
policies. Visiting policies are complex interventions for nurses? 23 aprile 2012


Partecipazione a corsi FAD on-line:
o “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva” Organizzato da
Prex ecm n. S973. Settembre e ottobre 2004
o “Tecniche e strumenti di gestione aziendale 2: clima, conflitto, problem
setting e problem solving” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità tenutosi
dal 1-11-2004 al 26-11-2004
o “Clinial governance in oncologia” organizzato dall’AIOM (associazione
italiana di oncologia medica) in data 10/4/2005
o “Conferenza nazionale per lo Scompenso Cardiaco 2004: I-II-III e IV
sessione” organizzato dall’ANMCO (associazione nazionale medici cardiologi
ospedalieri) in data 18/4/2005

Dichiara di essere in regola con l’acquisizione dei crediti ECM previsti dalla normativa
in vigore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

DISCRETA COMPETENZA RELAZIONALE. GESTIONE RISORSE UMANE ED

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI

ATTIVITÀ DIDATTICA

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E RICERCA BIBLIOGRAFICA

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BASSA CONOSCENZA

ARTISTICHE

.
PATENTE O PATENTI

Patente A, B e nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni della legge 196 del 30
giugno 2003
Torino, 28 agosto 2012
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