CURRICULUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome: Gentile Wilma
E-mail: wilma.gentile@unito.it
Nazionalità: Italiana
Luogo: Asti Data di nascita: 22/03/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Tutor pedagogico presso il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;

-

in servizio presso l’ASL 19 di Asti, SOC Medicina Interna con qualifica di
Infermiere dal 25/10/1999 al 28/03/2010;

-

presso la Casa di Cura S. Giuseppe SPA di Asti dal 1/09/1999 al 24/10/1999 con
qualifica di Infermiere;

-

presso la comunità psichiatrica “L’Incontro” di Castello
01/07/1998 al 31/08/1999 con qualifica di Infermiere.

d’Annone (At) dal

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Torino, il 14 Aprile
2014.Master
biennale
di
primo
livello
“Organizzazione
e
Coordinamento dell’assistenza infermieristica” conseguito presso
l’Università di Torino il 27/10/10 .

-

Master di primo livello “Quality Manager”, Università
Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia AA 2004-2005.

-

Corso di perfezionamento in “Nursing Oncologico” per infermieri
professionali conseguito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara il 10/05/2002.

-

Diploma di Infermiere Professionale conseguito il 24/giugno/1998 presso
l’ASL 18 Alba/Bra.Voto

-

Diploma di maturità tecnica, Diploma di Ragioniere e perito commerciale,
conseguito il 15/luglio/1995 presso l’istituto tecnico statale commerciale e per
geometri G.A.Giobert.

di

Torino
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MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
Buona
• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione orale
Discreta
Francese
• Capacità di lettura

Discreta

ESPERIENZA DIDATTICA

INCARICHI DI DOCENZA FORMALE C/O CORSI UNIVERSITARI
-

docente dell’insegnamento Infermieristica clinica di base III, Corso Integrato
Principi di Infermieristica Generale e Assistenza di Base II, canale B, presso il
Corso di Laurea in Infermieristica sede di Cuneo, 2009-2010;

-

docente dell’insegnamento “Infermieristica Geriatrica”, Corso Integrato
Problemi di salute II (anziani). Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti,
AA. 2010-2011;

-

docente dell’Insegnamento “Infermieristica clinica generale”, modulo
“Infermieristica clinica II” Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti, dall’
AA 2011/20121 ad oggi, CFU 11;

-

coordinatore dell’Insegnamento “Infermieristica clinica generale” dall’anno
accademico 2016/2017 presso il CLI di Asti ad oggi;

-

referente Insegnamenti “ADE I-ADE II-ADE III dall’anno accademico 2014/2015
ad oggi presso il CLI di Asti.

COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA UNIVERSITARIA

-

collaboratore alla didattica CI Problemi di salute III (Oncologici), AA 20062007,2007-2008, Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;

-

collaboratore alla didattica CI “Storia diritto e deontologia” AA 20102011,Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;

-

collaboratore alla didattica CI “Storia diritto e deontologia” AA 20102011,Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;
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-

collaboratore alla didattica CI “Storia diritto e deontologia” AA 20102011,Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;

-

collaboratore alla didattica modulo “Infermieristica generale” AA 2013-2014,
Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti;

-

collaboratore alla didattica dell’Insegnamento Laboratorio II presso il CLI di Asti
nell’anno accademico 2019/2020;

-

cultore della materia per l’Insegnamento “Storia etica e deontologia” per l’anno
accademico 2020/2021 presso il CLI di Asti;

-

collaboratore alla didattica modulo “Infermieristica clinica
2021/2022, Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti.

medica”

AA

DOCENZA CORSI TUTOR CLINICI E INFERMIERI GUIDA DI TIROCINIO

-

docente al corso di aggiornamento “Il ruolo del tutor clinico alla luce della
nuova riforma universitaria” organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica
di Asti nelle date 25/3/2014 -31/03/2014-16/4/2014;

-

docente al corso di aggiornamento “Dalla progettazione degli obiettivi formativi
alla valutazione del percorso di apprendimento” organizzato dal Corso di
Laurea in Infermieristica di Asti nelle date del 31/03/17-19/09/17;
docente al corso di
aggiornamento “Il ruolo dell’infermiere guida nelle
esperienze di tirocini organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in
data 26/05/2017;

-

-

docente al corso di
aggiornamento “Il MAP (Metodo assistenziale
Professionalizzante) nella formazione e nell’assistenza: il ruolo dell’infermiere
guida di tirocinio” organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in
data I edizione 14/03/18-10/09/18 ; II edizione 26/03/18-25/09/18.

