
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DI BERTOZZI ALESSANDRA

La sottoscritta BERTOZZI Alessandra, nata a Forlì il 4.5.67, dichiara sotto la propria responsabilità di aver

conseguito i seguenti titoli di studio:

- 27.06.1986: Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola Rodolfo Avogadro di Vigliano di

Vercelli;

- 27.07.1989: Diploma di Maturità di Assistenti per Comunità Infantili presso l’Istituto Professionale Sidoli

di Reggio Emilia;

- 27.06.1995: Diploma di Infermiere Professionale Abilitato a Funzioni Direttive presso la Scuola per

Operatori Sanitari di Novara;

- 28.03.2012: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la Scuola di Medicina

dell’Università del Piemonte Orientale -Novara-

e di aver prestato servizio:

� dal 10.12.1986 al 7.02.1987: come Infermiera Professionale incaricata presso l’Ospedale Maggiore della

Carità, ex USSL 51 Novara;

� dal 9.02.1987 al 31.10.1987: come Infermiera Professionale di ruolo presso l’ex USSL 46 di Biella;

� dal 1.11.1987 al 1.07.1992: come Infermiera Professionale di ruolo presso l’Ospedale S.Andrea di

Vercelli, ex USSL 45;

� dal 3.11.1992 al 10.03.1998: come Infermiera Professionale di ruolo presso il Presidio Ospedaliero

“S.Andrea” di Vercelli, ASL 11;

� dal 11.03.1998 al 19.06.1998: come Operatore Professionale Coordinatore – Infermiera Professionale

Capo Sala – presso il P.O. “S.Rocco” di Galliate, ASL 13;

� dal 20.06.1998 ad oggi: come Collaboratore Professionale Sanitario Esperto -Infermiere-, presso l’AOU

“Maggiore della Carità” di Novara; dal 29.12.2008 in servizio come Tutor Pedagogico presso il Corso di

Laurea in Infermieristica

La sottoscritta dichiara:

• di aver partecipato alla stesura del capitolo “Nursing in Riabilitazione” del Nuovo Trattato di

Medicina Fisica e Riabilitazione a cura di Valobra, Gatto e Monticane - UTET Edizione, 2007

• di aver svolto le seguenti attività presso il Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in

Infermieristica:

- 1998-1999 Affiancatore presso la S.C. Chirurgia 2;



- Dal 2001 al 28.12.2008 prima Affiancatore poi Tutor Clinico presso la S.C. Recupero e

Riabilitazione Funzionale

- Dal 29.12.2008 come Tutor Pedagogico presso il Corso di Laurea in Infermieristica

- Luglio 2005 membro della commissione per l’esame di Tirocinio per gli Studenti del 1°

anno del Corso di Laurea in Infermieristica

- Aa 2010-11: docente del laboratorio gestuale di mobilizzazione del paziente e

prevenzione delle rachialgie nell’operatore

- Aa 2011-12: docente dell’attività di complemento Gestione Della Terapia EV: Il Calcolo

Dei Dosaggi

- Aa 2012-13: docente della disciplina “Infermieristica della Disabilità, Cronicità e Cure di

fine vita” presso la sede di Biella

- Aa 2012-13: docente delle seguenti attività di complemento alla didattica

• Laboratori per l’acquisizione di competenze tecniche infermieristiche complesse

• Formulazione e dissertazione del piano assistenziale di un caso clinico area

geriatrica e riabilitativa

• Approfondimenti dei laboratori professionali (accertamento mirato)

- Aa 2013-14: docente della disciplina “Infermieristica della Disabilità, Cronicità e Cure di

fine vita” presso la sede di Biella

- Aa 2013-14: docente delle seguenti attività di complemento alla didattica

• Laboratori per l’acquisizione di competenze tecniche infermieristiche complesse

• Formulazione e dissertazione del piano assistenziale di un caso clinico area

geriatrica e riabilitativa

• Approfondimenti dei laboratori professionali (accertamento mirato)

• Laboratorio relazionale 2° anno

- Aa 2014-15: docente della disciplina “Infermieristica della Disabilità, Cronicità e Cure di

fine vita” presso la sede di Biella

- Aa 2014-15: docente delle seguenti attività di complemento alla didattica

• Formulazione e dissertazione del piano assistenziale di un caso clinico area

territoriale

• Laboratorio relazionale 3° anno

di aver conseguito i seguenti attestati:

• 25.01.1986: giornata di studio su AIDS;

• 14/27.09.1987: stage di studio presso la Rianimazione dell’Ospedale S.Giovanni Battista di Torino;

• 09.06.1988: simposio operativo sulla terapia anticoagulante;



• 16/17.05.1989: corso di aggiornamento in Cardiologia;

• 19/20.11.1990: corso di formazione ed aggiornamento su “Uso del Computer”;

• 7/8.10.1991: corso di formazione ed aggiornamento su “Diagnosi Infermieristica”;

• 25.05.1993: giornata di studio del personale di Cardiologia;

