
ISOARDI ILARIA 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- Agosto 1992 / settembre 1995 

Infermiere professionale a  tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo determinato 

presso l’ Ospedale S.S.Annunziata di Savigliano rispettivamente nei reparti di 

Pediatria - Neonatologia , Urologia. 

- Dicembre 1995 / Giugno 1996 

Infermiere professionale a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo determinato 

presso il Servizio Territoriale dell’ A.S.L. n° 17.  

- 21 Giugno 1996 -Febbraio 2004 

Operatore sanitario infermiere categoria D1 a tempo pieno con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso l’Unità Operativa di Terapia Intensiva e 118 

dell’Ospedale S.S.Annunziata di Savigliano, A.S.L. n° 17 . 

- 1 Marzo 2004  /  30 Aprile 2005 operatore sanitario infermiere categoria  D1 

presso il Servizio di Pronto Soccorso e Soccorso Avanzato 118 dell’ospedale di 

Bra,  A.S.L. n°18 

- 1 Maggio 2005  C.P.S.E. Coordinatore Infermieristico categoria Ds  presso  il 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN2  (CSM e CTP Bra ) 

- Da Dicembre 2010  ad oggi C.P.S.E. Coordinatore Infermieristico categoria Ds  

presso la S.O.C. di Medicina  di Bra dell’ASL CN2   

 

ISTRUZIONE 
 

-  Diploma di Maturità Magistrale in data 14/07/1989 con il voto di 

cinquantasei/sessantesimi presso l’Istituto Magistrale “G.Soleri” di Saluzzo . 

- Attestato   del corso integrativo che abilita all’accesso alle facoltà universitarie  

( Saluzzo, 04/06/1996 ); 

- Diploma  di Infermiere Professionale  presso la scuola per Infermieri “E.Giargia” 

di Savigliano in data 26/07/1992 con la seguente valutazione : prova scritta 

sesantatré/settantesimi, prova orale settanta/settantesimi, prova pratica 

settanta/settantesimi . 

- Diploma di master universitario di primo livello in Management infermieristico 

per le funzioni di coordinamento  conseguito nel 2004 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

- Docente al corso di aggiornamento interno sulle Emergenze  intraospedaliere 

tenutosi presso l’A.S.L.17 nel marzo 1999 ( 5 ore ) 

- Docente-consulente  , per un numero complessivo di ore 10 , durante il corso 

O.T.A. anno 1999/2000 presso l’A.S.L. 17 .( disciplina di insegnamento: Igiene ) 



- Docente per attività di complemento alla didattica in infermieristica IX  anno 

scolastico 2001/ 2002 al D.U. di Cuneo A.S.O. S.Croce e Carle  per un numero 

complessivo di 18 ore. 

- Docente in farmacologia al corso di riqualificazione OSS dell’Azienda 17 

nell’anno scolastico 2002/2003 

- Docente di tecniche farmaceutiche – didattica di complemento – Corso di laurea 

in Infermieristica Alba, anno scolastico 2005/2006 per un numero complessivo di 

30 ore 

- Docente  assistenza al p.te psichiatrico  ed assistenza di base al corso OSS  dal 

2005 al 2019 

- Docente al  corso dipartimentale “La presa in carico  del paziente in psichiatria 

“La responsabilità nel processo di cura”  Bra,  dal 10 Aprile al 20 Novembre  2008 

 

FORMAZIONE 

 

1. Convegno Regionale di Pediatria e Neonatologia” Savigliano, 11/06/1993 

2. “II Convegno nazionale per l’aggiornamento e la formazione permanente 

nell’assistenza infermieristica neonatale” Stresa,12-15 Maggio1993 

3. “Il bambino in coma” Alba,26/05/1994 

4. “Ruolo infermieristico nell’assistenza al paziente con disturbi neurologici del 

linguaggio” Cuneo,16/04/1994 

5. “Dal mondo formativo a quello professionale” Cuneo,3-4 Giugno1994 

6. “AIDS e vita” Cuneo,01/12/1994 

7. “III corso di aggiornamento in diabetologia” Cuneo,01/02/1996 

8. “E97: tutto quanto fa emergenza” Riva del Garda,11-12/ Ottobre 1997 

9. “Competenze dei singoli componenti e lavoro d’équipe” Riva del Garda 11-12 

Ottobre 1997 

10. “Forum regionale sulla professione infermieristica” Torino,18/12/1997 

11. “Accreditamento e certificazione” Parma,28/09/1998 

12. “Aggiornamento in medicina palliativa” Cuneo,30/05/1998 

13. “Le lesioni da decubito: prevenzione e cura” Savigliano,10/10/1998 

14. “IV Congresso nazionale ANIPIO” Genova,04-07 Novembre 1998 

15. “Infezioni ospedaliere in terapia Intensiva” Genova,06/02/1999 

16. “Aspetti infermieristici dell’infezione da HIV. Attualità e prospettive” 

Verona,22/05/1999 

17.  “2°Congresso Nazionale GAVeCELT : gli accessi venosi centrali a lungo 

termine” Pisa 18-20 Novembre1999 

18. “Corso educazionale per l’utilizzo dell’accesso venoso centrale per la NP a 

lungo termine”Pisa,18-20 Novembre 1999 

19. “Qualità delle cure infermieristiche: strumenti, modelli e strategie”Siena,03-04 

