
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA RESTA 

Indirizzo  CORSO FRANCIA 121  -  10138 TORINO 

Telefono  347 3013151 

Fax   

E-mail  danielaresta12@gmail.com 

dresta@cittadellasalute.to.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12 SETTEMBRE 1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)   Dal 19/10/1989 a oggi in qualità di Coordinatore infermieristico di ruolo presso 

Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza (già USL 1-23 e 

AOU San Giovanni Battista di Torino) nei seguenti servizi: 

SSD Attività di Dimissioni Protette e Cure Intermedie – sede IRV (09/01/2012 a oggi). 
S.C.D.U. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso RSA - sede IRV (03/07/1997- 

08/01/2012); 

Area di Formazione e Aggiornamento del personale infermieristico (19/10/1989 – 

02/07/1997); 

 Dal 08/09/1987 al 18/10 1989 in qualità di Coordinatore infermieristico di ruolo 

presso Ospedale Dermatologico “San Lazzaro” di Torino, Ambulatori Generali di 

Dermatologia, Dermochirurgia e Malattie Sessualmente Trasmesse; 

 Dal 19/06/1986 al 19/02/1987 in qualità di Coordinatore infermieristico incaricato 

presso Ospedale di Venaria – UUSSLL 1-23 - Scuola per Infermieri Professionali; 

 Dal 17/03/1986 al 18/06/1986 in qualità di Coordinatore infermieristico incaricato 

presso Ospedale Maria Vittoria di Torino – Servizio di Ortopedia e Traumatologia; 

 Dal 01/01/1984 al 07/09/1987 in qualità di Infermiera di ruolo  presso Ospedale 

Martini di Torino – Servizi di Ortopedia e Traumatologia e Terapia Intensiva; 

 Dal 10/11/981 al 31/12/1983 in qualità di infermiera incaricata presso Ospedale 

Martini di Torino -  Servizi di Ortopedia e Traumatologia; 

 Dal 25/08/1981 al 09/11/1981 in qualità di Infermiera incaricata presso USL 26 

Reg. Piemonte 

 

 Dal 2008 al 2011 Responsabile della Segreteria ECM e coadiuvante nella funzione di 

progettazione presso Associazione CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie di 

Torino e attualmente membro del Comitato Scientifico della suddetta Associazione. 

 Docente corso di Laurea in Infermieristica nella disciplina: “Infermieristica clinica nella 

cronicità e fine vita” presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Presidio Cottolengo 

– Torino 

 Tutor metodologico corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Presidio Cottolengo di Torino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguito in data 

4 novembre 2009, presso Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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 Certificato di Abilitazione alle funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica, 

conseguito in data 26 giugno 1985 presso Scuola per Infermieri Professionali – 

Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino; 

 Diploma di Infermiere Professionale, conseguito il 7 luglio 1981 presso Scuola per 

Infermieri Professionali “Emanuele Nasi” – Ospedale Martini di Torino; 

 Diploma di maturità professionale Assistente per Comunità Infantili, conseguito 

nell’anno scolastico 1983-84 presso l’Istituto Professionale di Stato “G.Sidoli” di 

Reggio Emilia; 

 Diploma di Qualifica di addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, 

conseguito il 5 giugno 1978 presso l’Istituto Professionale di Stato Alberghiero di 

Torino. 

 

Attività di docenza 

Formazione di base e complementare professione infermieristica 

1) Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede Piccola Casa della Divina Provvidenza – 

Ospedale Cottolengo di Torino) Corso di Laurea in Infermieristica per la disciplina 

“Infermieristica clinica nella cronicità e fine vita” a.a. 2017-18 per un numero di ore pari 

a 30; 

2) Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede Piccola Casa della Divina Provvidenza – 

Ospedale Cottolengo di Torino) Corso di Laurea in Infermieristica per la disciplina 

“Infermieristica clinica nella cronicità e fine vita” a.a. 2016-17 per un numero di ore pari 

a 30; 

3) Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede Piccola Casa della Divina Provvidenza – 

Ospedale Cottolengo di Torino) Corso di Laurea in Infermieristica per la disciplina 

“Infermieristica clinica nella cronicità e fine vita” a.a. 2015-16 per un numero di ore pari 

a 30; 

4) Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede Piccola Casa della Divina Provvidenza – 

Ospedale Cottolengo di Torino) Corso di Laurea in Infermieristica per la disciplina 

“Infermieristica clinica nella cronicità e fine vita” a.a. 2014-15 per un numero di ore pari 

a 30; 

5) Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede Piccola Casa della Divina Provvidenza – 

Ospedale Cottolengo di Torino) Corso di Laurea in Infermieristica per la disciplina 

“Infermieristica clinica nella cronicità e fine vita” a.a. 2013-14 per un numero di ore pari 

a 30; 

 

6) Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Master Universitario 

I livello “Case Management infermieristico in medicina e chirurgia”   per la disciplina “Il 

Case Management” nell’anno accademico 2012-13 per un numero di ore pari a 10; 

 

7) Università degli Studi di Torino - Master Universitario I livello in Organizzazione e 

Coordinamento dell’Assistenza Infermieristica per la disciplina: “Organizzazione delle 

cure in cronicità” nell’anno accademico 2010-11 per un numero di ore pari a 10; 

 

8) Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Master Universitario 

I livello “Assistenza infermieristica in Geriatria” nella disciplina “Relazione di aiuto” 

nell’anno accademico 2005-07;  

 

9) Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Master I° livello in 

Deglutologia nella disciplina: “Assistenza al paziente demente” anno accademico 

2005-06 per un totale di ore 2; 

 

