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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Cristina FAENZI 

Indirizzo  Settimo Torinese (TO) – 10036 - Via Consolata 10 – 

Telefono  3468139831 

E-mail  cristinafaenzi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17.06.1966 
 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  

  

 

 dal 1985 al 1995: in servizio presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione – Grandi Traumi Ospedale 
C.T.O. di Torino in qualità di Operatore Professionale Collaboratore Infermiere Professionale 

 
 1992: partecipazione al progetto per l’Istituzione del Servizio emergenza elisoccorso – Ospedale CTO  
 
 dal 1995 al 1999: in servizio presso il Blocco Operatorio Ortopedico dell’Ospedale CTO di Torino in qualità 

di Operatore Professionale Collaboratore Infermiere Professionale Strumentista  
 
 dall’anno 1999  al 2008: in servizio presso il Blocco Operatorio Ortopedico dell’Ospedale CTO di Torino in 

qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere con funzioni di Coordinamento  
 
 dal 2005 all’ottobre 2008: dichiara di aver ricevuto formale incarico di Coordinatrice dell’area Sale 

Operatorie dell’Azienda Ospedaliera CTO-M. Adelaide nell’ambito del Progetto SITRA  
 
 Anno 2006/2007: partecipazione in qualità di Coordinatrice SITRA dell’Azienda Ospedaliera CTO-M. 

Adelaide al gruppo di lavoro sul “Benchmarking gestionale in ortopedia”, in collaborazione con l’Università 
LIUC – Castellanza Milano. 
 

 Anno 2008: partecipazione in qualità di Coordinatrice SITRA dell’Azienda Ospedaliera CTO-M. Adelaide al 
gruppo di lavoro sull’ organizzazione del Servizio di Week Hospital  AO CTO/M.Adelaide –  

 
 dal 2008 al 30 agosto 2016: incarico, prima  di Coordinatrice SITRA dell’Azienda Ospedaliera CTO-M. 

Adelaide, poi Coordinatrice DiPSA presidio CTO/M.Adelaide aree degenza, sala operatoria, ambulatori e 
dialisi A.O Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 
 Dal 1 settembre 2016 CPSE con funzioni di “bed manager” presso il presidio Molinette A.O.U Città della 

Salute e della Scienza di Torino. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 Anno scolastico 1981/1982: abilitazione alla frequenza del terzo anno dell’Istituto Magistrale “ Gramsci” 
di Torino. 
 Anno scolastico 1984/1985:  Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola Infermieri 
dell’Ospedale di Chivasso. 
 Anno scolastico 1992/1993: Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive presso la Scuola Infermieri di 
Chivasso. 

 
 Anno 2000: Corso “referenti per il sistema di gestione per la qualità” per un totale di 80 ore (punteggio 
80/100) - Torino  
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 Anno Scolastico 2012/2013: Diploma di maturità di Tecnico per le attività sociali – indirizzo Dirigenti di 
Comunità presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Santorre di Santarosa” di Torino. (punteggio 69/100) 
 Anno scolastico 2013/2015 conseguimento Laurea magistrale presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore sede: Piccola casa della Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino. (punteggio 110/110) 

 
 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI 
DOCENTE/RELATORE 

 

 

 
Anno 1991 

 Corso “la chirurgia protesica, anca : 1° impianto”  - Torino – Docente 
Anno 1992 

 Giornata studio sul “Trattamento intraospedaliero dei traumatismi vertebromidollari” - Torino – 
Docente 

Anno 2002 

 Corso  di aggiornamento sul tema “Corso di  formazione per i centri di Prelievo dell’osso da vivente” 
Regione Piemonte Torino - Docente 

Anno 2004 

 Corso “ L’assistenza alla persona con mielolesione : dall’evento traumatico al reinserimento sociale” 
– Torino - Relatore 

Anno 2006 

 “Corso per infermieri di area chirurgica” – 103 Congresso S.P.L.L.O.T Torino – Relatore 
Anno 2011 

 Congresso della Società Italiana dell’anca (S.I.d.A) in qualità di Relatore 
Anno 2013 

 Master Universitario di I Livello per le funzioni di Coordinamento delle Professioni sanitarie 
Codocenza (8 ore) AA 2011/2012 (COPS 17-Nuoro) nel periodo 12/03/2013 al 19/03/2013 per 
conto dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC. 