-

docente al corso di
aggiornamento “IL MAP (Metodo assistenziale
Professionalizzante) e il suo impatto nella cultura aziendale e nell’applicazione
di modelli organizzativi e assistenziali: il ruolo del tutor clinico” organizzato dal
Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in data 13/04/18-12/09/18;

-

docente corso “L’infermiere guida di tirocinio: l’utilizzo del MAP nel
ragionamento diagnostico” organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di
Asti in data I edizione 16/05/19-08/10/19 ; II edizione 22/05/19-09/10/19;

-

docente corso “Il MAP nella progettazione della didattica d’aula” organizzato
dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in data I edizione 04/04/19 ; II
edizione 20/09/19.

-

docente corso: “Riflessioni sull’esperienza tutoriale: discussione di casi”
organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in data 27/09/2019;
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-

docente corso: “L’assistenza al paziente degente in Uro-Nefro:aggiornamenti”
organizzato presso l’ASL AT in data 15-17 ottobre – 5 – 8novembre 2019;

-

docente corso “Farmacisti Vaccinatori”, organizzato da UTIFAR nelle giornate
del 24-25 marzo, 30 aprile-07 maggio 2021 presso sede FAP Alessandria, 06-07
aprile 2021 presso Federfarma Asti.

INCARICHI DI DOCENZA CORSO OSS
-

docente corso OSS presso la sede Confcooperative di Asti dal 2010 al 2012;

-

docente corso OSS presso il Polo Universitario Studi Superiori Rita Levi
Montalcini di Asti, dall’anno 2019 ad oggi.

INCARICHI DI DOCENZA ENTI VARI
-

docente corso Aziendale ASL AT, “Verso un Ospedale senza Dolore” edizione
base e avanzata dal 2008 al 2010;

-

docente al corso organizzato dall’ Italian Academy Wound Care- IX Master Anno
Accademico 2019-2020, in data 16 ottobre 2019 presso il Polo Universitario
Studi Superiori "Rita Levi Montalcini" Asti;

-

docente corso “Farmacisti Vaccinatori”, organizzato da UTIFAR nelle giornate
del 24-25 marzo, 30 aprile-07 maggio 2021 presso sede FAP Alessandria, 06-07
aprile 2021 presso Federfarma Asti.

RELATRICE A CONGRESSI

-

Relatrice in occasione dello svolgimento della Giornata di studio “Applicazione
della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale”,
organizzata dal collegio IPASVI di Asti 26 Gennaio 2007

-

Relatrice al corso “100 anni di storia infermieristica” organizzato dal Collegio
Ipasvi di Asti, tenutosi in data 12 Maggio 2010

-

Relatrice al convegno III GIORNATE PIEMONTESI DEI GIOVANI INTERNISTI, Le
patologie vascolari in medicina interna” presso il Centro Congressi Torino
Incontra, trattando il seguente argomento: “Il paziente emorragico”, revisione
della letteratura e costruzione di uno strumento di individuazione del rischio
emorragico in un reparto di medicina, tenutosi a Torino il 18-19 giugno 2010

-

Relatrice al corso di formazione “LA GESTIONE DI RISORSE UMANE
APPARTENENTI A GENERAZIONI DIVERSE. QUALE LEADERSHIP PER CONIUGARE
LA RICCHEZZA INTELLETTUALE DI OGNUNA DI ESSE?” con la testimonianza “Io
infermiere appartenente alla generazione X” organizzato dal Coordinamento
nazionale dei caposala Coordinatori Infermieristici - Regione Piemonte, tenutosi
a Torino in data 28 marzo 2011

4

-

Relatrice all’evento “Obesity Symposium – Simposio e Work Shop di
approfondimento sui temi principali dell’obesità”, tenutosi in data 30 Marzo
2019 presso il POLO UNIASTISS di Asti.