• 22.10.1994: convegno “L’etica dei rapporti professionali”;

• 10.11.1994: tavola rotonda “I tumori del seno”;

• 10/12.05.1995: corso di formazione alle tecniche e alle strategie comunicative che generano

benessere e salute;

• 19/20.05.1995: seminario di studio “Educarsi a morire”;

• 26.05.1995: seminario infermieristico “L’edema”;

• 29.05.1995: seminario di studio “Trapianto e donazione d’organi”;

• 02.06.1995: seminario infermieristico “La perdita di coscienza”;

• 23.09.1995. convegno “La dignità dell’uomo”;

• 29/30.09.1995: corso di aggiornamento in Elettrostimolazione Permanente;

• 13/14.01.1996: corso di formazione “La conduzione del gruppo come capacità educativa”;

• 29.01.1996: tavola rotonda sul D.Leg. 626/1994;

• 11.05.1996: incontro medico sulle Infezioni Ospedaliere;

• 28.09.1996: convegno “Carichi di lavoro- nuove prospettive dell’assistenza infermieristica”

• 02.10.1996: corso di aggiornamento “Il sistema premiante con particolare riferimento all’AFD:

realizzazione di progetti-obiettivo;

• 29.05.1998: giornata di studio “Qualità dei servizi sanitari ed organizzazione dipartimentale

ospedaliera”;

• 20.11.1998: giornata di studio “Assistenza infermieristica ai pazienti stomizzati”;

• 20.10.2000: incontro di aggiornamento “La pianificazione e la valutazione infermieristica”;

• 24.11.2000: incontro di aggiornamento “La documentazione infermieristica”:

• 14.03.2001: corso di formazione “Il ruolo del preposto nella gestione della sicurezza”;

• 15.02.2001/27.03.2001: corso di formazione per la prevenzione dei disturbi del rachide;

• 07.04.2001: seminario “La sala operatoria: un universo in cambiamento”;

• 09.10.2001/31.10.2001/27.11.2001: giornate di studio su “Modelli organizzativi sanitari e la

responsabilità manageriale degli infermieri”;

• 19-20.10.2001: corso di perfezionamento in riabilitazione: “La funzione riabilitativa dell’infermiere”;

• 2-3.11.2001: corso di perfezionamento in riabilitazione: “Processo, progetto, programma: le 3P

della riabilitazione”;

• 20.11.2001: corso di BLS – Riconoscimento ritmi;



• 23.11.2001: incontro di aggiornamento “La determinazione del carico di lavoro infermieristico”;

• 21.11.2001/27.11.2001/03.12.2001/11.12.2001: corso di aggiornamento “Il paziente disabile”;

• 30.11.2001/01.12.2001: corso di perfezionamento in riabilitazione: “La comunicazione come

strumento di lavoro”;

• 14.12.2001: corso di perfezionamento in riabilitazione: “Gli strumenti di valutazione in

riabilitazione”;

• 24.01.2002/19.03.2002: giornate di studio “La budgetizzazione”;

• 16.04.2002: convegno regionale CNC “Organizzare un’assistenza di qualità: ruolo del coordinatore

infermieristico”;

• 3-7.06.2002: corso di perfezionamento in riabilitazione “La persona con trauma cranio-encefalico”

(modulo clinico)

• 3-25.10.2003: corso formativo “Processo interno di valutazione del personale”

• 14.03.2003: corso di perfezionamento in riabilitazione “La cartella integrata informatizzata”

(modulo integrativo)

• 17.02.2003/26.02.2003/6.03.2003/12.03.2003/6.05.2003:”il paziente disabile” 2° corso

• 26-28.03.2003: “Progetto e programmi in Medicina Riabilitativa. Il lavoro in team

multiprofessionale”

• 8-15-22.04.2003: corso di formazione “Diagnosi infermieristiche e pianificazione assistenziale”

• 4.06.2003: “Disabilità complessa e spasticità: quale nursing?”

• 6.06.2003: corso d’aggiornamento “La presa in carico delle persone con grave cerebrolesione

acquisita nelle unità di riabilitazione intensiva”

• 19.06.2003: 2° corso sulla Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere

• 3-4.10.2003: corso di aggiornamento: “La spasticità negli esiti di stroke: approccio riabilitativo

globale”

• 20-23.10.2003: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato

• 7.01.2004/16.02.2004: progetto formativo “Il miglioramento dei processi relazionali interni”

• 21.01.2004: “corso di formazione sull’HACCP”

• 18.05.2004: “Percorso clinico e riabilitativo del paziente mieloleso dalla fase acuta al reinserimento

sociale. L’esperienza dell’Ospedale Maggiore di Novara”

• 24-25.09.2004/12-13.11.2004/2-3.12.2004: “Percorso formativo teorico-pratico in Neuropsicologia

nei trattamenti riabilitativi”

• 6.06.2005: seminario “Programma terapeutico integrato di chirurgia funzionale e riabilitazione nel

paziente con esiti di cerebrolesione

• 31.052005/1-9-10.06.2005: progetto formativo “Organizzazione Dipartimentale e Lavoro di