10) Università degli studi di Torino - Diploma Universitario in Infermieristica; Attività di 

complemento alla didattica infermieristica Clinica I anno accademico 1998-99; 

 

11) USL 18/64    Alba-Bra (CN) Corso di formazione complementare in Geriatria nella 

disciplina “Pianificazione Assistenziale” anni scolastici 1995-96 e 1996-97; 

 

12) USL 18/64  Alba-Bra (CN) Corso di formazione complementare in Area critica nella 

disciplina:  “Pianificazione assistenziale”  anni scolastici 1995-1996 e 1996-1997; 

 



  

13) USL 18/64    Alba-Bra (CN)  Scuola Infermieri Professionali Alba (CN) nella disciplina: 

“La Pianificazione Assistenziale” anno 1994-95; 

 

14) USL 18/64    Alba-Bra (CN) Scuola Infermieri Professionali Alba (CN) nella disciplina: 

“Scienze infermieristiche”  anno scolastico1993-94. 

 

 
Formazione OSS 

 

1) ENAIP Piemonte - Formazione di base OSS – nell'anno scolastico 2006-07, nelle 

seguenti discipline: 

 “I piani di intervento: obiettivi, metodi e strumenti”                     ore 16 

 “I feedback e criteri di verifica”                                ore 10 

 “Elementi di igiene ambientale nei presidi sociosanitari/RSA”    ore 2 

 “Ambiti di lavoro: struttura organizzativa, funzioni e ruoli”          ore 2 

 

2) ENAIP Piemonte - Formazione di base OSS – nell'anno scolastico 2005-06, nelle 

seguenti discipline: 

 “I piani di intervento: obiettivi, metodi e strumenti”                    ore 16 

 “I feedback e criteri di verifica”    ore 10 

 “Elementi di igiene ambientale nei presidi sociosanitari/RSA”   ore 2 

 “Ambiti di lavoro: struttura organizzativa, funzioni e ruoli”         ore 2 

 

3) Ospedale Mauriziano “Umberto I” – Torino   Modulo integrativo OSS nella disciplina  

“Geriatria” nell’anno scolastico 2004-05, 2005-06 e 2006-07; 

 

4) SFEP Torino - Corso formazione di base OSS nella disciplina “Rielaborazione e 

sintesi” nell’anno scolastico 2003-04; 

 
Partecipazione a corsi aggiornamento in qualità di docente/tutor/esperto 

 

1. AO S. Croce e Carle di CN - “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 11 al 12 maggio 2017 per un totale di ore 13.45 – cred. ECM 6 

 

2. AO S. Croce e Carle di CN - “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 2 al 3 maggio 2017 per un totale di ore 13.45 – cred. ECM 21 

 

3. Il processo di accoglienza del paziente nelle Unità Operative di degenza dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza – progetto 2 in qualità di esperto, dal 7 al 22/02/2017 

FSC cred. ECM 24 

 

4. Collegio IPASVI di Torino – “La responsabilità dell’infermiere: non solo “posso” o “non 

posso fare” il 29 novembre 2016 per un totale di ore 1 – cred. ECM 2 

 

5. AOU Città della Salute e della Scienza – “Il processo di accoglienza del paziente nelle 

unità operative di degenza dell’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino- 

Progetto 2” in qualità di esperto, dal 23 novembre al 16 dicembre 2016 per un totale di 

ore 4 – cred. ECM 8 

 

6. AOU Città della Salute e della Scienza – “Ospedale aperto: una risorsa per tutti” il 23 

novembre 2016 in qualità di tutor; per un totale di ore 7; 

 

7. AOU Città della Salute e della Scienza – “Ospedale aperto: una risorsa per tutti” il 16 

novembre 2016 in qualità di tutor; per un totale di ore 4 – cred. ECM 2 

 

8. AO S. Croce e Carle di CN - “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 17 al 18 novembre 2016 per un totale di ore 14; 

 

9. AO S. Croce e Carle di CN - “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 26 al 27 maggio 2016 per un totale di ore 13.45; 

 

10. AO S. Croce e Carle di CN - “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 14 al 15 gennaio 2016 per un totale di ore 13,45 - cred. ECM 27 

 



  

11. AO S. Croce e Carle di CN -  “Contatto e affettività nelle relazioni di cura: il caring 

massage” dal 19 al 20 gennaio 2016 per un totale di ore 13,45; 

 

12. Ass. CESPI - “Cullando, cullando: la terapia delle bambole nelle persone con 

decadimento cognitivo” il 23 ottobre 2014 per un totale di ore 8; 

 

13. Ass. CESPI - “Attenzione: non è demenza….è delirium” il 18 novembre 2014 per un 

totale di ore 8;  

 

14. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 30 al 31 maggio 2012 per un totale di ore 4;   

 

15. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 1 al 2 ottobre 2012 per un totale di ore 7,30;  

 

16. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 29 al 30 ottobre 2012 per un totale di ore 7,30;  

 

17. Az. Per i Servizi Sanitari n.1-Triestina - “La presa in carico del malato oncologico e in 

particolare della donna anziana” il 6 maggio 2011 per un totale di ore 1; 

 

18. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 5 al 6 dicembre 2011 per un totale di ore 7,30; 

 

19. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 16 al 17 novembre 2011 per un totale di ore 3;  

 

20. ASL TO3 - “Il piano di assistenza individualizzato: uno strumento per l’integrazione” 

dal 6 al 7 ottobre 2011 per un totale di ore 3; 

 

21. Collegio IPASVI Biella - “Infermieri e gestione degli OSS: responsabilità giuridiche e 

deontologiche” il 11 novembre 2011 per un totale di ore 8;  

 

