
Nome e Cognome MILENA BAUDINO 

Data di nascita 25/8/1958 

Qualifica 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO - 

INFERMIERE - DS  

Amministrazione A.S.L. CN2 Alba - Bra 

Incarico attuale Coordinamento presso SOC Direzione delle Professioni Sanitarie 

Numero telefonico 

dell'ufficio 
0172420285 

Email istituzionale mbaudino@aslcn2.it 

    

Titoli di studio, 

professionali, 

specializzazioni 

* Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - conseguita 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di 

Genova, anno 2011 (110 e lode/110) 

* Abilitazione alle Funzioni Direttive Infermieristiche - conseguito 

presso l'Ospedale S. Croce di Cuneo, anno 1986  

* Diploma di Infermiere Professionale - conseguito presso l'Ospedale S. 

Corona di Pietra Ligure 1981  

* Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - conseguito presso 

l'Istituto E. Guala di Bra 1977 

Esperienze 

professionali pregresse 

* dal luglio 1995 a oggi Infermiera Coordinatrice c/o SOC Servizio 

Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo, della Prevenzione e della 

Professione Ostetrica (attuale Direzione delle Professioni Sanitarie) 

* dal luglio 1984 al luglio 1995 Infermiera Insegnante presso la Scuola 

per Infermieri Professionali USL 64 di Bra  

* dal luglio 1982 al luglio 1984 Infermiera Professionale presso la SOC 

di Medicina Generale del PO di Bra  

* dall'agosto del 1981 al luglio 1982 Infermiera Professionale presso la 

SOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di Bra 

Capacità linguistiche * Inglese:  

capacità di lettura livello buono  

capacità di scrittura livello buono  

capacità di espressione orale livello buono  

* francese:  

capacità di lettura livello buono  

capacità di scrittura livello discreto  

capacità di espressione orale livello buono 

Altro (partecipazioni a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a 

riviste, ecc..) 

- ATTIVITA' DI DOCENZA FORMALE - FACOLTA’ DI MEDICINA E 

CHIRURGIA - CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA C/O 
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. Avogadro” SEDE DI 
ALBA:  
A.A. 2005 – 2006 Cliniche 1  

A.A. 2006 – 2007 Cliniche 1  

 



- ATTIVITA' DI DOCENZA PER LA DIDATTICA INTEGRATIVA - 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA C/O UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “A. Avogadro” SEDE DI ALBA:  

A.A. 2004 – 2005 Tecniche Farmaceutiche – Attività di didattica 

integrativa - Disciplina Scienze Infermieristiche 1.  

 

- ATTIVITA’ DI DOCENZA – ATTIVITA’ DIDATTICA OPZIONALE – 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORSO DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA C/O UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “A. Avogadro” SEDE DI ALBA:  

AA 2014 – 2015; 2015 – 2016 – La documentazione infermieristica 

 

- CORSI PER INFERMIERI PROFESSIONALI SCUOLA EX USSL 64 

BRA, USL 65 ALBA E ASL 18 ALBA – BRA:  
- DOCENZE  
Dall’A.S. 1989-1990 all’A.S. 1997-1998 (totale 9 anni) Principi 

Amministrativi applicati alla Professione, 

A.S. 1995-1996 Assistenza infermieristica in ortopedia e traumatologia 

c/o Scuola IP USSL 65 Alba, 

Anno 1995 - Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la stesura del 

Progetto Pedagogico per il Corso di Formazione Complementare in Area 

Geriatrica presentato all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 

e in data 21.03.1995 accettato come programma del Corso di Formazione 

in Area Geriatrica attivato nell’anno scolastico 1995/96.  

- ATTIVITA’ DI TUTOR PEDAGOGICO – CLINICO  

Dal 01 luglio 1984 al 30 giugno 1995  

- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D’ESAME  

In qualità di Commissario agli Esami di Stato:ASL 64 e ASL 18 per il 

Conseguimento del Diploma di Infermiere Professionale numerosi anni, 

In qualità di Rappresentante del Ministero della Sanità: 3 sessioni  

 

- CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI (O.S.S.)  

