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CURRICULUM DOCENTE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERRA GABRIELLA 

Indirizzo  Cherasco  Cuneo   

Telefono  0172 488318  0172 420820 
Fax  0172 420317 

E-mail  gserra@asl18.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12/06/1961 

Luogo di nascita  Torino  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  30/09/1980; 31/08/1984- infermiera Osp. Mauriziano-To (ematologia, medicina, riabilitazione) 

1/09/1984; 30/04/1986- infermiera Osp. S. Lazzaro- Alba (medicina geriatria, unità ictus) 

1/05/1986; 9/01/1992- infermiera Osp. S. Spirito- Bra (medicina) 

10/01/1992; 10/01/1993- I.P.A.F.D.. Osp. S.Spirito Bra psichiatria 

10/01/1992 ;1993 osp. S.Spirito pediatria, 

1993 ad oggi  CPSE  sala operatoria osp. S.Spirito Bra 

2006 membro del COSD aziendale 

2009 Responsabile ufficio dipartimento delle risorse infermieristiche (RUD) 

2010 membro della commissione di lavoro sul Rischio Clinico in Sala Operatoria 

2011 coordinamento ufficio dipartimentale dei Servizi Sanitari Generali 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. CN2 presidio di Bra  

• Tipo di azienda o settore  Sala Operatoria, blocco multidivisionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane (personale infermieristico) ; organizzazione e 

gestione dell’attività specifica del blocco operatorio con altri servizi (utilizzatori) e diverse 

professionalità (chirurghi, anestesisti, internisti). Gestione e approvvigionamento di presidi 

sanitari, collaborazione con i vari servizi amministrativi per scelta materiale e gare d’appalto. 

Controllo efficienza e manutenzione di apparecchiature e dell’intera struttura del blocco 

operatorio. Attività di formazione ad altre figure professionali (o.s.s., infermieri) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2017 attività di formazione per tirocinio stage Integrazione Alba-Bra 

2017-corso su comunicazione ipnotica 

2014-2015-2016 attività di formazione sul campo (percorso del neo inserito in sala operatoria 

2012-2013 attività di formazione sul campo (cartella infermieristica e procedure) 

2010 corso per implementazione delle pratiche per la lotta al dolore “Regione Piemonte” 

2010 corso ALS 

2010  corso sulla sicurezza dei Dispositivi Medici “Regione Piemonte” 

2007 corso di formazione aziendale di Gestione del rischio, di 80 ore con CINEAS 

2007 corso di formazione per  Formatore per  “Ospedale senza dolore” Regione Piemonte 

2006 corso di Riflessologia podalica C.E.S.P.I. 

1990/91 corso per Abilitazione a Funzioni Direttive Osp. Mauriziano di Torino 

1978/80 corso per Infermiere Professionale Osp. Mauriziano di Torino 

1976/77 scuola per Arti Grafiche e Fotografiche I.T.I.S. G. B. Bodoni di Torino (biennio con 

ammissione al terzo anno)  

   

   

   

   

 

Capacità di coordinare un gruppo di lavoro dando particolare rilevanza all’ascolto 

Capacità di adattamento alle situazioni difficili o nuove favorendo la ricerca di 

soluzioni. 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  nessuna 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

.  Formatore in 8 edizioni di corsi per operatore socio sanitario. 

Frequentati 4 corsi su comunicazione e relazione con docenza del dott. Giovanni Gabrielli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Dal 1995  Coordinatore del Blocco Operatorio dove si sperimentano competenze e capacità non 

solo specifiche della professione, ma anche di gestione di grossi gruppi con diverse 

professionalità, conoscenze tecniche su presidi sanitari e apparecchiature, e competenze 

amministrative che richiedono progetti e analisi dei costi. Sono inoltre indispensabili conoscenze 

su linee guida e procedure di riferimento per garantire la sicurezza dei pazienti in Sala 

Operatoria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Competenze di base con computer (frequentati due corsi  Aziendali di informatica con 

Campuslab) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Disegno artistico (corso amatoriale di tipo accademico) dal 1997; pittura su ceramica (terzo 

fuoco); stampa ed incisione di aqueforti 

 

 

PATENTE O PATENTI  auto 

            

23/04/2018 

 

           Serra Gabriella 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


