CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
BORGOMANERO VALERIA
Via Vauda 20 – 10040 Lombardore
Cell. 3484782818 e – mail valeria.borgomanero@aslto2.it
valeria.borgomanero@unito.it
Titoli di studio generali
Ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "P. Gobetti "
di Torino nell'anno scolastico 1981 - 82 con la votazione di 48/60.
Ho conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale " Berti "
nell'anno scolastico 1982 -83 con la votazione di 40/60.
Titoli di studio professionali
Ho
conseguito il Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola per Infermieri
professionali di Ciriè, il 2.07.93 con la votazione di 70/70 prova scritta ,68/70prova orale,
63/70 prova pratica.
Ho conseguito il Certificato di Abilitazione a funzioni direttive presso la Scuola per Infermieri
professionali Santa Rita di Milano il 22.06.96 con la votazione di 58/60 prova scritta, 70/70
prova orale, 70/70 prova pratica.
Ho conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso La
Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli – Università Cattolica del S. Cuore Sede di Torino il
21 dicembre 2009.

Sviluppo di carriera
Dal maggio 2008 svolgo le funzioni di coordinamento del personale infermieristico ed ausiliario
della SC Malattie Infettive Divisione A.
Dal 10.02.07 all’ aprile 2008 mi è stato affidato l’incarico di “Coordinamento personale
infermieristico ed ausiliario del Dipartimento Integrato di Malattie infettive “ del Presidio
ospedaliero Amedeo di Savoia.
Dal luglio '96 svolgo funzioni di coordinamento, prima in qualità di facente funzione, poi, dal
13.08.97, presso l'ASL 3 - Presidio ospedaliero Amedeo di Savoia - Malattie infettive Divisione
A - Degenza in qualità di Operatore Professionale di 1° Ctg Coordinatore - Infermiere
professionale (Capo sala).
Dal 23. 08.93 ho preso servizio in qualità di infermiera professionale presso l'ASL 3 - Presidio
ospedaliero Amedeo di Savoia - Malattie infettive.
Ho lavorato in qualità di impiegata amministrativa dal 1983 al 1990 presso la TNT Traco Spa di
Torino, dove ho cessato di lavorare il 28.09.90 con la qualifica di responsabile amministrativa
Ufficio fatturazione estero.

Attività di docenza universitaria
Ho avuto l’affidamento dell’insegnamento Infermieristica Clinica di base IV, I° anno II
semestre, presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Laurea
della Professione sanitaria di Infermiere
Anno accademico 2002 /2003, per un totale di 31 ore
Anno accademico 2003/2004 per un totale di 33 ore.
Ho avuto l’affidamento dell’insegnamento Infermieristica Clinica di base III, I° anno II
semestre, presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Laurea
della Professione sanitaria di Infermiere
Anno accademico 2010/2011 per un totale di 36 ore
Anno accademico 2011/2012 per un totale di 60 ore
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Attività di collaborazione alla docenza universitaria
Ho svolto attività di complemento alla docenza Università degli Studi di Torino - Facoltà di
medicina
e
chirurgia
Diploma
universitario
per
Infermiere:
Anno Accademico 2000/2001 - I anno - II semestre Infermieristica clinica II per un totale di
ventisei ore
Anno Accademico 2001/2002 - I anno - I semestre Infermieristica generale e teoria del
nursing per un totale di ventinove ore
Anno Accademico 2001/2002 - I anno - II semestre Infermieristica clinica per un totale di 23
ore
Anno Accademico 2002/2003 - I anno - I semestre Infermieristica generale e teoria del nursing
per un totale di quindici ore.
Anno Accademico 2003/2004 – I anno – I semestre Infermieristica generale I per un totale di
diciassette ore.
Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Torino
Anno accademico 2007/2008 Seminario “Il paziente con Infezione HIV/AIDS” - II anno II
semestre
Anno accademico 2008/2009 Seminario “Il paziente con Infezione HIV/AIDS” II anno II
semestre

