
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome BORSARI VIRNA FEDORA GOAZIA

Residenza VIA CASA TRILLO 30/A 15010 PRASCO (AL)
Telefono 0144 375647    sede lavorativa: 0131 207271

Fax 0144 375647
E-mail v.borsari@ospedale.al.it

Nazionalità Italiana
Codice Fiscale BRSVRN69P42F205A

Luogo e Data di nascita MILANO - 2 SETTEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Dal 22 gennaio  2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria

• Tipo di azienda o settore Pubblico Impiego, sanità

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor della Didattica Professionale presso Corso di Laurea INFERMIERISTICA – 
Scuola di Medicina dell’UPO (Università Piemonte Orientale) sede di Alessandria.
Referente studenti con DSA per la sede di Alessandria

• Date Da ottobre 1999 a  gennaio 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria

• Tipo di azienda o settore Pubblico Impiego, sanità

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Impiegata presso la S.O.C. di Neurologia come Infermiere Professionale.  Tutor clinico
per gli studenti del Corso di Laurea Infermieristica dell’Università di Novara; presso 
S.O.C. di Neurologia.

Da maggio 1998 ad ottobre 1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C. S. A.  a.r.l.  Via Feruffini, 11 (AL)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizio, sanità

• Tipo di impiego Socia Lavoratrice.

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della gestione amministrativa e personale presso la Casa di Riposo in 
Bosco Marengo (AL).

ESPERIENZA COMPETENZE

DIDATTICHE

• Date A.A. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.
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• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente  “LABORATORIO PROFESSIANALE  I ” sede di Alessandria per il corso 

Integrato Laboratori professionali I anno (ore 24).
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Metodologia clinica Infermieristica del corso Integrato Scienze Infermieristiche: “ 
Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse”  (ore 70).

• Date A.A. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente  “LABORATORIO PROFESSIANALE II ” sede di Alessandria per il corso 

Integrato Laboratori professionali II anno (ore 14).
• Tipo di impiego Docente  “LABORATORIO PROFESSIANALE  I ” sede di Alessandria per il corso 

Integrato Laboratori professionali I anno (ore 24).
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Metodologia clinica Infermieristica del corso Integrato Scienze Infermieristiche: “ 
Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse”  (ore 70).

• Date A.A. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente  “LABORATORIO PROFESSIANALE  I ” sede di Alessandria per il corso 

Integrato Laboratori professionali I anno (ore 24).
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Metodologia clinica Infermieristica del corso Integrato Scienze Infermieristiche: “ 
Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche”  (ore 70).

• Date A.A. 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente  “LABORATORIO PROFESSIANALE  I ” sede di Alessandria per il corso 

Integrato Laboratori professionali I anno (ore 24).
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Infermieristica clinica chirurgica del corso Integrato Infermieristica clinica 
chirurgica: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di 
competenze tecniche infermieristiche complesse”  (ore 70).

• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 
di Metodologia clinica Infermieristica del corso Integrato Scienze Infermieristiche: “ 
Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo del nursing”  (ore 70).

• Date A.A. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Infermieristica clinica chirurgica del corso Integrato Infermieristica clinica 
chirurgica: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di 
competenze tecniche infermieristiche complesse”  (ore 70).
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Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 
di Metodologia clinica Infermieristica del corso Integrato Scienze Infermieristiche: “ 
Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo del nursing”  (ore 70).

• Date A.A. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica; per la Disciplina 

di Infermieristica clinica chirurgica del corso Integrato Infermieristica clinica 
chirurgica: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di 
competenze tecniche infermieristiche complesse”  (ore 70).

Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 50).
Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche cliniche II del corso Integrato Scienze 
Infermieristiche: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione 
di competenze metodologiche sul metodo NANDA”(ore 50).

• Date A.A. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente della disciplina SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE 5 (ore 30) sede 

di Alessandria; per il corso Integrato Metodologia infermieristica applicata alla 
Medicina Specialistica
Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 60).
Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche cliniche II del corso Integrato Scienze 
Infermieristiche: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione 
di competenze metodologiche sul metodo NANDA”(ore 50).

• Date A.A. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 

Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 30).
Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche cliniche II del corso Integrato Scienze 
Infermieristiche: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione 
di competenze metodologiche sul metodo NANDA”(ore 25).
Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche cliniche III del corso Integrato Semeiotica e 
Farmacologia: “ Laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di
competenze tecniche infermieristiche complesse”(ore 25).

• Date A.A. 2008/2009 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 

Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 30).

• Date A.A. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 30).

• Date A.A. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Assegnataria dell’incarico di attività di complemento alla didattica tutoriale; per la 
Disciplina di Scienze infermieristiche generali I del corso Integrato Scienze Umane e 
Psicopedagogiche: “Laboratori cognitivo-gestuali nel campo clinico – 
assistenziale”(ore 30).

Ulteriori esperienze didattiche
• Date Anno 2015-2013-2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente del corso Aziendale con crediti ECM “Nursing per affiancatori”

• Date Anno 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UPO UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE –  Scuola di Medicina – 
Dipartimento Medicina Traslazionale -  CDL in INFERMIERISTICA  sede di 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente del corso Aziendale con crediti ECM “Nursing per affiancatori avanzato”

• Date Anno 2011-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Docente del corso Aziendale con crediti ECM “Modelli Teorici e assistenziali: utilizzo
e applicazione ”.