22. Collegio IPASVI Biella - “Infermieri e gestione degli OSS: responsabilità giuridiche e 

deontologiche” il 10 giugno 2011 per un totale di ore 3;  

 

23. ASL TO4 - “L’aggressività nelle persone assistite: riconoscere e gestire” il 23 febbraio 

2010 per un totale di ore 8,30;  

 

24. ASL TO4 - “L’aggressività nelle persone assistite: riconoscere e gestire” il 26 aprile 

2010 per un totale di ore 8,30;  

 

25. ASL TO4  - “L’aggressività nelle persone assistite: riconoscere e gestire” il 5 ottobre 

2010 per un totale di ore 8;  

 

26. ASL TO4 - “Il Case Management Infermieristico” dal 15 al 16 dicembre 2009 per un 

totale di 4 ore; 

 

27. ASL Biella - “Sviluppare le competenze educative nella pratica quotidiana degli 

infermieri in ambito oncologico” – modulo 3 “Gli strumenti relazionali e pedagogici 

necessari in educazione terapeutica” dal 8 al 10 giugno 2009 per un totale di 7 ore; 

 

28. ASL Biella - “Sviluppare le competenze educative nella pratica quotidiana degli 

infermieri in ambito oncologico” – modulo 2 “Costruiamo il gruppo di educazione 

terapeutica” dal 18 al 20 maggio 2009 per un totale di ore 7; 

 

29. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 22 aprile al 7 

maggio 2009 per un totale di ore 6,45,  

 

30. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 25 marzo al 9 

aprile 2009 per un totale di ore 6,45;  

 

31. ASL CN1- “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 18 marzo al 2 

aprile 2009 per un totale di ore 6,45;  



  

 

32. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 11 al 26 marzo 

2009 per un totale di ore 13;  

 

33. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 4 al 19  marzo 

2009 per un totale di ore 6,45;  

 

34. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 11 febbraio al 

27 marzo 2009 per un totale di ore 13;  

 

35. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 4 al 19  

febbraio 2009 per un totale di ore 4,45;  

 

36. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 14 al 29 

gennaio 2009 per un totale di ore 13; 

 

37. ASL TO2 - “Assistenza ai malati anziani: essere vecchi oggi – II modulo” dal 23 al 26  

febbraio 2009 per un totale di ore 4; 

 

38. Collegio IPASVI CN - “Malati alla fine della vita: il ruolo e il sostegno ai famigliari” dal 

28 al 29 settembre 2009 per un totale di ore 4,30; 

 

39. Ass. CESPI - “Assistenza ai malati oncologici: dalla diagnosi alla terapia (OMS)” dal 15 

al 19 settembre 2008 per un totale di ore 8; 

 

40. ASL TO2 - “Assistenza ai malati anziani: essere vecchi oggi – I modulo” dal 1 al 4  

dicembre 2008 per un totale di ore 8,30; 

 

41. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 15 al 30  

ottobre 2008 per un totale di ore 6,45; 

 

42. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 10 al 20 

novembre 2008 per un totale di ore 13; 

 

43. ASL CN1 - “Sviluppare le competenze manageriali dei coordinatori” dal 12 al 27  

novembre 2008 per un totale di ore 11,30; 

 

44. Ass. CESPI - “Assistenza in RSA: aggiornamenti in tema di Evidence based nursing” 

dal 26 al 28 settembre 2007 per un totale di ore 8; 

 

45. ASO Universitaria Policlinico Tor Vergata Roma  - “L’affettività e le cure igieniche: 

l’intimità e la fiducia nelle pratiche assistenziali quotidiane” dal 20 al 21 marzo 2007 

per un totale di ore 8; 

 

46. ASO Universitaria Policlinico Tor Vergata Roma - “L’affettività e le cure igieniche: 

l’intimità e la fiducia nelle pratiche assistenziali quotidiane” dal 22 al 23 marzo 2007 

per un totale di ore 8; 

 

47. Ass. CESPI - “Assistenza in RSA: aggiornamenti in tema di Evidence based nursing” 

dal 15 al 17 maggio 2006 per un totale di 8 ore; 

 

48. Presidio Riabilitativo B.V.Consolata S.Maurizio C.se  - “La pianificazione 

dell’assistenza infermieristica” dal 25 al 26 maggio 2006 per un totale di ore 7; 

 

49. Ass. CESPI - “Ergonomia della voce – 1° livello” dal 6 al 7 aprile 2005 per un totale di 

ore 4; 

 

50. Ass. CESPI - “Ergonomia dell’alimentazione” dal 10 al 11 novembre 2005 per un totale 

di ore 4; 

 

51. Ass. CESPI - “Ergonomia applicata all’attività di movimentazione delle persone 

disabili” dal 4 al 5 novembre 2005 per un totale di ore 4; 

 

52. Ass. CESPI - “Ergonomia del gesto” Ed. 2 dal 17 e 18 dicembre 2003 per un totale di 



  

ore 4;  

 

53. Ass. CESPI - “Ergonomia del gesto” Ed. 1 dal 25 al 26 giugno 2003 per un totale di ore 

4; 

 

54. Ass. CESPI - “Ergonomia della voce – 1° livello” Ed.3 dal 8 al 9 dicembre 2003 per un 

totale di ore 4; 

 

55. Ass. CESPI - “Ergonomia della voce – 1° livello” Ed.2 dal 10 al 11 novembre 2003 per 

un totale di ore 4; 

 

56. Ass. CESPI - “Ergonomia della voce – 1° livello” Ed. 1 dal 8 al 9 ottobre 2003 per un 

totale di ore 4; 

 

57. Coop. Frassati – Servizi alla Persona - “L’ADEST e la qualità del servizio di assistenza 

domiciliare agli anziani” da gennaio a marzo 2002  per un totale di 48 ore; 