 Anno 2015 

 Evento formativo: Evoluzione della professione infermieristica attraverso le competenze 
specialistiche. Chi ha paura del cambiamento? In qualità di relatore  con la relazione: Il primary 
nursing- come accompagnare i Coordinatori infermieristici in un progetto di cambiamento 
organizzativo. (crediti 1) 

Anno 2016 

 Partecipazione alla Rivista “Star Bene” Mondadori Editore in qualità di Esperto in ambito 
Infermieristico (Maggio 2016) 

 Evento formativo “L’esercizio Professionale dell’infermiere: il presente e le prospettive future” in 
qualità di relatore sull’argomento “ Il cambiamento organizzativo: ostacolo o opportunità? 
L’esperienza della Regione Piemonte” (codice n 162139 edizione 1) Università Magna Grecia 
Catanzaro.(crediti 2) 

 Evento formativo “Coordinamento infermieristico: una funzione da rivitalizzare” in qualità di relatore.  

 Membro della Segreteria Scientifica della sessione infermieristica del 101° Congresso Nazionale 
della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia  (Torino Novembre 2016) 

 

 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 

Bonfanti M, Porazzi E, Collo G, Schirru MA, Faenzi C, De Angelis R, Bocco S, Fontan F, Casartelli L, 
Montonati S, Zelaschi E, Falco S, Massazza G, “Nuovi modelli di organizzazioni ospedaliere: l'esperienza 
vincente del week hospital dell'azienda ospedaliera città della salute e della scienza di Torino - P.O. CTO-
Maria Adelaide”, Sanità pubblica e privata (6-2012), Maggioli, Rimini. 

GianLuca Collo, Marzia Bonfanti, Emanuele Porazzi, Maria Adele Schirru, Cristina Faenzi, Roberta Pagani, 
Umberto Restelli, Elisabetta Garagiola, Silvio Falco, Giuseppe Massazza, Il Dipartimento Chirurgico. 
L'organigramma come presupposto per una agile "governance", "Tendenze nuove" 3/2013, pp. 147-164 

Cristina Faenzi, Giorgio Campagnola, Il Cambiamento nelle organizzazioni  sanitarie: la leadership di servizio. 
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“ MIS Management in Sanità”  n° 4 10/2016,  pp 38-43 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 

 

1989 

 Giornata formativa di ortopedia - Chambery (F)  

 Corso formativo sulle “tecniche di assistenza in terapia intensiva chirurgica in rianimazione” -  Roma  
1990 

 2° corso di aggiornamento per strumentisti di sala operatoria di ortopedia e traumatologia - Torre 
Pedrera  

 “Giornata internazionale di ortopedia” - Torino  

 Corso formativo sulle “tecniche di assistenza in terapia intensiva chirurgica e in rianimazione” - Roma  
1991 

 Simposio “il trattamento delle fratture prossimali del femore con il chiodo gamma” Torino  
1992 

 Seminario di aggiornamento teorico pratico in sterilizzazione - Tuttlinger  

 Corso di aggiornamento “i sarcomi delle parti molli ed i tumori ossei” - Torino  

 Corso per infermieri e medici “soccorso e assistenza al traumatizzato” - Torino  
1996 

 Seminario di aggiornamento sulla “fissazione esterna in ortopedia e traumatologia” - Bussolengo  
2000 

 Corso teorico pratico di anestesia loco regionale con elettroneurostimolazione dell’arto superiore ed 
inferiore - Torino  