DOCENZE e ATTIVITA’ DI TUTOR  
* CORSI DI RIQUALIFICA docenza a 6 corsi ”Riqualifica 

ADEST/O.S.S c/o Consorzio Socio Assistenziale INTESA Bra;  

* CORSI DI PRIMA FORMAZIONE a 7 corsi Corsi prima formazione 

O.S.S. c/o Agenzia Formativa CNOSFAP Bra: Attività di Tutor 

Aziendale Pedagogico/Clinico ASLCN2 Alba – Bra per il tirocinio in 

Ospedale  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE.  
Partecipazione a numerosissimi corsi di Aggiornamento e Formazione 

Permanente tra cui:  

*Corso intensivo formatori della sanità – Milano – 20 gg (25-29.01.88 - 

22-26.02.88 - 21 25.03.88 - 18-22.04.88) – SDA BOCCONI  

* La comunicazione interpersonale nelle professioni sanitarie – Bra – 2 

gg (12-13.02.1991) – USSL 64 Bra  

* Corso aggiornamento Direttori e Monitori Scuole per IP delle USSL 

del quadrante – Cuneo - 7gg (25-26-27-28.02.1991 e 04-05-06-03.1991) 



– SUDI Milano - USSL 58 Cuneo  

* II° Modulo di aggiornamento per Direttori e Monitori delle Scuole IIPP 

del quadrante – Fossano – 2 gg (30.5.1992 e 20.11.1992) – SUDI Milano 

– USSL 62 Fossano  

* La formazione permanente del medico e del personale sanitario I° e II° 

livello – Positano – 4 gg (19 - 22.10.1993 e 27 – 30.09.1994) – 

Fondazione Smith Kline Milano  

* Corso di formazione per futuri conduttori di gruppo di incontri di base 

– Cuneo – 2 gg (16-17.10.1997) – Collegio IPASVI Cuneo  

* Linee guida per l’assistenza infermieristica: strumenti per l’autonomia 

professionale, garanzia per la qualità dei risultati – Marina di Massa – 3 

gg – (5-6-7.10.2000) – CNAI Affiliata ICN  

 

ANNI 2002 – 2011 Conseguimento dei crediti ECM previsti dal 

programma del Ministero della Salute, in particolare:  

* La pianificazione assistenziale secondo il modello NANDA – Corso di 

Laurea ASL 18 – crediti 16 (2005)  

* Corso Informatica Base – Informatica per personale sanitario – ASL 18 

– 27 crediti (2006)  

* Corso Informatica – Comunicazione scritta e ricerca documentale in 

ambito sanitario – ASL 18 – 34 crediti (2007)  

* Corso via FAD – Ministero della Salute – Risk management - 20 crediti 

(2008)  

* Corso Risk management: progetto regionale - 26 crediti - Cuneo(2008)  

l'etica dellea responsabilità - 4 crediti - Bra (2009)  

* Sviluppare le competenze manageriali dei Coorinatori - 23 crediti - 

Cuneo (2009)  

* L'audit clinico organizzativo - 4 crediti - Cuneo (2010)  

* Corso E-HEALTH: tecnologie e modelli organizzativi per il sistema 

informativo sanitario, corso teorico pratico - 26 crediti (2010)  

* Corso Competenze per dirigere - percorso formativo dell'ASL  

CN2 - 28 crediti (2010)  

* International Doctoral Workshop - Nursing research for patient safety - 

Genova (2011)  

* Corso Rischio clinico regionale: giornata conclusiva - 4 crediti - Torino 

(2011)  

* L'applicazione del D.Lgs. 150/2009 percorso formativo per 

Coordinatori e Direttori di S.C. - 4 crediti - ASLCN2 (2011)  

* Orario di lavoro. Percorso formativo per Coordinatori e Direttori di 

S.C. - ASLCN2 – 4 crediti – (2011)  

 

ANNO A. 2009 - 2010 e 2011 - 2011 Corso di Laurea Magistrale in 

Infermieristica e Ostetricia presso l’Università di Genova, discussione 

della tesi con argomento "Il modello olistico e la tracciabilità del 

processo assistenziale: uno studio retrospettivo" (110 e lode).  