 

58. Presidio Riabilitativo B.V.Consolata S.Maurizio C.se - “Il nursing riabilitativo: quali 

tecniche di intervento” il 14 dicembre 2002 per un totale di ore 2; 

 

59. Presidio Riabilitativo B.V.Consolata S.Maurizio C.se - “Il nursing riabilitativo: come e 

perché”  il 9 novembre 2001 per un totale di ore 3; 

 

60. Osp. Evangelico Valdese - “La riabilitazione nel paziente portatore di stomia” dal             

6 al 7 maggio 1998 per un totale di ore 2; 

 

61. Ass. CESPI - “Assistenza infermieristica al paziente stomizzato” dal 20 al 23 ottobre 

1997 per un totale di ore 4; 

 

62. ASO S.G. Battista di To - “La cronicità; professionalità e competenze necessarie per la 

prevenzione dei rischi” dal 13 al 16 maggio 1997; 

 

63. ASO S.G. Battista di Torino - “Dichiariamo guerra alle ulcere da decubito” tenutosi in 

varie edizioni nell’anno 1995  per un totale di 14 ore (Deliberazione n.2763/205/72/95 

del 7.12.1995); 

 

64. ASO S.G. Battista di Torino  - “La riabilitazione nel paziente stomizzato” tenutosi in 

varie edizioni nell’anno 1994  per un totale di 103 ore (Deliberazione n. 2573/72/94 del 

28/11/1994); 

 

65. ASO S.G. Battista di Torino - “Importanza della terapia topica nella patologia 

dermatologica” tenutosi in varie edizioni nell’anno 1994 per un totale di ore 68 

(Deliberazione n. 2106/72/93 del 10/11/1993; n. 1322/72/94 del 8/06/1994 e n. 

2713/72/94 del 13/12/1994); 

 

66. ASO S.G. Battista di Torino - “Verifica e revisione della qualità” tenutosi in varie 

edizioni nell’anno 1993 per un totale di ore 66 (Deliberazione n. 610/72/93 del 

06/04/1993, n. 2549/72/93 del 29/12/1993 e 1900/72/93 del 04/10/1993);.  

 

67. ASO S.G. Battista di Torino - “Carteggio infermieristico: metodi e strategie di utilizzo” 

tenutosi in varie edizioni negli anni 1992-1993-1994-1995  

 

68. ASO S.G. Battista di Torino - “Prevenzioni rischi lavorativi” tenutosi in varie edizioni 

negli anni 1992-1993 per un totale di 12 ore; 

 

69. ASO S.G. Battista di Torino - “Protocolli operativi” tenutosi nell’anno 1991 per un totale 

di 14 ore; 

 

70. ASO S.G. Battista di Torino - “Controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere” 

tenutosi in varie edizioni negli anni 1989-1990-1991 per un totale di 321 ore. 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di partecipante 

 

1) Corso manageriale per coordinatoti sanitari presso AOU Città della Salute e delle 



  

Scienza di Torino: 

Mod.1 – Il coordinamento nella nuova organizzazione aziendale - il 7/03/2017 con 

esame finale (10 crediti ECM) 

Mod.2 – Istituti contrattuali e normativi – il 13 e 14/03/2017 con esame finale (19 

crediti ECM) 

Mod.3 – Il supporto della tecnostruttura alla funzione di coordinamento – il 

17/03/2017 con esame finale (7 crediti ECM) 

Mod.4 – I rapporti con le strutture centrali – il 28 e 29/03/2017 con esame finale 

(19 crediti ECM) 

 

2) “Supporto allo studente nell’apprendimento per progetti” presso Università 

Cattolica del Sacro Cuore – Presidio Cottolengo – Torino- il  30/05/2017 con 

esame finale (7 crediti ECM) 

 

3) “Gratificazione, gratitudine, gratuità: prendersi cura di sé attraverso l’altro. 

Laboratorio intensivo di psicodramma estetico-relazionale” presso Istituo Arti 

Sociali “Proscenia” di Torino dal 9 al 11/06/2017 con esame finale (31 crediti 

ECM) 

 

4) “Medical Humanities: approfondimenti – conoscere se stessi nella prospettiva di 

accogliere l’altrui alterità” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 

dal 26 al 27 ottobre 2016 con esame finale (19 crediti ECM); 

 

5) “L’intelligenza immaginativa e la pratica di cura. Laboratorio di psicodramma per 

sviluppare la propria resilienza professionale” presso AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino dal 10 al 12 giugno 2016 con esame finale (31 crediti 

ECM); 

 

6) “La supervisione nei contesti di cura: momento significativo di formazione e 

sviluppo” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 13/04 al 

09/06/2015 con esame finale (31 Crediti ECM); 

 

7) “Supporto allo studente nell’elaborazione della tesi di laurea in infermieristica” 

presso Presidio San. Osp. Cottolengo Torino, giugno/settembre 2015 senza 

esame finale; 

 

8) “Organizzazione, competenze e cultura della continuità” presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino,  il 13 ottobre 2014 con esame finale (4 Crediti 

ECM); 

 

9) “Implementazione della figura dell’OSS Primary nel sistema organizzativo: 

definizione del profilo di posto” presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Formazione sul campo,  periodo dal 28/07 al 27/11/2014  (14 Crediti 

ECM); 

 

10) “Medicina Investigativa Moderna: modelli patogenetici di prevenzione e cura - 2” 

presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dal 15/02 al 13/04/2014 

con esame finale (34 Crediti ECM); 

 

11) “Formazione sul campo: progettazione, strumenti e ruoli” presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino, il 16 maggio 2014 con esame finale (5 crediti 

ECM); 

 

12) “Medicina Investigativa Moderna: modelli patogenetici di prevenzione e cura - 3” 

presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dal 17/05 al 06/07/2014 

con esame finale (32 crediti ECM); 

 

13) “Aver cura di chi cura (ovvero occupiamoci di noi, guaritori feriti) presso Ass. 