 Corso “referenti per il sistema qualità” con esame finale (80/100) 
2001 

 Incontro delle regioni AICO - Roma  

 Corso sulla Chirurgia del rachide toracico - Bologna  

 Corso di formazione sulla “Sicurezza in ambito ospedaliero:rischio biologico ed uso dei dispositivi di 
protezione individuale” Torino - AO. CTO  

2002 

 XIV congresso annuale ACOI sezione Piemonte - Torino (crediti 5) 
2003 

 Corso “ rischio chimico e biologico : dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari”  - 
Torino (crediti 3) 

 Corso di formazione dei formatori per l’emergenza- urgenza sanitaria  - Torino (crediti 24) 

 Corso di aggiornamento sul morbo di Parkinson : percorso terapeutico per una vita normale - Torino 
(crediti 4) 

 Corso “l’integrazione dell’operatore socio-sanitario nelle unità operative : la responsabilità gestionale 
dell’infermiere” -  Torino (crediti 5) 

 Corso “ La chirurgia vertebrale di elezione e d’urgenza” - Torino (crediti 6) 

 Corso “ wound healing in traumatologia” - Torino (crediti 2) 

 “ La sicurezza nelle sale operatorie italiane e i nuovi standard europei” - Milano  
2004 

 Corso “La terapia del sorriso : automotivazione e tecnica”  - Torino (crediti 15) 

 Corso di formazione “Microchirurgia ricostruttiva degli arti : gestione assistenziale” - Torino (crediti 5) 

 Corso di aggiornamento “ L’utilizzo delle risorse umane “  - Torino (crediti 5) 

 Incontro di formazione “ Il tnt in sala operatoria. Come valutarlo ? “ - Torino  

 Corso “Sensibilizzazione in Hospital Risk Management per le figure di coordinamento infermieristico” -  
Torino (crediti 5) 

2005 

 Corso formativo sui “Biomateriali protesici” -  Torino (crediti 3) 

 Evento formativo “La microchiorugia ricosrtuttiva degli arti: gestione assistenziale  e riabilitativa” -  
Torino (crediti 9)  

 Corso “Programmazione e Controllo del Blocco Operatorio - Benchmark e bestpractices”  Politecnico di 
Milano (crediti 6) 

 Corso di inglese - Torino (crediti 41)  
2006  
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 Corso di formazione “Il sistema di gestione qualità e il risk management” Torino (16 crediti)  

 Corso di lingua inglese -livello “first steps” British school of english 
2007 

 Evento formativo “Il risk management in sanità”  - Torino (crediti 20) 
 Progetto formativo “Piano d’emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti : aspetti organizzativi 

ed assistenziali” - Torino (crediti 14) 
 Congresso internazionale le sfide emergenti dell’infermieristica - Trento (crediti 9) 

2008 
 Evento formativo “Assistere nel presente: organizzazione, persona, assistenza” -  Firenze (crediti 8) 
 Evento formativo “Il ruolo e la responsabilità del Coordinatore tecnico sanitario alla luce dei 

cambiamenti normativi in corso” -  Torino. (crediti 6) 
2009 

 Evento formativo “I Coordinatori tecnici-sanitari nel terzo millennio: lo stato dell'arte” -Torino. (crediti 5) 

 Evento formativo “Le competenze trasversali del Coordinatore per migliorare l'efficacia gestionale e il 
coinvolgimento dei collaboratori nei percorsi di cambiamento organizzativo – primo modulo” -  Torino. 
(crediti 16) 

 Evento formativo “La fiducia nei luoghi di cura : riflessioni sugli aspetti relazionali, etici e professionali” - 
Torino. (crediti 5) 

 Evento formativo “4 forum risk in sanità” la persona al centro” - Arezzo. (crediti 40) 

 Evento formativo “Il codice deontologico: strumento di lavoro per la pratica quotidiana infermieristica” - 
Torino. (crediti 7) 