 
ANNI 2012 – 2015 Conseguimento dei crediti ECM previsti dal 

programma del Ministero della Salute, in particolare: 

* eHealth Strategy Working Group Meeting, Torino 20 novembre 2012 

* L’audit clinico – Corso FAD FNOMCeO e Collegio IPASVI - 12 



crediti (2012) 

 * I contenuti tecnico/professionali infermieristici: conoscenza e 

competenze della responsabilità infermieristica e del sistema assicurativo 

– Cuneo – 4 crediti (2012) 

* Le attività in cure domiciliari: revisione della procedura e applicazione 

– ASLCN2 – Bra – 5 crediti (2012) 

* Presentazione procedure per le attività svolte negli ambulatori 

infermieristici delle sedi distrettuali – ASLCN2 – Bra – 7 crediti (2012) 

* Corso di base su “gestione del rischio clinico: formazione come leva di 

cambiamento, approccio alla sicurezza” – ASLCN2 – Alba – 10 cr. 

(2012) 

* I profili di competenza, di posto, di processo per i professionisti del 

comparto sanità dell’ASLCN2: dalla teoria al modello applicativo – 

edizione 1 – 11 crediti (2012) 

* Valutare criticamente la letteratura scientifica – ASLCN2 – Bra – 13 

crediti (2012) 

* Innovazione e sussidiarietà ASLCN1 – Fossano – 6 crediti (2013) 

* il D.Lgs 81/08 La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa del 

21 dicembre 2011, aggiornamento della formazione per i preposti – 

ASLCN2 – Alba – 5 crediti 2013) 

* Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 

formazione – Corso FAD FNOMCeO e Collegio IPASVI - 20 crediti 

(2013) 

* Formazione pratica per la corretta redazione, gestione e inserimento 

delle procedure – ASLCN2 – 4 crediti (2013) 

* La risorsa informatica per la pratica infermieristica: uso della banca 

dati CINAHL PLUS, - COLLEGIO IPASVI CUNEO – Cuneo – 3 crediti 

(2013) 

* Qualità e governo clinico, FAD 20 crediti (2013)  

* ACENDIO, E-Health and the Nursing Curriculum – Torino, 19 

Settembre 2014 

* Gestione della BPCO – FAD, IPASVI – ZADIG 5 crediti (2014) 

* L’evidence best practice delle procedure infermieristiche, FAD, 

IPASVI – ZADIG, 12 crediti (2014) 

* Focus sulle terapie non convenzionali: agopuntura, omeopatia, 

fitoterapia, Odiconference, Alba 7 giugno 2014, 3 crediti (2014) 

* Quali sono, in ambito internazionale, le caratteristiche utili a definire la 

documentazione infermieristica di qualità, Regione Piemonte, 

sperimentazione apprendimento, 6 crediti (2015) 

*Valutare l’efficacia delle cure: un modello al servizio della persona, 

ASL TO1, Torino 27 marzo 2015, 6 crediti (2015) 

* Gli strumenti di tutela dell’operatore sanitario: come svincolarsi tra le 

norme, FAD, ggallery, 50 crediti (2015) 

ANNO 2016 
* “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale cosa cambia per le 

amministrazioni pubbliche” ASLCN2, 19 e 20 maggio 2016, 8 crediti  

* Progettare ed erogare formazione FAD e BLENDED con MOODLE2 – 

livello base, CSI Piemonte, Mondovì 6 aprile – 21 aprile 2016, 34 crediti  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO IN 



QUALITA’ DI RELATORE.  
* anno 2000: Partecipazione in qualità di Docente del progetto di 

formazione permanente sulla Qualità dell’A.S.L. 18, rivolto ai Dirigenti 

di 1° e 2°livello di struttura complessa e ai Coordinatori Infermieristici, 

Tecnici e al personale interessato a fare parte dei Gruppi di Qualità delle 

singole UUOO.  

* anni 2001 e 2002: Partecipazione in qualità di Docente al progetto 

“applicazione del metodo HACCP” per la formazione di tutto il personale 

infermieristico ed ausiliario dell’ASL18 Alba – Bra delle UUOO di 

degenza (6 incontri di formazione nel 2000, 1 nel 2001).  

