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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

 
 
DATI ANAGRAFICI  
 
Cognome                      BERTA 
Nome                            Maria Giuseppina 
Nata a                           Novara 
Il                                   20 agosto 1959 
 
Codice fiscale      BRTMGS59M60F952D 
Residenza                    Via Manenti, 14 – 28060 Casalino (NO) 
Telefono                       abitazione: 0321/870225  
                                     Lavoro: 0321/3732917 
Fax        0321/3732902 
E-mail        berta@med.uniupo.it         
 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA  
 
 
 
Diploma di Maturità Dirigente di Comunità  
 
               Conseguito nel   2003                

Presso Istituto C. Ferrini di Verbania.      
 
 
 
TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI  
 
 
Diploma di Infermiere Professionale  
 
               Conseguito nel  1979 
               Presso              Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale Maggiore della Carità di  
                                        Novara  
 
 
Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive ne lla Assistenza Infermieristica  
 
               Conseguito nel  1988 
               Presso              Scuola per Infermieri Professionali dell’U.S.S.L. 51 di Novara 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
 
- Da luglio 1979 ad agosto 1989 
 Infermiera professionale collaboratrice presso l’Azienda Maggiore della Carità (già USL 51), dopo 
aver maturato temporanee esperienze di lavoro nei vari reparti dell’Ospedale Maggiore di Novara , 
prestato servizio presso il Reparto di Cardiologia dal 1981 al 1987 
 
- Da settembre 1989 ad ottobre 1990 
  Infermiera professionale coordinatrice presso l’Azienda Maggiore della Carità (già USL 51) in 
  qualità di Caposala 
 
- Da ottobre 1990 a  maggio1997 
  Infermiera professionale coordinatrice presso l’Azienda Maggiore della Carità (già USL 51) in 
  qualità di  Infermiera insegnante alla Scuola per Infermieri Professionali 
 
- Da giugno 1997 ad aprile 1999 
  Infermiera professionale coordinatrice presso l’Azienda Maggiore della Carità  in qualità di  
  caposala   dell’U.O.A. Clinica Neurologica 
 
- Da maggio 1999 a marzo 2001 
 Infermiera professionale coordinatrice presso l’Azienda Maggiore della Carità  in qualità di  
  caposala   dell’U.O.A. Pneumologia 
 
- Da aprile 2001a dicembre 2005 
   Infermiera professionale coordinatrice presso l’Azienda Maggiore della Carità  in qualità di  
  caposala (dal luglio 2003 come CPSE) della SCDO Cardiologia II (Unità Coronarica). 
 
- Da gennaio 2006 a dicembre 2006 

Operatore professionale sanitario - Caposala (da luglio 2003 come CPSE) 
   presso l’Azienda Maggiore della Carità  presso la SCDO Malattie Infettive 
   
 - Da  gennaio 2007 ad oggi 
  Operatore professionale sanitario - Caposala (dal 2003 come CPSE) presso l’Azienda  
  Maggiore della Carità  in qualità di Tutor Pedagogico presso la sede di Novara del Corso di  
  Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” 
 
 
 

 

- Nel corso Infermieri Professionali della Scuola per  Infermieri Professionali dell’U.S.S.l. 
51 di Novara:  
 

• Anni scolastici 1990/1991 - 1991/1992 – 1992/1993 – 1993/1994 – 1994/1995 per la 
materia d’insegnamento “Tecniche infermieristiche” 

 
• Anni scolastici 1991/1992 – 1992/1993 – 1994/1995 – 1995/1996 – 196/1997 per la 

materia di insegnamento “Educazione sanitaria” 
 

• Anno scolastico 1994/1995  per la materia di insegnamento “Attività di Ricerca” 
 

• Anno scolastico 1994/1995  per la materia di insegnamento “Attività organizzativa e di 
ricerca” e “Assistenza Infermieristica nelle specialità chirurgiche” 
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• Anni scolastici 1995/1996 -1996/1997 -1997/1998 per la materia di insegnamento 
“Assistenza infermieristica in Cardiologia” 

 
- Nel corso Infermieri di Area Critica della Scuola p er Infermieri Professionali dell’U.S.S.L. 

