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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RACCA BRUNA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  bracca@aslcn2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/09/1962 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/07/2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 18 Alba – Bra poi ASL CN2 Alba - Bra 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Ortopedia – Traumatologia del P.O. “S. Spirito” di Bra 

• Tipo di impiego  Posizione funzionale: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di Coordinamento del personale infermieristico e del personale di 
supporto 

   

• Date   Dal 01/01/2000 a 30/06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 18 Alba - Bra 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Ortopedia – Traumatologia del P.O. “S. Spirito” di Bra 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricata di funzioni di Coordinamento del personale infermieristico e del 
personale di supporto 

   

• Date   Dal 01/10/1992 a 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 64 poi ASL 18 Alba-Bra 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Ortopedia – Traumatologia del P.O. “S. Spirito” di Bra 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere turnista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze  infermieristiche  

   

• Date   Dal 01/08/1989 a 30/09/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. 64 Bra 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Ginecologia del P.O. “S. Spirito” di Bra 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale turnista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze  infermieristiche  

• Date   Dal 03/11/1986 a 31/07/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura Città di Bra 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario Settore privato convenzionato 

• Tipo di impiego  Infermiere professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze  infermieristiche Servizio radiologico Tac 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2009 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sviluppare, a livello elevato e in più contesti clinico - assistenziali, la capacità di 
analizzare i bisogni, pianificare, progettare e gestire interventi, valutare e fare 
ricerca 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

   

• Date   2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore “A. 
GEMELLI” sede Cottolengo Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Organizzazione e coordinamento del personale infermieristico e OSS 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di 1° livello in Management Infermieristico per le Funzioni di 
Coordinamento 

   

• Date   1983 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali – USL 64-Bra (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze Infermieristiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

 

• Date   1980 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Edmondo De Amicis” di Cuneo 

• Qualifica conseguita  Attestato di Corso Integrativo per Diplomati dell’Istituto Magistrale il 23/06/1981 

   

• Date   1976 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “San Giuseppe” di Bra (CN) 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 
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CORSI DI LINGUE STRANIERE 

 
• Date   2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia di formazione professionale APRO - Alba 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua Spagnola – Livello base 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 

• Date   2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Informa giovani Comune Bra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Lingua Cinese – Corso base 

• Date   2010/2011; 2012/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACADEMY INTERNATIONAL srl Bra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua Cinese – Corso base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Elementare   Intermedio    Elementare  Elementare   Elementare 

Francese    Intermedio   Intermedio   Intermedio   Intermedio   Elementare 

Spagnolo   Elementare  Elementare  Elementare  Elementare  Elementare 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Docente al seguente corso di formazione permanente “La gestione della fragilità 
ossea nell’anziano” (19/09/2003) 
 
Docente ai seguenti corsi aziendali di formazione permanente per Infermieri 
dell’Asl CN2 : 
 
“L’Infermiere nella prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita”. 
Edizione 3 e 8 (16/09/2009 e 21/10/2009) 
 

Progettista e docente ai seguenti Corsi di formazione permanente per il 
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personale del comparto e di supporto S.C. Ortopedia ASL CN2 sede di Bra dal 
2014 ad oggi (piano formativo aziendale). 

 
“Procedure e percorsi organizzativi: revisione del PDTA della Protesi totale 
d’anca” (12/05/2015) 
 
“Procedure e percorsi organizzativi: revisione del PDTA della Protesi totale di 
ginocchio”. (19/05/2015)  
 
“Procedure e percorsi organizzativi: revisione del PDTA della frattura di femore”. 
(26/05/2015) 
 
“La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali della salute e la 
tassonomia internazionale NNN: applicazione informatizzata Gacela Care. 
Corso avanzato per infermieri esperti”. (dal 20/03/2014 al 24/03/2014) 
 
“La pianificazione assistenziale: audit clinico della documentazione in uso 
dall’accertamento alla definizione dei problemi”. Edizione 1. (dal 18/09/2014 al 
30/10/2014) 

 
“La pianificazione assistenziale: audit clinico della documentazione in uso 
dall’accertamento alla definizione dei problemi”. Edizione 2.  dal 25/09/2014 al 
(29/10/2014)  

 
“La pianificazione assistenziale: audit clinico della documentazione in uso 
dall’accertamento alla definizione dei problemi”. Edizione 3. dal 24/09/2014 al 
(31/10/2014)  

 
“La pianificazione assistenziale: audit clinico della documentazione in uso 
dall’accertamento alla definizione dei problemi”. Edizione 4.  Bra (CN) dal 
(29/09/2014 al 28/10/2014)  
 
“La pianificazione assistenziale: audit clinico della documentazione 
infermieristica”. (dal 29/05/2013 al 12/06/2013) 

 
Docente ai corsi regionali di formazione O.S.S. dal 2003 al 2012  presso 
CNOSFAP di Bra. 
 
Docente della didattica di complemento al Corso di Laurea in Infermieristica  
dell’ Università del Piemonte Orientale Novara Facoltà di Medicina e Chirurgia 
presso la sede distaccata dell’ ASL CN2 dal 2012 a tutt’oggi: 
1° anno: Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di 
competenze tecniche infermieristiche di base; 
2° anno: Laboratorio di ricerca bibliografica per l’acquisizione di competenze 
tecniche nella consultazione ed analisi critica della letteratura infermieristica 
basata sulle prove di efficacia; 
3° anno: Percorso Progetto tesi. 
 
Tutor Clinico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica  dell’ 
Università Piemonte Orientale Novara Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la 
sede distaccata dell’ ASL CN2. 

 

Membro del gruppo aziendale dell’ASL CN2 per l’analisi degli eventi avversi 
nell’ambito della gestione del Rischio clinico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Componente del Consiglio direttivo Collegio IPASVI Cuneo dal 2011 al 2014. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Utilizzo pacchetto Office ( word, excell, power point) 

Utilizzo Banche date elettroniche biomediche  

Competenze informatiche su sistemi Windows 

Competenze su sistemi applicativi sanitari e gestionali Intranet ASL CN2 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
FORMAZIONE PERMANENTE 

. 

 Il percorso formativo permanente rispetta l’acquisizione dei crediti E.C.M. in 
base alla normativa vigente del Programma Nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità ed è pertinente al profilo professionale. 

Allegati: 

elenco totale eventi formativi dal 2016 al 1984; 

elenco eventi formativi dal 2016 al 2008 inseriti sulla piattaforma E.C.M. 
Regione Piemonte; 

copie fotostatiche degli attestati di partecipazione dal 2016 al 2008 auto inseriti 
sulla piattaforma E.C.M. Regione Piemonte; 

elenco eventi formativi di autoapprendimento – ricerca bibliografica inseriti  sulla 
piattaforma  E.C.M. Regione Piemonte; 

dichiarazione rilasciata dal Coordinatore della Didattica Professionale, del Corso 
di Laurea in Infermieristica, Università del Piemonte orientale, canale di Alba, 
relativa al numero di 180 giorni di Tutoraggio per l’A.A.2014-2015 e relativa 
domanda al CO.GE.A.P.S. per il rilascio dell’attestazione di n° 32 crediti E.C.M. 
per l’anno 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
Bra, 06 / 12 / 2017   

    In fede 
 
Bruna Racca 

 
 
         
             