ATTIVITA’ SVOLTE A LIVELLO UNIVERSITARIO

-

Relatore di N.37 tesi di laurea triennale
presso il Corso di laurea in
Infermieristica di Asti dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi.
Alcuni esempi:
Tesi in ambito territoriale
“Le competenze dell’Infermiere di famiglia: uno sguardo tra le realtà” AA
2014/2018
“Infermiere di iniziativa: un investimento per la promozione della salute” AA
2017/2018
“Comunicare oltre le sbarre: gli infermieri raccontano” AA 2018/2019
Tesi in ambito clinico
“L’efficacia della V.A.C. Terapia nella cura delle lesioni da pressione: revisione
della letteratura” AA 2011/2012
“I rischi dell’alterazione e manipolazione dei farmaci somministrati per via
orale: descrizione del fenomeno e implicazioni nella pratica” AA 2015/2016
“Sclerosi multipla: un’indagine sulla qualità di vita”AA2017/2018
“No restraining in SPDC: le competenze dell'infermiere AA2019/2020

-

Tutor di tesi master I livello Modelli e metodi della tutorship nella formazione
infermieristica e ostetrica biennio 2018/2020, organizzato presso il Corep di
Torino dal titolo” La valutazione in ambito clinico: un’indagine conoscitiva”

-

Tutor per il programma dual career presso il CLI di Asti AA 2021/2022

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
-

Componente della Commissione per l’affidamento dei servizi infermieristici
diurni e notturni, in favore della Casa di Riposo città di Asti – periodo lugliosettembre 2017.

-

Componente della Commissione Concorso Pubblico per 1 posto OSS, in favore
della Casa di Riposo città di Asti – periodo Ottobre-Novembre 2017.

-

Componente della Commissione Concorso Pubblico per 20 posti OSS, in favore
della Casa di Riposo città di Asti – periodo Ottobre-Novembre 2019.

-

Componente Commissione Selezione corso OSS a favore di Uni-Astiss
2020/2021.

-

Componente commissione di tesi presso il Corso di laurea in Infermieristica di
Asti dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi.

-

Componente Commissione Permanente CdS – CLI di Asti dall’anno 2019
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-

Componente commissione Monitoraggio e riesame CLI di Asti dal 2014 ad oggi
(All’interno del sistema AQ – Assicurazione della qualità - ANVUR Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, per l’
accreditamento periodico delle sedi delle università e dei corsi di studio).