51 di Novara:  
 
• Anno scolastico 1996/1997 per la materia di insegnamento “Educazione Sanitaria” 

 
 
- Nel D.U. per Infermiere dell’Università degli Stu di del Piemonte Orientale “A. Avagadro”  
  sede di Novara  
 

• Anni Accademici 1997/1998 -1998/1999 – 1999/2000 -2001/2002 -2002/2003 -in qualità di 
tutor clinico a tempo parziale (affiancatore di tirocinio) 

 
 
 

- Nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Unive rsità degli Studi del Piemonte Orientale “A.  
  Avogadro”   sede di Novara  

 
• Anni accademici 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 2006 a gennaio 2007 in qualità di 

tutor clinico a tempo parziale (affiancatore di tirocinio) 
• Anno accademico 2004/2005 Attività didattica integrativa “Educazione Sanitaria” 
• Anno accademico 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011  Attività didattica nella 

Disciplina Scienze Infermieristiche Cliniche 6 (area Oncologica) - Corso Integrato 
Metodologia Infermieristica applicata alla medicina specialistica 2 

• Anno accademico 2010-2011 Attività didattica di complemento “Laboratorio con l’utilizzo di 
metodologia attiva per l’acquisizione di competenze tecniche infermieristiche complesse-1” 

• Anno accademico 2011-2012 Attività didattica di complemento “Laboratorio di  integrazione 
delle conoscenze teorico disciplinari” Corso Integrato “Laboratori Disciplinari” Disciplina 
“Laboratori Disciplinari”  

• Anno Accademico 2012-2013/2013-2014/2014-2015/2015-2016 Attività didattica nella 
Disciplina Infermieristica clinica onco-ematologica – Corso Integrato Infermieristica in area 
onco-ematologica 

• Anno Accademico 2012-2013 Attività didattica nei Laboratori professionali Corso Integrato 
Laboratori professionali 

• Anno Accademico 2014-2015/2015-2016 Attività didattica nei Laboratori professionali 
Laboratori Professionali Gruppo 5 

• Anno Accademico 2012-2013 Attività didattica di complemento: Laboratorio con l’utilizzo di 
metodologia attiva per l’acquisizione di competenze tecniche infermieristiche complesse 1 

• Anno Accademico 2012-2013 Attività didattica di complemento: La formulazione e la 
dissertazione del piano assistenziale di un caso clinico area onco-ematologica 

• Anno Accademico 2013-2014/2014-2015 Attività didattica di complemento: Laboratorio 
medicina trasfusionale nel Corso Integrato di Infermieristica clinica in area onco-
ematologica 

• Anno Accademico 2014-2015/2015-2016 Attività didattica di complemento:Laboratorio con 
l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze nel Processo di Nursing 

• Anno Accademico 2014-2015/2015-2016 Attività didattica di complemento:La formulazione 
e la dissertazione del piano assistenziale di un caso clinico I livello 
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Nel Corso di Laurea in Ostetrica/o dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.  
  Avogadro”   sede di Novara  

 
• Anno Accademico 2003/2004 – 2004/2005 Attività didattica di complemento alle discipline 

“Semeiotica e metodologia medica” e “Infermieristica Specialistica Ginecologica nella patologia 
ostetrica ginecologica” 

• Anno Accademico 2006/2007 – 2007/2008 - 2008/2009 -2009/2010 - 2010/2011 -
2011/2012 - Attività didattica di complemento alla disciplina “Assistenza Infermieristica in 
ambito specialistico (malattie neurologiche)” 

• Anno accademico 2007/2008 – 2008/2009 -2009/2010 -2010/2011 - 2011/2012 Attività 
didattica nella Disciplina Scienze Infermieristiche Cliniche (area Medica) - Corso Integrato 
Scienze Medico Chirurgiche Interdisciplinari 