CESPI il 17/10/2014, con esame finale (11,8 Crediti ECM); 

 

14) “Medicina Investigativa Moderna: modelli patogenetici di prevenzione e cura - 1” 

presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dal 26/10 al 8/12/2013, 

con esame finale (34 Crediti ECM); 

 



  

15) “Corso di formazione sulla sicurezza per preposti ai sensi dell’accordo Stato-

Regioni del 21-12-2011” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino il 

3 ottobre 2013, con esame finale (9 Crediti ECM); 

 

16) “La de-formazione: uno strumento per l’appropriatezza organizzativa” presso Ass. 

CESPI - Torino, il 11 dicembre 2013 con esame finale (10 Crediti ECM); 

 

17) “PBL e apprendimento: focus sui casi” presso Presidio San. Osp. Cottolengo – 

Torino il 19 settembre 2013, con esame finale (8 Crediti ECM); 

 

18) ”PBL: retraining e nuove prospettive” presso Presidio sa. Cottolengo - Torino, il 

19 febbraio 2013, con esame finale (4 Crediti ECM); 

 

19) “Primary nursing: confrontare esperienze per superare le difficoltà” presso Ass. 

CESPI - Torino, dal 3/11 al 4/12/2012 , con esame finale (17 Crediti ECM); 

 

20) “PBL nel corso di laurea triennale in infermieristica: aspetti concettuali e 

metodologici” presso Presidio San. Cottolengo - Torino, il 21 settembre 2012, con 

esame finale (8 Crediti ECM); 

 

21) “Implementazione di un percorso integrato per le cure di fine vita (LCP-I) in 

hospice” presso ASL TO4 il 14 giugno 2011, con esame finale (8 Crediti ECM); 

 

22) “Le cure palliative al servizio del malato e della sua famiglia” presso Fond. FARO 

- Torino, gennaio/aprile 2011 senza esame finale; 

 

23) “La metodologia e gli strumenti dell’analisi della complessità nella gestione dei 

progetti di cambiamento” presso AOU S.G.Battista di Torino, dal 1/3 al 

29/03/2010, con esame finale (40 Crediti ECM); 

 

24) “Il sapere dei sentimenti nelle relazioni di cura” presso Ass. CESPI – Torino dal 

16/01 al 13/06/2009, con esame finale (50 Crediti ECM); 

 

25) “Il sapere dei sentimenti nelle relazioni di cura” presso Ass. CESPI – Torino dal 

18/09 al 4/12/2008, con esame finale (29 Crediti ECM); 

 

26) ”Uso in sicurezza delle bombole di ossigeno e di altri gas medicali” presso AOU 

S.G.Battista di Torino, il 4 novembre 2008, con esame finale (6 Crediti ECM); 

 

27) “Le caratteristiche della relazione didattica” presso AOU S.G.Battista di Torino dal 

8 al 9 febbraio 2007, con esame finale (14 Crediti ECM); 

 

28) “Il ruolo del coordinatore nell’accoglienza del personale neoassunto” presso AOU 

S.G.Battista di Torino, il 15 maggio 2007, con esame finale (5 Crediti ECM); 

 

29) “La rielaborazione dell’esperienza clinica attraverso i diari: scrittura ed 

interpretazione” presso ASO S.G.Battista di Torino, il 7/05 e 1/06/2007, con 

esame finale (13 Crediti ECM); 

 

30) “Incontro di revisione sulla valutazione dello studente durante l’apprendimento in 

ambito clinico” presso ASO S.G.Battista di Torino, tenutosi nell’anno 2006 , con 

esame finale (7Crediti ECM); 

 

31) “La diffusione della conoscenza infermieristica - Progetto Prometeo” presso Ass. 

CESPI - Torino, il 16 settembre 2006, con esame finale (11Crediti ECM); 

 

32) “Lo studio guidato: dall’identificazione dell’oggetto di studio alla stesura della 

relazione finale” presso ASO S.G.Battista di Torino, anno 2006, con esame finale 

(7Crediti ECM);  

 

33) “Il codice della Privacy” presso AOU San Giovanni Battista di Torino, il 18 

dicembre 2006, con esame finale (5Crediti ECM); 

 

34) “La gestione dei tabulati inerenti alla rilevazione delle presenze” presso AOU San 



  

Giovanni Battista di Torino, il 12,13 e 14 ottobre 2004, senza esame finale, per un 

totale di ore 9; 

 

35) “La forma-azione corpo a corpo” presso ASO S.G.Battista di Torino, anno 2005, 

con esame finale (20 Crediti ECM); 

 

36) “Formazione formatori in ambito infermieristico” presso Ass. Pallio -                           

Alpignano, dal 19 al 23 dicembre 2005, con esame finale (38 Crediti ECM); 

 

37) “Corso sull’espressività corporea nella relazione d’aiuto” presso Ass. Cespi -

Torino,  dal 5 al 6 novembre 2005, senza esame finale, per un totale di 12 ore; 

 

38) “Il supporto allo studente nelle attività di studio: ricerca bibliografica, analisi critica 

della letteratura scientifica, stesura di relazione” presso ASO S.G.Battista di 

Torino, anno 2005, con esame finale (12 Crediti ECM); 

 

39) “La valutazione del comparto: competenze e criteri” presso ASO S.G.Battista di 