* anno 2002: 1° Corso di Formazione sulle vasculopatie cerebrali – La 

gestione dell’ictus ischemico ed emorragico, prevenzione, fase acuta, 

fase cronica – Alba – 1 gg – 6 giugno 2002 – ASL 18 Alba – Bra (crediti 

formativi assegnati: 4) partecipazione ai lavori di stesura della relazione 

“L’assistenza Infermieristica alla persona con ictus cerebrale”  

* anno 2003: Progetto Formativo Aziendale n° 716 – 15344 (edizione 4 – 

5 – 11) “L’O.S.S. una risorsa: inserimento, gestione e valorizzazione 

all’interno dell’équipe assistenziale – ASL 18 Alba – Bra giorni: 11 

settembre, 16 settembre, 23 ottobre 2003 – (crediti formativi assegnati ai 

discenti per ciascuna edizione: 8, crediti formativi acquisiti in qualità di 

Relatore: 6 per ciascuna edizione per un totale di 18 crediti)  

* anno 2003: 2° Corso di Formazione sulle vasculopatie cerebrali “La 

gestione dell’ictus ischemico ed emorragico diagnosi, terapia 

farmacologica e riabilitazione” – Alba – 1 gg – 25 settembre 2003  

* anno 2006: La pianificazione assistenziale e l’applicazione delle 

diagnosi infermieristiche. Corso per Infermieri ASL 18 Alba – Bra 1 gg – 

docenza nei giorni: 14 e 21 settembre (crediti formativi per discenti per 

ciascuna edizione: 9, crediti acquisiti in qualità di relatore 8 per ciascuna 

edizione)  

* anno 2009: L’infermiere nella prevenzione e gestione delle cadute della 

persona assistita. Corso per Infermieri ASL CN2 Alba – Bra 1 gg – 

docenza nei giorni: 3 e 9 Giugno (crediti formativi per discenti per 

ciascuna edizione: 10, crediti acquisiti in qualità di relatore 16 per 

ciascuna edizione).  