Altre attività di docenza e pubblicazioni
Relatore al Seminario "Assistenza al paziente affetto da AIDS" - Università degli Studi di Torino
- Polo didattico San Luigi 14.11.2000
Docenza al Corso di aggiornamento Prevenzione e lotta contro l'AIDS dell'ASL 3 - anno 2002 per il personale OTA ed ausiliario di otto ore .
Relatore all’Evento sulle Lesioni cutanee organizzato dall’ASL 3 – Torino 20 giugno e 23
settembre 2003
Relatore al Corso di Formazione “Batteriemie ospedaliere gestione dei cateteri venosi
centrali”ASL 3 Torino 09.06.2005
Docente al Corso “La gestione della terapia antibiotica parenterale” ASL 3 Torino 5.04.2006
Presentazione Poster Le nuove frontiere delle malattie infettive Forum Simit – AIMI Medici e
infermieri a confronto Alghero 19 – 20 maggio 2006
Docente al Corso di aggiornamento Prevenzione e lotta contro l'AIDS dell'ASL 3 - anno 2007 per il personale OSS ed ausiliario per otto ore
Docente
al Progetto Formativo aziendale
“Accessibilità, implementazione e verifica
dell’applicazione della nuova procedura aziendale: Disinfezione di ambienti, oggetti e superfici
in ospedale” organizzato dall’ASL TO3 dal 21.11 al 12.12.2007
Presentazione Poster XXIII Congresso Nazionale Anlaids “AIDS e sindromi correlate. Nuove
emergenze epidemiologiche, cliniche e sociali” Venezia 18 e 19.11 2009
Docenza al Corso di aggiornamento Prevenzione e lotta contro l'AIDS dell'ASL 3 - anno 2009
- per il personale infermieristico e 2 ore di docenza al personale medico per 4 ore.
Docente per il Collegio IPASVI di Torino – Corso Sicure anno 2010 – in cinque edizioni per
complessive 40 ore.
Docente al corso di aggiornamento Prevenzione e lotta contro l'AIDS dell'ASL 3 - anno 2011 10 ore di per il personale infermieristico e OSS.
Docente al corso aziendale “Le cadute in ospedale: prevenzione e gestione del rischio” anno
2012 4 edizioni
Brunetti Anna, Borgomanero Valeria e altri Prevenzione e gestione del rischio caduta del
paziente in ospedale: approccio al problema nel Comprensorio Ospedaliero Amedeo di
Savoia/Birago di Vische di Torino in Rischio Sanità, 44, marzo 2012.
Comunicato Stampa Progetto Pilota di Primary Nursing all’Amedeo di Savoia 15.02.2012
http://www.aslto2nord.it/_front/ssv_comunicati_dett_home.php?t=1

su

Borgomanero Valeria Progetto Pilota di Primary Nursing all’Amedeo di Savoia in ASLTO2
INFORMA anno 15 – n. 2 Marzo- Aprile 2012
2

Pubblicazioni Age.Na.S Osservatorio Buone Pratiche
http://buonepratiche.agenas.it/publications.aspx :
1.Patient safety:dalla mappatura degli interventi all’outcome tramite la percezione degli
operatori sanitari a cura di Borgomanero Valeria, Brunetti Anna 2009
2.Progetto Scheda Terapeutica integrata a cura di: Borgomanero Valeria, Brunetti Anna, Caramello
Pietro, Spezia Claudia 2009 - 2011
3.Prevenzione e gesyione delle cadute in ospedale a cura di Borgomanero Valeria, Brunetti Anna,
Loredana Scolari 2010 - 2011
4.Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico nel presidio ospedaliero Amedeo di
Savoia – Birago di Bische a cura di Borgomanero Valeria, Brunetti Anna 2011
Sono Referente RisK Management per il Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASL TO2 –
Presidio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische.
Ho svolto attività di coordinamento e supervisione dell'attività didattica pratica degli
studenti del Master di coordinamento e infermieri afferenti alla nostra Unità operativa dal
1996 ad oggi.
Sono Tutor clinico dal settembre 2000 presso l'UOA infettivi A - De Mattia 1 e ho effettuato,
a tal proposito, la seguente formazione seminariale a cura dell'Università degli studi di Torino
- Facoltà di medicina e chirurgia - Corso di laurea della Professione di Infermiere:
Progettazione e gestione dell'apprendimento in ambito clinico
Modulo introduttivo 12/13/14 febbraio 2001
Modulo 5
21 dicembre 2000
Metodologia della ricerca bibliografica 13.03.02
Pianificazione assistenziale 28.05 - 5 e 6.06.02
La valutazione degli esiti della formazione - teoria e implicazioni 4 - 5 dicembre 2002
Sono attualmente tutor clinico per gli studenti del Corso di laurea della Professione di
Infermiere - Università Cattolica del S. Cuore Sede di Torino.
Ho partecipato alla stesura del Protocollo di inserimento del personale neo - assunto
(Infermiere, Operatore tecnico dell'assistenza, Ausiliario) nell'ambito del progetto produttività
1998 dell'Azienda;
Ho
partecipato al Progetto- obiettivo di Direzione :"Riclassificazione delle attività
infermieristiche e dei processi assistenziali" effettuato in collaborazione con il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dell'Università degli Studi di Torino, che ha
ottenuto 33 crediti formativi e la cui fase operativa è ancora in corso.
Ho coordinato il gruppo di progetto della Divisione A – Malattie infettive - per la realizzazione
e l’implementazione della Scheda Terapeutica Integrata – anno 2008 e per la sua
estensione in Dipartimento – anno 2009.
Ho partecipato, in collaborazione con la Referente aziendale di Risk Management, allo Studio
multicentrico Safety culture – Pascal.
Ho coordinato, in collaborazione con la Responsabile aziendale di Rischio Clinico; il gruppo di
progetto “Prevenzione e gestione delle cadute in Ospedale” anno 2010 – 2011.

Partecipazione a corsi e convegni
Ho partecipato a oltre 60 corsi di formazione e convegni dal ‘92 ad oggi.
Torino 17.05.12
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