Torino, il 19 marzo 2004, senza esame finale; 

 

40) “La progettazione didattica dell’apprendimento in ambito clinico” presso ASO 

S.G.Battista di Torino, dal 10 al 11 febbraio 2004, con esame finale (11 crediti 

ECM); 

 

41) “La valutazione: competenze e criteri” presso ASO S.G.Battista di Torino, il 12 

marzo 2004, con esame finale (6 Crediti ECM); 

 

42) “Integrazione con le figure di supporto all’assistenza” presso ASO S.G.Battista di 

Torino, il 17 giugno 2004, con esame finale (5 Crediti ECM); 

 

43) “La maschera neutra” presso Ass. Quelli di Clò-laboratorio formazione per la 

persona con istituto Giano, dal 5 al 7 aprile 2004, con esame finale (18 Crediti 

ECM); 

 

44) “Verso un ospedale senza dolore” presso ASO S.G.Battista di Torino, dal 6 al 27 

ottobre 2003, con esame finale (19 Crediti ECM); 

 

45) “Formazione per formatori” presso ASO S.G.Battista di Torino, dal 3 al 4 

dicembre 2002, con esame finale (11Crediti ECM); 

 

46) “Corso di formazione per tutor clinici del DU per infermiere - Didattica tutoriale in 

ambito clinico assistenziale” dal 28/05/2002 al 27/11/2002, senza esame finale; 

 

47) “Nuovo scenario: responsabilità e cambiamento” presso ASO S.G.Battista di 

Torino, dal 6 al 7 marzo 2001, senza esame finale; 

 

48) “La responsabilità professionale dopo la Legge 42/99” presso ASO S.G.Battista di 

Torino, il 16 maggio 2000, senza esame finale; 

 

49) “La continuità assistenziale” presso Fondazione Smith Kline, dal 28 al 30 

settembre 2000, senza esame finale; 

 

50) “Corso di formazione per tutor clinici del DU per infermiere - Didattica tutoriale in 

ambito clinico assistenziale” presso ASO S.G. Battista di Torino, dal 3/2/2000 al 

19/12/2000, senza esame finale; 

 

51) “Guida di tirocinio - corso per capo sala” presso ASO S.G.Battista di Torino, il 12 

e 18 ottobre 1999, senza esame finale; 

 

52) “Aspetti giuridici della professione per l’abilitato a funzioni direttive” presso ASO 

S.G.Battista di Torino, il 2 febbraio 1999, senza esame finale; 

 

53) “Metodologie di costruzione del core curriculum per il D.U.” presso Fondazione 

Smith Kline, dal 14 al 17 novembre 1999, senza esame finale;  

 



  

54) “Approccio ergonomico alla movimentazione manuale dei carichi” presso ASO 

S.G.Battista di Torino, 24 settembre e 13 novembre 1998, senza esame finale; 

 

55) “Excés ponderal et maladies cardiovasculaires: metabolisme, nutrition, 

psychologie du patients” presso Division d’einseignement theraputique pour 

maladies chroniques - Centre OMS Ginevra - Griments (Suisse) dal 21 al 26 

giungo 1997, senza esame finale;  

 

56) “Einsegnement therapeutique des malades atteints d’affections chroniques”  

presso Division d’einseignement theraputique pour maladies chroniques - Centre 

OMS Ginevra - Griments (Suisse) dal 15 al 20 giugno 1996, senza esame finale; 

 

57) “Corso di aggiornamento in diabetologia per operatori sanitari” presso Azienda 

USL I - Torino, il 30 marzo 1996, senza esame finale; 

 

58)  “X Corso di aggiornamento per stomaterapisti e operatori sanitari” presso AIOSS 

Acireale (CT) dal 15 al 18 ottobre 1995, senza esame finale; 

 

59) “La rilevazione dei carichi di lavoro nelle Aziende Sanitarie: concetti e metodi” 

presso CRESA - Torino, dal 6 al 7 febbraio 1995, senza esame finale; 

 

60) “Corso di informatizzazione” presso ASO S.G. Battista di Torino, il 4 aprile 1995, 

senza esame finale; 

 

61) “Comunicazione e comportamenti organizzativi” presso Consorzio USAS – 

Torino, gennaio e febbraio 1995, senza esame finale; 

 

62) “Aggiornamento obbligatorio per il personale docente dell’Area di Formazione e 

delle Scuole per Tecnici Sanitari” presso ASO S.G. Battista di Torino, dal 24 al 26 

ottobre 1994, senza esame finale; 

 

63) “Introduzione alla VRQ” presso Società Italiana VRQ - Torino, dal 28 al 29 

gennaio 1993, senza esame finale; 

 

64) “Comunicazione e qualità percepita” presso CRESA - Torino, dal 15 al 17 

novembre 1993, senza esame finale;  

 

65) “Verifica e revisione della qualità” presso USSL Torino VIII   

Torino, 3 e 4 novembre ,14 dicembre 1992, senza esame finale; 

 

66) “Corso di formazione dei Coordinatori delle attività di formazione professionale” 

presso USSL Torino VIII, dal 6 al 8 maggio 1991, senza esame finale; 

  

67) “Il metodo delle congruenze organizzative” presso CRESA - Torino, dal 7 al 8 

ottobre 1991, senza esame finale; 

 

68) “Organizzazione del lavoro infermieristico” presso USSL  Torino VIII -

Torino, aprile / maggio 1989, senza esame finale; 

 

69) “Controllo e prevenzione infezioni ospedaliere” presso USSL Torino VIIII - 

Torino, il 3-4-5-8-9 23, 30 maggio, 13 giugno, 2 ottobre 1989, senza esame 

finale; 

 

70) “Professione infermieristica tra realtà e prospettive” presso Collegi IPASVI 

Regione Puglia Vieste, dal 5 al 8 ottobre 1988, senza esame finale. 