* anno 2009: Prevenzione infezioni correlate all'assistenza: igiene delle 

mani, misure di isolamento e profilassi, prontuario degli antisettici e dei 

disinfettanti - 1 credito - ASLCN2  

* anno 2010: Audit sull'applicazione del protocollo aziendale sulla 

prevenzione e sul trattamento delle lesioni da decubito: parte teorica e 

parte pratica - 4 crediti - ASLCN2  

* anno 2012: Conferenza Internazionale, Progetto SIA – AreSS Regione 

Piemonte, Confronto di esperienze e software europei per 

l’informatizzazione dell’assistenza, relazione – “I risultati della 

sperimentazione: Analisi dei risultati clinici”, Torino 19 novembre 2012  

* anno 2012: Elementi d’indirizzo per la corretta redazione e gestione 

della documentazione sanitaria – 2° edizione e 3° edizione – 2 crediti – 

ASLCN2 

* anno 2013: La nuova cartella infermieristica, basata su modelli 

funzionali della salute e tassonomia NANDA/NOC/NIC, inserita nella 

cartella sanitaria integrata aziendale. 3 edizioni corso (di cui ognuna in 5 



sessioni) 1° corso: 12/03/13  -  21/05/13 2° corso: 12/03/13  -  21/05/133° 

corso: 14/03/13  -  23/05/13 – 16 crediti – ASLCN2 

* anno 2013: La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali 

della salute e la tassonomia internazionale nnn: applicazione 

informatizzata Gacela Care®. Corso Avanzato per Infermieri Esperti (2 

edizioni di 18 ore/una – crediti 32) e Corso Base Avanzato per Infermieri 

(4 edizioni di 8 ore/una – crediti 20) ASLCN2 

* anno 2013: Formazione pratica per il corretto inserimento delle 

procedure sulla piattaforma Wooky, (2 edizioni, 6 crediti) ASLCN2 

* anno 2014: La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali 

della salute e la tassonomia internazionale NNN: applicazione 

informatizzata Gacela Care®. Corso Avanzato per Infermieri Esperti (11 

edizioni di 21 ore/una – crediti ….), ASL CN2 

* anno 2014: 10
th

 International Biennial Conference of ACENDIO 

17
th

 and 18
th

 April 2015. Bern, Switzerland. E-Health and Nursing 

Knowledge for Patient Care, “Assessment and care plans based on 

standardized and computerized language: a retrospective study”,   

M. Baudino*, A. Vernassa, C. De Pieri, S. Massano, S. Contini, G. 

Boarino, M.G. Brociero 

Anno 2014: “Processo di assistenza infermieristica in area critica, 

Modello Gordon e Tassonomie NANDA-I, NOC e NIC”, ottobre – 

dicembre 2014 (2 Edizioni) ASL CN2 

* anno 2015: Progettista, Responsabile scientifico e docente Corso 

“Progetto propedeutico cartella sanitaria integrata – documentazione 

infermieristica basata su modelli funzionali della salute e tassonomia 

internazionale NNN” 9/09/15 – 21/09/15 – 7/10/15, 1 edizione, 12 ore, 

17 crediti) ASL CN2 

* anno 2015: La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali 

della salute e la tassonomia internazionale NNN: applicazione 

informatizzata Gacela Care®. Corso Avanzato per Infermieri Esperti (1 

edizion di 21 ore/una – crediti 26), ASL CN2 

* anno 2015: Progettista, Responsabile scientifico e docente Corso 

“Progetto cartella sanitaria integrata – documentazione infermieristica 

basata su modelli funzionali della salute e tassonomia internazionale 

NANDA/NOC/NIC”, (4 edizioni di 7 ore, 10 crediti), ASL CN2  

 

 

ATTIVITA’ DI AUDITOR 

• Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee: audit clinico/ 

assistenziale sugli attuali processi/esiti nell’ottica del 

miglioramento della qualità assistenziale (2 crediti come auditor 

anno 2013) – ASLCN2 Alba – Bra  

• Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee: audit clinico/ 

assistenziale sugli attuali processi/esiti nell’ottica del 

miglioramento della qualità assistenziale (4 crediti come auditor 

anno 2014) – ASLCN2 Alba – Bra  

• Audit PGSGQ16 “gestione del percorso di accoglienza e 

inserimento del professionista sanitario afferente  al  S.I.T.R.P.O” 

su documentazione dell’anno 2014, ASLCN2 Alba – Bra 



 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

LAVORO:  

• Boarino G., Brociero M.G., Baudino M., Copetto E., Cordero L., 

Genti R., Mozzone S. “L’assistenza infermieristica alla persona 

con ictus cerebrale”. Atti 1° Corso di Formazione sulle 

Vasculopatie Cerebrali: la gestione dell’ictus ischemico ed 

emorragico prevenzione fase acuta fase cronica. Alba 6 giugno 

2002: 127-142 

• MC. Frigeri, MG. Brociero, G. Boarino, S. Contini, M. Baudino, 

P. Dellapiana, V. Venturino, S. Almondo, R. Papalia  “La cartella 

sanitaria integrata: strumento multidisciplinare per gestire il 

processo clinico-assistenziale” Evidence 2013; 5(6):e10000050 

• MG. Brociero, M. Baudino, S. Contini, G. Boarino “Infermieri e 

collaborazione nella sorveglianza degli assistiti. Dati di contesto” 

Bollettino Epidemiologico anno 2012 ASLCN2 Alba – Bra: 89-

91 

• Membro del gruppo di Coordinamento della sperimentazione, 
con l’Agenzia Regionale dei Servizi Sanitaria del Piemonte, 
della cartella infermieristica informatizzata con la Ditta Oesia 

(Spagna) c/o ASL CN2 Alba – Bra (anno 2010 e seguenti); 

• Membro del gruppo aziendale dell’ASLCN2 Alba – Bra per 
l’analisi degli eventi avversi (analisi delle cause profonde) 

nell’ambito della gestione del rischio clinico (anno 2011 e 

seguenti)  

• Membro del Comitato per la prevenzione e il controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza (C.I.O.) dell’ASL CN2 Alba-Bra 

(anno 2009 e seguenti) 

• Membro della Commissione giudicatrice della gara di appalto 

sevizio di pulizie ALSCN2 Alba – Bra (anni 2012 – 2013); 

• Membro della Commissione giudicatrice ASLCN1 – CN2 per 

la stesura del capitolato della gara di appalto per l’affidamento del 

servizio di lavanderia per l’ASLCN2 Alba – Bra (anni 2013 – 

2014); 

• Coordinatore gruppo per la conduzione dello studio 
sviluppato nell’anno 2014 “La valutazione dell’impatto 

d’inserimento della cartella infermieristica informatizzata Gacela 

Care® nelle strutture complesse di Cardiologia/UTIC e 

Lungodegenza dell’ASL CN2 ALBA – BRA.” 

 

PRESENTAZIONE DI POSTER: 
* 9

th
 International Biennial Conference of ACENDIO, E-Health 

and Nursing: Innovating for the Future. Dublino 22 – 23 marzo 2013, 

M. Baudino, A. Vernassa, Computer – Assisted Nursing Care 

Process: A Retrospective Study  

 

 

Bra, 10 Agosto 2016                                                 In fede 

…………………………………………… 