Gruppo”



• 15.09.2005/11.10.2005: evento formativo “Infezioni Ospedaliere 3”

• 2.12.2005: evento formativo “La Riabilitazione in Oncologia”

• 16-26.01.2006: progetto formativo “Costruzione ed implementazione di indicatori per la

valutazione del livello di adesione ai protocolli aziendali di prevenzione delle infezioni ospedaliere”

• 17-18.11.2006: progetto formativo “Corso teorico-pratico di riabilitazione dei disturbi

neuropsicologici conseguenti a cerebrolesioni acquisite”

• 20.11.2006: evento formativo “Ospedale senza dolore”

• 22.03.2007/24.05.2007: evento formativo “Lavorare in gruppo. Nuovi scenari per i gruppi di cura”

• 25.05.2007: evento formativo “Il trattamento farmacologico nelle gravi cerebrolesioni: una sfida

aperta”

• 21.06.2007: progetto formativo “Bioetica in Medicina Riabilitativa”

• 29.10.2007: evento formativo “Progettare la Riabilitazione –Secondo livello- Percorso riabilitativo

ed assistenziale del paziente disabile ricoverato in un’ottica interprofessionale”

• 23.10.2007-13.12.2007: corso aziendale “Competenze di coordinamento: Pianificare, Gestire,

Valutare l’attività del personale”

• 18.03.2008: evento formativo “Corso di rianimazione cardiopolmonare di base”

• Marzo 2007-giugno 2008: corso “Management per Coordinatori della sanità- dall’analisi del sistema

organizzativo allo sviluppo delle risorse umane”

• 13 gennaio 2009: programma di formazione “Il rapporto operatore della riabilitazione, paziente,

care giver, nella comunicazione dell’outcome in situazione di elevata disabilità

• 8/9.10.2009: Corso di Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata

• Dal 15.06.09 al 6.06.09: Percorso di Formazione Formatori. Identita e motivazioni nel “mestiere” di

tutor e del coordinatore.

• Dal 4 .09.09 al 30.09.09: Percorso di Formazione Formatori. La dimensione progettuale delle

funzioni di tutor pedagogico, clinico e del coordinatore

• 26.02.2010: convegno “Malattie Autoimmuni”

• 26.03.2010: “Formarsi ad una professione di cura: tutor e tutorship tra l’apprendere a bottega ed

intenzionalità educativa

• 4/6.10.2010: “L’apprendimento attraverso la metodologia del Problem Based Learning nei processi

formativi per la professione infermieristica”

• 21.02/28.06.2011: “Metodologie e tecniche di costruzione dei test di profitto”

• 20.04.2012: “Tra teoria e prassiil concwtto di bisogno di assistenza infermieristica e lo sviluppo del

pensiero critico nella formazione base” a Novara

• 24.09.12: “Corpi che curano. Il teatro nella formazione dei professionisti sanitari” a Torino

• 8.10.12: “La continuità assistenziale in cure palliative” a Novara



• 17.10.12: “Le revisioni sistematiche, la Cochrane Library e la ricerca di linee guida in sanità” a Biella

• 14.01.13: “La tesi di laurea: formare i formatori” a Novara

• 24.06.15: “La revisione della letteratura in ambito sanitario. Livello base” Novara

e di aver partecipato come relatore ai seguenti corsi:

• 15.05.1995: seminario infermieristico “Il dimagramento”;

• 2009/2010: diverse edizioni del corso “Tutor clinico: facilitatore e guida di tirocinio”

• 2011: diverse edizioni del corso “La cartella infermieristica didattica: introduzione all’applicazione

delle diagnosi infermieristiche secondo la metodologia NANDA”

• 1.06.11: seminario sulla continuità assistenziale“Continuità assistenziale e riabilitazione”

• 16.03.12/27.07.12: “La riprogettazione dell’esame finale di tirocinio: accertamento delle

competenze cliniche attraverso l’Objective structured clinical examination (OSCE)”

• 5.06.12: “La valutazione in ambito clinico”

• 2012 più edizioni: “Tutorship e tirocinio: le basi dell’azione formativa”

• 2012 più edizioni: “Tutorship e tirocinio: la valutazione autentica”

• 3.06.13: “L’esame OSCE nella valutazione di profitto dello studente di infermieristica del 2° anno di

corso”

• 6.06.13: “L’esame OSCE nella valutazione di profitto dello studente di infermieristica del 1° anno di

corso”

• 19.05.15: “Tutorship e tirocinio: la valutazione autentica. Corso avanzato” Novara

• 8.04.15-20.04.15: “ridurre il divario tra teoria e pratica: l’implementazione di check-list delle abilità

gestuali” Novara

• 27.05.15: “L’esame OSCE nella valutazione di profitto dello studente di infermieristica terzo anno di

corso”

In fede

Vercelli, 10 luglio ‘15