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
-

-

-

-

-

-

-

-

“Incontro di revisione sulla valutazione dello studente durante l’apprendimento
in ambito clinico” in data 10/3/2009 Corso di Laurea in Infermieristica – Torino
“Supervisione sullo sviluppo delle competenze di ricerca nei contesti
assistenziali” I edizione in data 9/02/2009-9/03/2009 Corso di Laurea in
Infermieristica – Torino
“Supervisione sullo sviluppo delle competenze di ricerca nei contesti
assistenziali” II edizione in data 29 ottobre e 29 novembre 2010 Corso di
Laurea in Infermieristica – Torino
“I processi di apprendimento e insegnamento: un percorso riflessivo e di
autocomprensione” in data 23-24-25 febbraio 2010 Corso di Laurea in
Infermieristica – Torino
“Ricerca bibliografica avanzata e analisi critica della letteratura scientifica” in
data 4/10/11 Ottobre 2011 Corso di Laurea in Infermieristica – Torino
“La gestione del gruppo in apprendimento” in data 13/14 giugno 2011 Corso di
Laurea in Infermieristica – Torino
“La Tutorship e le criticità educative : la supervisione educativa” in data
24/25/28 Novembre 2011
“Il Tutor supervisione: dalla propria supervisione alla gestione del gruppo in
apprendimento” organizzato in 10 giornate nel periodo marzo-dicembre 2014
Corso di Laurea in Infermieristica – Torino
Strutturazione delle prove per l’esame di stato dei corsi di laurea
infermieristica e infermieristica pediatrica: metodi e strumenti tenutosi a Torino
il 20/06/2014
Social Network, sanità digitale ed internet. La responsabilità delle professioni
sanitarie. Collegio provinciale di Asti 9/10/2014
La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici - FAD ECM ZADIG
Federazione IPASVI conseguito il 12/04/2016
La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale - FAD ECM ZADIG Federazione
IPASVI conseguito il 17/10/2016
Assistere in sicurezza DRG e assorbimento di risorse assistenziali: un metodo a
supporto di Professionalità e Governance, tenutosi a Torino il 9/06/2017.
Genealogia e orientamenti pedagogici della funzione tutoriale, tenutosi a Torino
il 06/12/17.
Il tutor pedagogico: “Lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro- modulo 1 l’elaborazione del caso”,
tenutosi a Torino il 10/04/18.
Il tutor pedagogico: “Lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro- modulo 2 l’auto caso”, tenutosi a Torino il
10/05/18.
Il tutor pedagogico: “Lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro- modulo 3 la discussione casi clinici”,
tenutosi a Torino il 07/06/18.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Il tutor pedagogico: “Lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro- modulo 4 Il Role Playing”, tenutosi a
Torino il 04/07/18.
Il tutor pedagogico: “Lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro- modulo 6 il cinema”, tenutosi a Torino il
10/10/18.
“Lo sviluppo del ragionamento clinico nello studente del corso di laurea in
infermieristica” organizzato da Università del Piemonte Orientale, tenutosi a
Novara il 03/12/2018.
“Il tutor Pedagogico, lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro – Modulo 2 “DIDATTICA, FORMAZIONE E
SUPERVISIONE ATTRAVERSO I CASI – SECONDA PARTE”, tenutosi a Torino il 16
aprile 2019.
“Costruzione di senso nell’assistenza infermieristica/ostetrica: una questione
non solo disciplinare” XIII edizione del Seminario intersede Roma Torino presso
la sede del Presidio Sanitario Cottolengo di Torino nelle giornate del 20/21
maggio 2019.
“Il tutor Pedagogico: lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro: didattica, formazione e supervisione
attraverso il role-play. Seconda parte”, tenutosi a Torino il 04 giugno 2019.
“Il Tutor pedagogico: lo sviluppo di competenze e metodologie formative per la
gestione del proprio gruppo di lavoro: didattica, formazione e supervisione
attraverso l’autocaso: parte seconda” tenutosi a Torino il 14 ottobre 2019;
Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani. Corso FAD Bambino Gesù
Ospedale Pediatrico, nell’anno 2020;
Formazione formatori CLI - IL TUTOR PROFESSIONALE DEI CORSI DI LAUREA:
DALL'ESPERIENZA DI SUPERVISIONE AI LIMITI DELLA FORMAZIONE – parte
seconda, tenutosi a Torino il 19 aprile 2021;
“PNL essenziale” tenutosi nelle giornate del 1-5-8-12-15-19-22-26-29 marzo
2021 – durata 18 ore presso Accademia Italiana per la formazione e la crescita
personale in modalità a distanza.

ESPERIENZA
SIMULAZIONE

DI

DIDATTICA

IN

-

Componente gruppo di lavoro “Progetto didattica in simulazione” attivato
presso il CLI di Asti dall’AA 2020-2021 in seguito all’allestimento del laboratorio
interattivo presso il POLOUNIASTISS.

