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A . S . L . C N 2  A L B A  –  B R A  
 

CURRICULUM DOCENTE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Monica  Ferrero 

Indirizzo  Via Langa 49, Lequio Berria 12050 (CN) 
Telefono   

Fax   

E-mail  moferrero@aslcn2.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/01/1970 
Luogo di nascita  Torino 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)  Novembre 1995 – Agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Nuova Major, via Santa Giulia, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Privata 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore Infermiere Professionale di ruolo tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere Professionale reparto di Chirurgia ed Ortopedia 
   

• Date (da – a)  Agosto 1997-Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Evangelico Valdese, via Silvio Pellico 19, Torino 

• 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 Day Hospital Oncologico 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2003 ad Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL CN2 Alba-Bra, via Vida 10 

• 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 Strumentista Sale Operatorie di Chirurgia ed Urologia   P.O. Alba 
 
Docente del Corso di Formazione 

• Profilo di posto (anno 2013) 
• Criteri per la valutazione dell’adesione alla raccomandazione ministeriale n°6 (anno 

2016) 
 

Tutor del Corso di Formazione 
•  Processo di Assistenza Infermieristica in Area Critica con modelllo Gordon e 

Tassonomie Nanda, Noc e Nic. (due edizioni nell’anno 2014) 
• Stage esplorativo di orientamento per infermieri della sala Operatori di Bra nel blocco 

di Alba: Metodologie a confronto (anno 2017) 
• Integrazione tra le diverse figure professionali con competenze differenti (anno 2017) 

 
Organizzatrice del Corso di Formazione 

• Nuove tecnologie in sala operatoria (anno 2014) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

      

• Date (da – a)  Maggio 2019                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione sul Reprocessing dello strumentario chirurgico specialistico – Continuità 
tra Centrale e Blocco operatorio organizzato da AIOS 

 
• Date (da – a) 

  

Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STERILIZATION SUMMIT - Congresso sulla Tracciabilità digitale, gestione del Rischio Clinico e 
qualifica del personale per qualità e sicurezza dei processi nella Centrale di Sterilizzazione 
organizzato da IKN 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2018                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su gestione ed organizzazione ferri chirurgici organizzato da AESCULAP 

 
• Date (da – a) 

  

Settembre 2018                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Aziendale sulla gestione degli interventi robotici organizzata da ABMEDICA 

   
• Date (da – a)  Settembre 2017-Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario di primo livello in Infermieristica forense e gestione del Rischio clinico.   
presso UnInt Roma.                            

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la costruzione dei modelli organizzativi aziendali deputati alla gestione del 
rischio (risk management), Rilevazione dei fattori di rischio per pazienti ed operatori sanitari, 
Attività di prevenzione e gestione del rilevante contenzioso in tema di responsabilità civile 
sanitaria. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Infermieristica Forense e Rischio Clinico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master I livello 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2018                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su interventi sul Pancreas presso SIC ACADEMY - Clinica Humanitas di Rozzano tenuto 
da Prof. Zerbi 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015                   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso residenziale di Formazione Aziendale sull’AUDIT Clinico 

                                                                        
• Date (da – a)  Gennaio 2011-Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario di primo livello in Management per le Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie presso Università Cattolica del sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento e supervisione delle attività del personale, gestione del rischio,gestione gruppi di 
lavoro, sociologia del lavoro, modelli organizzativi, strumenti per la pianificazione, l’erogazione e 
l’organizzazione dell’assistenza, programmazione delle attività secondo standard quali-
quantitativi, lavoro in rete, come realizzare un progetto partendo da una specifica realtà. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master I livello 

 
• Date (da – a) 

  

Ottobre 1998 - Maggio1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento in oncologia presso Istituto Tumori di Milano, 195 ore di teoria e 280 
ore di tirocinio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetto di salute e malattia, ricerca infermieristica,modelli teorici di riferimento, educazione 
sanitaria, relazione di aiuto, la comunicazione, oncologia relazionale, diagnostica,trattamenti 
chirurgici antineoplastici, gestione principali problemi assistenziali,riabilitazione , farmaci, misure 
protettive nella manipolazione dei farmaci antiproliferativi e loro meccanismo di 
azione,radioterapia, etica, ruolo dell’infermiere, costruzione di un protocollo di ricerca. 
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• Qualifica conseguita  Infermiera specializzata in oncologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione 

 
• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 1993-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CTO, Scuola per Infermieri professionali 

• 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 (se pertinente) 
 Diploma Professionale 

 
• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Regina Margherita” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, geografia, matematica, fisica, latino, letteratura, inglese. 

• Qualifica conseguita  Insegnante elementare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di maturità 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Regina Margherita” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, geografia, matematica, fisica, latino, letteratura, inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Anno Integrativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Maturità quinto anno 

      

PUBBLICAZIONI  Gorga E., Ferrero M., Traina M., Cassissa G., Veglio M., Grassi M.I., Frigeri M.C., Vero L., - 
Analisi dell’utilità percepita dagli infermieri di Sala Operatoria rispetto alla compilazione della 
Checklist. - Poster Gallery 13° Forum Risk Management in Sanità 2018, Firenze 27 – 30 
Novembre 2018  

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

  

INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

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 infermiere 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). 
  

 

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 pianificare, organizzare e coordinare le proprie attività e quelle delle persone con cui 
si interagisce. 
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.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer: utilizzo di tutto il pacchetto di office (Word, Excel, Project, Powerpoint) 
Uso quotidiano nell'ambito professionale di: 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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità artistiche legate al disegno ed alla musica. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