 

  Partecipazione a convegni in qualità di uditore: 
 

1) Seminario “La fiducia nelle relazioni di cura” presso presidio Sanitario Ospedale 

Cottolengo di Torino il 15/12/2017 

 

2)  “Libertà, responsabilità e coscienza un percorso di crescita” Piccola Casa della Divina 

Provvidenza -  Osp. Cottolengo,14 dicembre 2016; 

 



  

3) “Gli imperativi: appropriatezza ed economicità. La sfida: investire sulle persone. Un 

modello: il Primary Nursing” , Ass. CESPI - Torino, 17 dicembre 2012; 

 

4) “Pro X Porre: una responsabilità della professione. PRO: evidenze e buone pratiche 

per PORRE in analisi il PSSR” Collegio IPASVI di Torino, Torino, 23 giugno 2012; 

 

5) Workshop “Il rapporto tra paziente e personale sanitario” Ist. Superiore di Sanità, 

Roma, 20 gennaio 2011; 

 

6) Seminario “La comunicazione” Fondazione FARO - Torino, 9 aprile  2011; 

 

7) Seminario “La spiritualità” Fondazione FARO - Torino, 16 aprile 2011; 

 

8) Seminario “Il corpo curante come strumento di relazione: la cura e la movimentazione 

del paziente alla fine della vita” Fondazione FARO- Torino, 4 maggio 2011; 

 

9) “Dialoghi intorno alla cronicità” CESPI-Collegio IPAVI di Torino, Torino, 12 maggio 

2010; 

 

10) “La dirigenza infermieristica e l’efficienza di sistema” Comitato Infermieri Dirigenti  

Orvieto, 18-20 febbraio 2010; 

 

11) Seminario “Formarsi per costruire il futuro” Università Cattolica del Sacro Cuore Roma, 

25 e 26 maggio 2009; 

 

12) “XV Congresso Nazionale IPASVI – Infermiere: valori, innovazione e progettualità per 

l’assistenza alla persona” Firenze, 26, 27 e 28 febbraio 2009; 

 

13) “Etica delle risorse in sanità” Università Cattolica del Sacro Cuore – Presidio 

Cottolengo Torino, 29 e 30 maggio 2008; 

 

14) “Gli infermieri nella sanità di oggi. La cura tra sociologia, etica e organizzazione” 

Collegio IPASVI Biella, Biella, 1 dicembre 2007; 

 

15) “Il quotidiano come sfida per il rispetto dell’altro” PRAQSI Torino, 18 maggio 2007; 

 

16) “VIII Colloque Internazionale PRAQSI – Plus de soins dans les soins-vers d’autres 

possibles” Barcellona (Spagna) 9-10 novembre 2006; 

 

17) XVII Congresso Nazionale SIGO “Semplificare la complessità” Riccione, 12 – 14 

maggio 2005 ; 

 

18) “Cronicità e riacutizzazione nell’anziano: la gestione al domicilio e in ospedale” Gruppo 

Piemonte Geriatria in collaborazione con SCDU Geriatria, Torino, 2-3- aprile 2004; 

 

19) “XVI Congresso Nazionale – Intensività in Geriatria” SIGOS    Verona, 13-15 maggio 

2004; 

 

20) “La passion du soin infirmier au défi d’une plus grande humanitè! II Congres Mondiale 

des Infirmieres et Infirmiers Francophones du SIDIIEF Montpellier  25-28 maggio 

2003; 

 

21) “Il medico e  l’infermiere a giudizio” Convegno nazionale Siena, 10-11aprile 1997; 

 

22) “X Riunione annuale GISED” San Marino al Cimino 20-21-22-23 novembre 1996; 

 

23) “X Giornate diabetologiche sarde” Quartu Sant’Elena    29 settembre-2 ottobre 1996; 

 

24) “Cartella e diagnosi infermieristica nel processo di alleanza ” EUR IDEA Roma, 27-28-

29 aprile 1995; 

 

25) “La sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Indirizzi applicativi del 

D.L.626/94 negli ospedali” Torino, 23 maggio 1995 ; 

 



  

26) “Le piaghe da decubito - focus on” Torino, 29 maggio 1993; 

 

27) “Le piaghe da decubito: presentazione di una ricerca multicentrica” USSL 75 Acqui 

Terme 8 ottobre 1993; 

 

28) “La formazione del personale infermieristico in Europa” Centro Studi CISL Lombardia 

Milano, 26 e 27 marzo 1992; 

 

29) “Responsabilità, solidarietà, coraggio per una diversa qualità del servizio sanitario” 

ACOS  Salsomaggiore Terme, 15–16–17 novembre 1991; 

 

30) “Allergie da farmaci: il ponfo questo sconosciuto” CNAIOSS – CESPI Torino, 2 giugno 

1990; 

 

31) “Presentazione delle attività di formazione infermieristica in diversi Paesi Europei” 

CESPI  Torino, 16 giugno 1990; 

 

32) “Presentazione del piano OMS/EURO per l’assistenza infermieristica in Europa della 

durata di sei anni” CESPI   Torino, 17 giugno 1990; 

 

33) “L’assistenza infermieristica in ospedale”  ANMDO  Riccione, 11 – 12 – 13 maggio 

1989; 

 

34) “Organizzazione e sviluppo professionale: il ruolo dei quadri infermieristici” Torino, 6-7 

maggio 1988; 

 

35) “Accertamento precoce della morte ai fini di trapianto” A.C.O.S. Torino, 17 gennaio 

1987; 

 

36) “Legislazione e assetto organizzativo sanitario in rapporto alle professioni 

infermieristiche” Collegi IPASVI TO – ASTI    Torino, 13 maggio 1986; 

 

37) “La pratica della ricerca nel ruolo infermieristico” Torino, 1 giugno 1984. 