Dicembre 1999 

20. “Corso di formazione e aggiornamento sulle infezioni Ospedaliere” 

Savigliano,13/12/1999 



21. Corso di addestramento per infermieri professionale che prestano servizio sui 

mezzi di soccorso avanzato 118  Saluzzo, 9/10/11 Novembre 1998 

22. Corso di aggiornamento sulle infezioni ospedaliere  Savigliano Novembre 

2001 

 ( 5 giorni ) 

23. “ Esperienze a confronto tra professionisti in una sanità che cambia”, 

13/12/2002 Cuneo 

24. “PBLS esecutore:  supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica” 

18/12/2002,Alba 

25. “ Responsabilità e competenze del coordinatore” 9/05/2003, Torino 

26. “ Emergenza sanitaria: maxiemergenze, medicina legale, gestione dello stress, 

relazione di aiuto” 19-20-21- /06/2003 ASL 17 Savigliano. 

27. “ Corso di addestramento all’uso del defibrillatore  semiautomatico nel 

sistema 118” , Savigliano 12/01/2004 

28. “L’architettura l’organizzazione e la clinica  del DEA 23/04/2004 Alessandria 

29. “La gestione infermieristica dell’IRA nel paziente con scompenso 

cardiocircolatorio 7/10/2004 Savigliano 

30. “Il supporto vitale avanzato cardiologico” 17/05/2004 Alba 

31.  “Etica e responsabilità professionali: Il codice deontologico infermieristico” 

14/04/2005 La Spezia 

32. “Sperimentazioni  cliniche e elementi di statistica descrittiva”Attività  

formativa a distanza 17Aprile 2005  

33.  “Strumenti per la riabilitazione del paziente psichiatrico” 23 e30 Ottobre e  13 

e 20 Novembre 2004 Bra 

34. “L’evoluzione legislativa della professione  infermieristica”21 Maggio 2005 

Savigliano 

35. “Depressione e rischio suicidio: assistenza infermieristica mirata ed 

efficace”31/05/2005 Padova 

36. “La pianificazione  assistenziale secondo il modello Nanda “Alba 

settembre2005 

37. “Creatività e nuove frontiere  della riabilitazione psichiatrica”22 Ottobre 2005 

 Vicenza 

38. “Corso Aziendale Met-al”  4/12/2006 Alba 

39. “La gestione del rischio in Psichiatria” Racconigi,   30/11/06 

40. “Accoglienza all’utente straniero con l’inglese per il personale sanitario” 

Gennaio, Febbraio, Marzo 2006 

41. “La valenza etica dell’errore  nell’assistenza” Cuneo 18/05/06 

42. “Il rischio di aiutare.Stress ed esaurimento emozionale nella relazione di 

aiuto” Alba, Ottobre 2006 

43. Corso regionale  di formazione in Psichiatria e Salute Mentale” ottobre2006 – 

Febbraio 2007. 

44. “Il lato oscuro della psiche “ Cuneo, 8/2/2008 

45. “L’infermiere  nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da decubito” 

Alba, 16/4/2008 



46. “ Prevenzione  infezioni correlate all’assistenza “Alba, 20/11/08 

47. “Le comunità psichiatriche” Torino,27/6/2008 

48. Corso FAD “Sicure” Settembre 2008 

49. “L’infermiere  nella prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito” 

16/4/2008 

50. “D.S.M. Modelli a confronto :la realtà triestina” Boves,14/3/2008 

51. BLSD Retraining  Alba,6/11/2008 

52. “Riforma della medicina  o medicina che riforma “Cuneo ,6/10/2008 

53. “Allarga la tua tenda” Vicoforte Mondovì,29/11/2008 

54. “De istituzionalizzazione e residenzialità in salute mentale Asti, 26/2/2009 

55. L’infermiere  nella prevenzione  e gestione  delle cadute della persona asisteita 

“ Alba, 26/5/2009 

56. “Sviluppo delle competenze  manageriali dei coordinatori in sanitò”Cuneo 

Marzo Aprile 2009 

57. “Lotta al dolore”   Alba,4-5 Giugno 2009 

58. “L’etica della responsabilità”Bra, 2/2/2009 

59.  “La bioetica e il dolore “ Novembre 2014 

60. “ Attitudine empatica  e malato grave “  Marzo 2014  

61.  “ Corso teorico e pratico  sulla ventilazione meccanica non invasiva  e 

sull’emogasanalisi “  Dicembre 2014   

62. “ Advance  Life  Support “ Alba, novembre 2014 

 

Per quanto riguarda 2015 / 2016/2017/2019 /2020 in regola con la formazione ECM. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- “ Senza pretese… esperienza di rooming un in un centro di provincia “ 

Neonatologica infermieristica  1,77-78,1994 

- “Divenire responsabili di responsabili” 

Infermiere Informazione n°2  2003 pag 29- 37, e presentato al Convegno della 

Federazione Nazionale dei Caposala a Torino il 9/5/2003 

 

Per il conseguimento del  Diploma di Master in Coordinamento ho discusso la tesi: 

“L’Operatore Socio Sanitario in una terapia intensiva: vincolo od opportunità? “ 

 

 

 

    Ilaria Isoardi 

 

Firmato in originale  

 