-

Partecipazione al corso “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI
SIMULAZIONE” il 17-18-19 Novembre 2021, presso il centro SIMNOVA di
Novara;

-

Partecipazione al corso “Strategie di debriefing per la simulazione: principi e
teorie” il 17 FEBBRAIO 2022, presso il centro SIMNOVA di Novara.

PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO/ MIGLIORAMENTO

-

Partecipazione

alla costruzione del "PROFILO ASSISTENZIALE SCOMPENSO
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CARDIACO" nell’ASL 19 negli anni 2003-2006, nelle fasi di:






analisi del percorso attuale
evidenziazione dei punti critici e degli snodi decisionali
costruzione del nuovo profilo
progettazione Organizzazione realizzazione dell'ambulatorio di counselling
gestione dell'attività di counselling.

-

Componente del gruppo di lavoro “Miglioramento dell’assistenza professionale:
dalla centralità delle prestazioni alla centralità della persona assistita”
organizzato in collaborazione con la SOC di Chirurgia di Asti, settembre –
dicembre 2014.

-

Componente gruppo di lavoro “Valutazione del tutor clinico” all’interno del
Coordinamento Interregionale CLI Piemonte-Valle D’Aosta nel periodo Ottobre
2013/Dicembre 2014.

-

Tutor progetto “Incubatore” ASTI CITTA’ GREEN, promosso dal POLO UNIASTISS
attivato nell’anno 2014. Da tale iniziativa è stato costituito uno studio
infermieristico associato sul territorio Astigiano

-

Componente gruppo di lavoro “Ragionamento clinico e diagnostico” all’interno
del Coordinamento Interregionale CLI Piemonte-Valle D’Aosta con attivazione
dal mese di luglio 2014 ad oggi.

-

Componente gruppo di lavoro “ Elaborazione tesi” all’interno del
Coordinamento Interregionale CLI Piemonte-Valle D’Aosta con attivazione dal
mese di maggio 2020 ad oggi.

-

Componente gruppo di lavoro “Progetto salute di genere CLI_CNAI/CESPI” da
giugno 2021.

ATTIVITA’ ORDINISTICA
-

Consigliere Collegio IPASVI di Asti per i seguenti trienni 2008-2011/2011-2014

-

Incarico Vice Presidente OPI Asti nel quadriennio 2021/2024

-

Responsabile formazione OPI ASTI nel quadriennio 2021/2024

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI
-

Componente segreteria scientifica/organizzativa nell’ambito del convegno “La
continuità assistenziale: percorso di integrazione” tenutosi in data 13 Dicembre
2013 presso il Polo universitario UNI-ASTISS

-

Componente segreteria scientifica/organizzativa e moderatore nell’ambito del
convegno “Le prospettive di lavoro dell’infermiere: appunti di viaggio” tenutosi
in data 28 ottobre 2014 presso il Polo Universitario UNI – ASTISS”
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-

Componente segreteria scientifica/organizzativa e moderatore nell’ambito
dell’evento “Uno sguardo alla libera professione infermieristica” tenutosi in data
18 ottobre 2016 presso il Polo Universitario UNI – ASTISS”

-

Componente segreteria scientifica all’evento “Il contributo di un’astigiana
nell’evoluzione della professione infermieristica ANGELA BEATRICE COSSETA”
tenutosi ad Asti, presso il polo UNIASTISS, il giorno 19 maggio 2018

ATTIVITA’ SVOLTA PER L’ ASL AT

-

Tutor d’aula in occasione del corso “Mi prendo carico di te” organizzato dall’ASL
AT il 10-11 Novembre 2008

-

Tutor d’aula al corso “Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nella pratica
tutoriale” organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti in data
14/05/2019, presso l’ASL AT.

POSTER

Torino, 16/17 Ottobre 2020 - 30° Congresso nazionale ANOTE ANIGEA 2020 dal
titolo “Colonscopia: utilizzo dell’opuscolo informativo come strategia efficace
per garantire l’informazione alla persona assistita”.

Data
24/02/2022

Firma
Wilma Gentile
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