 

 

 Partecipazione a convegni in qualità di relatore: 

 

1. “Cure Intermedie tra ospedale e assistenza primaria: dove spostare il baricentro?” 

Bologna, 20/02/2018 

 

2. “Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria” Torino, 27-30 

novembre 2013, 

 

3. “XXVI Congresso Nazionale SIGOT – Geriatria: una metodologia multidisciplinare per 

la qualità della vita” SIGPT Roma, 16-19 maggio 2012; 

 

4. Simposio “Il diritto alle cure socio-sanitarie per le persone anziane non autosufficienti o 

con demenza senile”  Torino, 27 ottobre 2012; 

 

5. “La geriatria italiana nella terra della longevità” SIGOT Alghero, 6-8 ottobre 2011; 

 

6. “Uno sguardo sulla fatica del vivere professionale: racconti e riflessioni nell’ottica 

deontologica” Collegio IPASVI di Torino - Torino, 2,3 dicembre 2011; 

 

7. “XXV Congresso Nazionale SIGOS – 25 anni di geriatria ospedaliera al servizio degli 

anziani” SIGOS - Roma, 18-21 maggio 2011; 

 

8. “Percorsi condivisi medico-infermieristici per raggiungere l’eccellenza in dialisi 

peritoneale” Bari, 17 giugno 2010; 

 

9. “L’infermieristica e le cure complementari” Collegio IPASVI Varese  20 aprile 2007; 

 

10. “Le cure complementari: la professione evolve” Ass. CESPI Torino, 6 ottobre 2007; 

 



  

11. “XIX Congresso Nazionale – La geriatria incontra” SIGOS   Roma, 9-12 maggio 2007; 

 

12. “I Convegno Nursing Geriatrico – Collaborazione e Responsabilità in geriatria” GPG  

Torino, 19 febbraio 2005; 

 

13. “Prendersi cura del paziente cronico: clinica e trattamento in psicogeriatria” 

Associazione Italiana Psicogeriatria Torino, 30 marzo 2001; 

 

14. “Il nursing riabilitativo: opinioni a confronto” Presidio Riabilitativo B.V.Consolata 

S.Maurizio C.se 15/12/2000; 

 

15. “I giornata piemontese di aggiornamento per operatori sanitari: le piaghe da decubito” 

Torino   2 dicembre 1995; 

 

16. “Carichi di lavoro nelle aziende sanitarie” Torino, 10 giugno 1995; 

 

17. “Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere. Sorveglianza, qualità, protocolli, 

comunicazione” ANIPIO  Bologna, 14-15 ottobre 1994; 

 

 Formazione degli adulti in ambito sanitario: ha progettato, organizzato e gestito numerose 

iniziative di formazione e aggiornamento destinate a colleghi infermieri, personale di supporto e 

altre professioni sanitarie.  

 

Dal 1998 ad oggi collabora con il CESPI, Centro Studi delle Professioni Sanitari di Torino, per il 

quale: 

a) è componente del Comitato Scientifico; 

b) è docente presso la Scuola di Contatto e Affettività nelle relazioni di cura – Caring Massage® 

c) ha collaborato quale progettista formativo alla stesura dei Progetti “Prometeo” e “Educazione    

terapeutica nei malati oncologici” promossi dalla  Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta; 

d) ha coordinato il corso di Geriatria organizzato dall’Associazione su mandato della Regione 

Piemonte dall’anno 1999 all’anno 2008. 

       

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura  FRANCESE: BUONA  CAPACITA’ DI LETTURA ED ESPRESSIONE ORALE 

• Capacità di scrittura  INGLESE: CAPACITA’ DI LETTURA E DI ESPRESSIONE ORALE ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI; CAPACITA’ DI GESTIRE E MOTIVARE GRUPPI DI PROFESSIONISTI 

NELLE ORGANIZZAZIONI E IN SITUAZIONI FORMATIVE.  

ACQUISIZIONE DI TALI COMPETENZE ALL’INTERNO DEI PERCORSI  FORMATIVI PROFESSIONALI SEGUITI, 

UNIVERSITARI E NON; ATTRAVERSO INCONTRI DI SUPERVISIONE CON COLLEGHI ESPERTI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

ACQUISIZIONE DI TALI COMPETENZE ALL’INTERNO DEI PERCORSI  FORMATIVI PROFESSIONALI SEGUITI, 

UNIVERSITARI E NON; ATTRAVERSO INCONTRI DI SUPERVISIONE CON COLLEGHI ESPERTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEL PC, CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI (WORD, EXCELL, PUBLISHER, POWER POINT) 

USO INTERNET, BUONA CONOSCENZA DELL’USO DI BANCHE DATI E RICERCA BIBLIOGRAFICA. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  OTTIMA COMPETENZA  NELL’UTILIZZO DI TECNICHE ARTISTICHE  (DISEGNO, PITTURA ) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha seguito formazione triennale in Danzamovimentoterapia; formazione biennale in 

Riflessologia olistica  e altre cure complementari.  

Attualmente frequenta il terzo anno della Scuola quadriennale di Psicodramma Estetico 

Relazionale presso l’Istituto di Psicodramma e arti sociali “Proscenia” di Torino 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

                                        

 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel 
presente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 

 

  In fede 

                                                                                              Daniela Resta 

 

 

 

 

Torino,  18 marzo 2018 

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”. 
  


