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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  BARACCO MADDALENA 

Indirizzo  VIA FABIO FILZI N.11 - 12051 ALBA - ITALIA 

Telefono  0173 316849 

Fax  0173 316429 

E-mail  mbaracco@aslcn2.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  06/09/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  16/02/2009 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.CN2 ALBA - BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere Cat.DS - tempo indeterminato orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica-Ginecologia e Ostetricia-Otorino P.O. 
Alba 
 

• Date (da – a)  01/01/1993 - 15/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.18 ALBA-BRA 
ASLCN2 ALBA-BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere Cat.DS - tempo indeterminato orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica P.O. Alba 
 

• Date (da – a)  01/06/1990 - 31/12/1992  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.18 ALBA-BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere Cat.DS - tempo indeterminato orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico Servizio Dialisi P.O. Alba 
 

• Date (da – a)  01/03/1986 - 31/05/1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.18 ALBA-BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere Cat.DS - tempo indeterminato orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermieristico Pronto Soccorso - DEA  1° Livello P.O. Alba 
 

• Date (da – a)  01/06/1982 - 28/02/1986   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.18 ALBA-BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore Infermiere Professionale di ruolo tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale Nurse di Anestesia Sale Operatorie di Chirurgia P.O. Alba 
 

• Date (da – a)  01/10/1979 - 31/05/1982   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.18 ALBA-BRA, VIA P.BELLI N.26 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore Infermiere Professionale di ruolo tempo pieno 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

BARACCO MADDALENA 
  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale Pronto Soccorso P.O. Alba 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 2008 -2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Genova - Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Rilevazione e valutazione dell'evoluzione dei bisogni dell'assistenza, progettazione e interventi in ordine a 
problemi assistenziali e organizzativi complessi, programmazione, gestione e valutazione dei servizi 
assistenziali in ordine a pianificazione, organizzazione, direzione e controllo, progettazione, realizzazione e 
valutazione di interventi formativi, utilizzo dei metodi e strumenti della ricerca.  
Tesi discussa "Partnership e patient autonomy", votazione conseguita 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea Magistrale 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1988 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Superiore Di Studi Sanitari - Scuola Superiore di Organizzazione dell'Assistenza Infermieristica - 
Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Politiche di programmazione sanitaria e sistema informativo, programmazione e controllo dei processi, 
metodologia di analisi organizzativa, etica e gestione del personale, metodi e strumenti per la formazione. 

• Qualifica conseguita  Qualificazione Avanzata nell'organizzazione dell'assistenza Infermieristica 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma Professionale 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali "Santa Croce" - Unità Socio Sanitaria Locale n.58 - Cuneo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programmazione sanitaria, programmazione e controllo dei processi, analisi organizzativa, gestione e 
sviluppo risorse umane, gestione materiali e tecnologie in ambito sanitario, sviluppo di qualità dei servizi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Funzioni Direttive nell'assistenza Infermieristica 

• Livello nella classificazione nazionale   Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'assistenza Infermieristica 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1981 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unità Sanitaria Locale Torino 1-23 / Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Epidemiologia, Gestione dei processi Assistenziali e Sviluppo di Qualità in Terapia intensiva, Infermieristica 
in Terapia Intensiva generale e specialistica, Infermieristica in sala operatoria e in anestesia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia-Rianimazione e Terapia Intensiva per Infermieri Professionali 

• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di Specializzazione 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1976 - 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali Ospedale Civile S.Croce di Cuneo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze Infermieristiche, Tecniche Infermieristiche, Deontologia Professionale, Psicologia, Sociologia, 
Legislazione, Elementi di Anatomia e Patologia del corpo umano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma Professionale 
 

• Date (da – a)  Anni Scolastici 1971 -1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale Comm.le e per Geometri "Luigi Einaudi" Alba 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, Matematica, Ragioneria, Economia e Commercio, Contabilità, Lingue straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma Professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 

 
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. 

 Capacità relazionali con operatori di profili differenti in ambiente ospedaliero maturate con l'esperienza 
lavorativa come coordinatore di diversi gruppi lavorativi, capacità relazionali con i pazienti e i parenti 
afferenti ai blocchi operatori, competenze relazionali e capacità di trasmettere le conoscenze con gli 
studenti infermieri del corso di laurea in infermieristica (tutor clinico). 
Partecipazione negli anni 1996-1997 ad un gruppo di lavoro di carattere multiprofessionale aziendale per 
l’elaborazione della Carta Etica Aziendale con la costruzione dei circoli di qualità aziendali, nell’ottica del 
M.C.Q. (Miglioramento Continuo della Qualità). 
Corso di Formazione "Accoglienza dell'Utente Straniero con l'Inglese per il Personale Sanitario" A.S.L.18 
ALBA 2006.  

Corso di formazione “Le dinamiche relazionali in Sala Operatoria” A.S.L.CN2 ALBA 2011. Corso di 
formazione “Salute mentale ed immigrazione. Esperienze cliniche e percorsi di cura” A.S.L.CN2 ALBA 
2012. 

Corso di formazione “La bioetica e il dolore” ASLCN2 ALBA 2015. 

Corso di formazione “La comunicazione ipnotica” Torino AOU CITTA' DELLA SALUTE 2015 
 

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. 