• Anno Accademico 2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015 / 2015-2016 Attività didattica  nella 
Disciplina Assistenza Infermieristica in area medica – Corso Integrato Fisiopatologia generale 
e trattamenti terapeutici 

• Anno Accademico 2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 Attività didattica di 
complemento “Assistenza Infermieristica in ambito specialistico (malattie neurologiche)” Corso 
integrato “Patologia ostetrica e ginecologica, primo soccorso” 

 
 

 

SERVIZIO PRESSO COMMISSIONI  CONCORSI 

• 13 marzo 1996 Tortona  Membro della commissione esaminatrice del Pubblico Concorso, per 
titoli ed esami, per il conferimento di un  posto di operatore professionale di I categoria 
coordinatore-infermiere professionale. 

• Anno 2005 Novara Membro della commissione esaminatrice del Pubblico Concorso, per titoli 
ed esami, per CPS presso l’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità  di Novara 

 

PARTECIPAZIONE  CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE 

 
• 26-27 gennaio 2001 Torino 
V Congresso Interregionale AIPO Piemonte - Valle d’Aosta 
“L’assistenza nelle complicazioni legate alla diagnosi e terapia delle malattie polmonari” 
AIPO Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
 
• 28-29 novembre 2003 Saint Vincent (AO), 
XX Corso di Emodinamica e Cineangiografia: “Oltre gli stent a rilascio di farmaco: La chiusura del 
forame ovale pervio-l’Ecografia tridimensionale-La valutazione precoce della placca ateroma sica: 
Aspetti innovativi dell’assistenza del paziente critico”  
ASO “Maggiore della Carità”- Novara 
Ordine dei Medici di Novara 
Club Amici del Cuore 
 
• 13 novembre 2004 Novara 
“Assistenza Infermieristica del paziente con contropulsatore aortico” 
ASO “Maggiore della Carità”- Novara 
 
• 11 giugno 2005 Novara  

“La comunicazione con il paziente e la trasmissione dei dati al medico” - Corso di aggiornamento 
“Elettrocardiografia avanzata per infermieri”  
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• 13 dicembre 2005 Novara 

“Sicurezza degli operatori in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica” - Corso di aggiornamento 
“Risk Management in Cardiologia “                                                                                                   

• 14 giugno 2006 Vercelli 

“Metodologia di definizione di protocolli e procedure in area infermieristica” - Corso di 
aggiornamento “Ottimizzazione della terapia antiretrovirale, qualità di vita e comunicazione: nuove 
sfide nel mamagement del paziente HIV+  

• Anno 2008 –Novara 

“Misure preventive del rischio di infezione in ospedale: quale adesione?” 

• Anno 2009-2010 Novara – Vercelli - Veruno 

   “Gli strumenti di sviluppo della capacità di analisi critica della realtà di tirocinio: Il 
briefing/debriefing ed analisi delle pratiche” - Corso di formazione per tutor clinici e affiancatori “Il 
tutor Clinico: facilitatore e guida di tirocinio”  

 
• Anno 2012 Borgomanero-NO 
 
“Il percorso di tirocinio: opportunità e limiti” 
Corso di formazione per tutor clinici 
 

• Anno  2012-2013/2013-2014/2014-2015 

Tutorship e tirocinio: l'apprendimento situato- Corso base 

Tutorship e tirocinio: l'apprendimento situato- Corso intermedio 

 

• Giugno 2014 

Ridurre il divario teoria pratica: l’implementazione di check list delle abilità gestuali complesse 

 

• Ottobre 2014 

Dal contratto formativo alla valutazione finale di tirocinio dello studente di infermieristica: 
strumenti e metodo 

 

• Anno  2015-2016 

• Tutorship e tirocinio: Le basi dell’azione formativa- Corso base 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI MODERATORE   

 

• 18-19 novembre 2005 Saint Vincent (AO) 

XXII Corso di emodinamica : oltre le coronarie –sessione infermieristica 

 

Novara, 14 novembre 2016 

 
 
 