 
2010 

 Evento formativo “Responsabilità del dirigente e del preposto in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro” -  Torino (crediti 4) 

 Evento formativo “La gestione dei turni:aspetti legislativi e deontologici” -  Torino. (crediti 6) 

 Evento formativo “Dialoghi intorno alla cronicità” - Torino. (crediti 3) 

 Evento formativo “Triage e accessi a bassa priorità. Lavorare per un servizio al cittadino” - Torino. 
(crediti 5) 

2011 

 Evento formativo “Il percorso del farmaco nella continuità assistenziale” Torino (crediti 6) 

 .Evento formativo “L'evoluzione della Pubblica Amministrazione e la professione infermieristica” - 
Terrasini. (crediti 3) 

 Evento formativo “Valutazione del personale, sistema incentivante e doveri nelle previsioni della 
riforma Brunetta” -  Torino. (crediti 5) 

 Evento formativo 5703/11010953: “Competenze ed orientamento dei professionisti infermieri nel nuovo 
scenario sanitario” Vieste (FG) (crediti 3,5) 

  
2012 

 Evento formativo “La medicina difensiva e l'agire appropriato in Sanità nella cornice giuridica e medico 
legale” - Milano. (crediti 4) 

 Evento formativo “Il medico e l'infermiere a giudizio” - Torino. (crediti 5) 
 Evento formativo “Pro per porre : una responsabilità della professione. Pro: evidenze e buone pratiche 

per porre in analisi il PSSR” - Torino. (crediti 4,5) 
 Evento formativo “Gli imperativi: appropriatezza ed economicità. La sfida: investire sulle persone. Un 

modello: il Primary nursing” - Torino. (crediti 7,5) 
 Evento formativo “L’infermiere e il rischio in sala operatoria: la sfida della multidisciplinarietà” -  Torino 

(crediti 11) 
 Evento formativo “Corso di retraining sul triage globale” - Rimini. (crediti 8) 

2013 

 Evento formativo “Il triage globale nel trauma: aspetti clinici, costruzione e organizzazione dei protocolli 
di valutazione” - Torino (crediti 19) 

 Evento formativo “Appropriatezza delle cure” - Torino (crediti 15) 

 Evento formativo “Discussione di casi clinici in ortopedia e traumatologia”  - Torino (crediti 37) 
2014 

 Evento formativo “Risultati dell’assistenza infermieristica: una sfida da accogliere per esistere” (codice 
n. 18914 Edizione 1) Torino  (crediti 8). 

2015 

 Evento formativo “Tutti per uno uno per tutti: il fascino della leadership di servizio” (codice n 1305 
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edizione 1) Torino ( crediti 8,3). 

 Seminario  intersede corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche : “Outcome di 
qualità: dalle cure compassionevoli al sistema di cure primarie” Roma. 

 Evento formativo FAD codice ECM 111741: “Il programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i 
Dati”  (crediti 12). 

 Evento formativo FAD codice ECM 113902: “Ebola” ( crediti 5). 

 Evento formativo FAD n. 110839 edizione 1: “Gestione della BPCO”.  ( crediti 5). 
2016 

 Evento formativo “Il melting pot clinico e organizzativo del paziente chirurgico dall’ambulatoriale alla 
day surgery al ricovero breve” Rozzano. 

 Conferenza Internazionale di presentazione dei risultati dello studio italiano RN4CAST Genova. 

 Evento formativo “Medici e Professioni sanitarie: ambiti e opportunità” (codice  n 24252) Torino(crediti 
6). 

 Evento formativo “l'integrità nella Professione infermieristica: conoscenza, responsabilità e impegno”( 
codice n 24238)Torino(crediti 6). 

 Evento formativo “ libertà, responsabilità e coscienza: un percorso di crescita Torino(crediti 5). 
 
 
Torino 10 novembre 2017 Firma Faenzi Cristina 
 