 Capacità di pianificazione, organizzazione e coordinamento delle proprie attività e di quelle del personale 
assegnato alla SOC nel rispetto dei mandati aziendali e della normativa vigente. 
Esperienze professionali legate alla progettazione e realizzazione di interventi gestionali e organizzativi 
finalizzati a un’efficace ed efficiente azione professionale, quali ad esempio i Progetti /protocolli/ 
regolamenti (l'Accreditamento Istituzionale della Regione Piemonte sul paziente con protesi d’anca, 
l’accoglienza e l’inserimento del personale neoassunto o anche neo-inserito presso le diverse unità 
operative con specifici percorsi formativi, la gestione dell’emergenza infermieristica con retribuzione a 
gettone, la regolamentazione dello sciopero per il personale del comparto, le linee di indirizzo per la stesura 
della cartella sanitaria integrata/infermieristica, le linee di indirizzo per la scheda terapeutica integrata, con 
una sperimentazione di gestione informatizzata, la pronta disponibilità  del personale infermieristico delle 
Sale operatorie). 
Inserita in Azienda come esperto nelle Commissioni Tecniche multidisciplinari aziendali per 
l’aggiudicazione di appalti per forniture di presidi tecnico scientifici, dalla fornitura di materiale specifico per 
le sale operatorie alla scelta di presidi più generici per  tutta l’azienda.  
Mandato aziendale nell'anno 2006 di creazione di una scheda di valutazione per il personale del comparto, 
attualmente strumento utilizzato dalla struttura Organizzazione Risorse Umane. 
Partecipazione nel 2007 al Corso avanzato “Healtcare Risk Management” con specifico coinvolgimento 
nello studio della corretta identificazione del paziente e la trasmissione di informazioni e dati ad esso 
correlati. Dal 2010, con delibera aziendale, componente del  "Gruppo di lavoro per migliorare la qualità e la 
sicurezza degli interventi chirurgici eseguiti nei blocchi operatori A.S.L.CN2 ALBA".  
Corso di formazione “Corso di base su Gestione del rischio clinico: formazione come leva di cambiamento, 
approccio alla sicurezza” A.S.L.CN2 ALBA 2011. 
Dal  2011, con delibera aziendale, componente della Commissione aziendale "Analisi eventi avversi" 
dell'Azienda A.S.L.CN2 ALBA.  
Docente nel corso “Il profilo di posto dell’Infermiere di Rianimazione” edizione 2013.  
Docente nel corso “Governance del percorso chirurgico come strumento di miglioramento per le 
competenze infermieristiche e implementazione di procedure operative evidence based” edizione 2013. 
Corso di formazione “Outcomes: efficacia e misurazione dei risultati. Applicazione del modello teorico 
GOAL ATTAINMENT” TORINO 2013.  
Docente e tutor nel corso di formazione “Processo di assistenza infermieristica in area critica con modello 
Gordon e tassonomia Nanda-I, Noc, Nic ASLCN2 ALBA 2014.  
Corso di formazione  “Giornate albesi in emostasi e trombosi” ASLCN2 ALBA 2015.  
Tutor nel corso di formazione “Infermiere di anestesia: quali competenze sono necessarie per un lavoro 
integrato nell'equipe di sala operatoria” ASLCN2 ALBA 2015.  
Tutor clinico per le attività di tirocinio presso il Corso di Laurea in Infermieristica presso la SOC SALA 
OPERATORIA 2015.  
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Corso di formazione “Il controllo del rischio infettivo in ospedale” ASLCN2 ALBA 2016 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell'uso dei software informatici acquisita con la frequenza a corsi specifici (Corso di 
formazione "Formazione informatica: groupware con outlook, intranet e internet" A.S.L.18 ALBA 2003 - 
Corso di formazione "Comunicazione scritta e ricerca documentale in ambito sanitario" A.S.L.CN2 ALBA 
2007) e con l'uso quotidiano nell'ambito professionale (programma informatico per la visualizzazione dei 
referti di laboratorio clinico e  radiodiagnostici, informatizzazione delle registrazioni e della cartella 
medico/infermieristica degli utenti con accesso ai Blocchi Operatori, informatizzazione delle richieste di 
magazzino e farmacia, gestione informatizzata della turnistica del personale infermieristico/tecnico e di 
supporto).  
Corso di formazione “Formazione per la corretta redazione, gestione e inserimento delle procedure” 
A.S.L.CN2 ALBA 2013.  
Corso di formazione “Formazione pratica per il corretto inserimento delle procedure sulla piattaforma 
WOOKY” A.S.L.CN2 ALBA 2013.  
Corso di formazione “Aggiornamento della formazione per i preposti” ASLCN2 ALBA 2013 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Abilitazione alla pratica della Riflessologia podalica, conseguita a Torino nel 2003 presso il CESPI (Centro 
Studi Delle Professioni Infermieristiche).  
Corso di 1° e 2° livello "Aspetti simbolici e relazionali della tattilità in ambito infermieristico" A.S.L.18 ALBA 
2006. Dal 2012 partecipazione come terapeuta a iniziative proposte sulla tattilità. Corso di 
“Approfondimento degli aspetti simbolici e relazionali della tattilità” La collina degli Elfi – Govone 2015. 
Corso di tattilità 3° livello Esperto ASLCN2 ALBA 2016 
Partecipazione a corsi formativi di Medicina Tradizionale Cinese dal 2007. 

 
PATENTE O PATENTI  Autista privato patente B dal 1975 

 