• Date Novembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Convegno annuale S.I.N Sezione Piemonte e Valle D’Aosta

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Relatore Seminario

• Principali mansioni e
responsabilità

“La Neurologia e l’Eccellenza: aggiornamenti e costruzione di una rete.”
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• Date Novembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Relatore Seminario

• Principali mansioni e
responsabilità

“Esperienze e confronti di inserimento degli O.S.S. nelle realtà assistenziali aziendali.”

• Date A.A. 2005/2006 in data 8 e 9 Maggio 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Relatore al Seminario

• Principali mansioni e
responsabilità

“Creazione di un caso clinico: discussione e valutazione.” 

• Date A.A. 2004/2005 in data 10 Maggio 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Relatore al Seminario

• Principali mansioni e
responsabilità

“La malattia di Parkinson.” 

• Date A.A. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Infermiere Esperto nel Corso integrato di medicina geriatria ,neurologica e delle 
disabilità per la disciplina Scienze infermieristiche cliniche 7.

• Principali mansioni e
responsabilità

“Le lesioni da decubito” e  “L'assistenza infermieristica al malato di Parkinson”.

• Date A.A. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi del Piemonte Orientale“AMEDEO AVOGRADO”, facoltà di 
Medicina e Chirurgia per il corso di Laurea in Infermieristica.

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Infermiere Esperto nel Corso integrato di medicina geriatria ,neurologica e delle 
disabilità per la disciplina Scienze infermieristiche cliniche 7.

• Principali mansioni e
responsabilità

“Le lesioni da decubito” e  “L'assistenza infermieristica al malato di Parkinson”.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date Castellana, 29/07/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà  di Economia e Commercio “Carlo Cattaneo – LIUC “

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione aziendale delle grandi e piccole imprese, Tecniche di comunicazione, 
Diritto Sanitario

• Qualifica conseguita Master in management infermieristico per le funzioni di coordinamento, con votazione 
106/110

• Livello nella classificazione Crediti formativi universitari 64  (CFU) 
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nazionale
• Date Milano, 03/12/1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano c/o Ospedale San Paolo di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Infermieristica, Tirocinio professionale, Medicina sociale, clinica e d’emergenza, 
Patologia  e Sanità pubblica.

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche. 
• Livello nella classificazione

nazionale
Votazione finale 70/70

• Date (da – a) Finale Emilia, 1987
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Agrario “Ignazio Calvi”, Finale Emilia (MO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agronomia, zootecnica, topografia, estimo e diritto.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario
• Livello nella classificazione

nazionale
Votazione finale 48/60

FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

• Date Genova 15/16/17 Settembre 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Accademia Nazionale di Medicina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Tutor e guide di tirocinio. Livello Avanzato.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
• Livello nella classificazione

nazionale
Crediti Formativi E.C.M. 17 (Diciassette).

• Date Alessandria 1/2 Dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il progetto educativo e l’apprendimento tutoriale: facilitatore dello sviluppo

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
• Livello nella classificazione

nazionale
Crediti Formativi E.C.M. 11 (Undici).

• Date Alessandria 18/26/29 Ottobre – 3/11/16/19 Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attivazione di percorsi monitorati di inserimento dell’O.S.S. nell’equipe assistenziale 
di alcune realtà ospedaliere.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
• Livello nella classificazione

nazionale
Crediti Formativi E.C.M. 24 (Ventiquattro).

• Date Genova 29/30/ Settembre – 1 Ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Accademia Nazionale di Medicina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Tutor (V Edizione).

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
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• Livello nella classificazione
nazionale

Crediti Formativi E.C.M. 19 (Diciannove).

• Date Alessandria 24 Settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

BLSD – IRC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
• Livello nella classificazione

nazionale
Crediti Formativi E.C.M. 6 (Sei).

• Date Alessandria 25 Gennaio 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le attività di apprendimento clinico attraverso la definizione delle “core” competenze.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.
• Livello nella classificazione

nazionale

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Ho conseguito Crediti Formativi E.C.M. come previsto dalla normativa vigente 
frequentando altri corsi di aggiornamento non riportati nel dettaglio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE                FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE       BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE       BUONO

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE       BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ DI DOCENZA IN CORSI DI PRIMA FORMAZIONE PER INFERMIERI.
PREVALENZA DI DOCENZA FRONTALE, GESTIONE DI GRUPPI DI STUDIO SU CASI CLINICI E 
RELATIVI ASPETTI.
GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO SU TEMATICHE RELATIVE ALL’INSERIMENTO DELL’ 
O.S.S. NELLE REALTÀ ASSISTENZIALI AZIENDALI.
GESTIONE DI GRUPPI DI STUDENTI NELLA REALTÀ OSPEDALIERA PER IL TIROCINIO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
GESTIONE DELLA S.O.C. DI NEUROLOGIA COME FACENTE FUNZIONI DI CAPO SALA PER 
NOVE MESI.
GESTIONE AMMINISTRATIVA E COORDINAZIONE DEL PERSONALE DI UNA CASA DI 
RIPOSO.
GESTIONE CON FUNZIONI DIRETTIVE DI UN PUNTO VENDITA DI UNA CATENA DI FAST 
FOOD PER OLTRE CINQUE ANNI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALE PROGRAMMI DI PRODUTTIVITÀ: WORD 
PROCESSOR, GRAFICA E PRESENTAZIONI. 
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PATENTE O PATENTI Patente B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 2004 aderisco al programma di Affido Professionale, a seguito del corso previsto, 
presso il C.I.S.S.A.C.C.A. di Alessandria.

Alessandria, 04/11/2016                                                                                                   Virna Borsari
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