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Informazioni personali

Nome e Cognome Daniela Bervignoli

Indirizzo Via Antonio Borgogna 11, 13100 Vercelli.

Telefono 161593756 Cellulare: 3383573302

Fax 161593204

E-mail daste26@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita Vercelli, 29/04/1966 

CODICE FISCALE BRVDNL66D69L750U

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date  1985-AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 USL Gattinara 1985-1986
 ASL VC Vercelli  C.so M. Abbiate 21 Vercelli dal 1986

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Tempo indeterminato – dal 2004 al 2009 par time al 50%

• Principali mansioni e responsabilità ASL VC   

S.C Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane  
Dal 16/12/10 Referente Formazione interna aziendale e sistema ECM (Posizione Organizzativa dal
16/12/2010 al 16/12/2013)

 Referente Qualità

 Progettista di formazione

 Amministratore di piattaforma FAD

 Progettista, coordinatore didattico, tutor d'aula e docente ai Corsi Formazione Manageriale
Direttori di Struttura Complessa   Regione Piemonte

 Componente del Comitato ECM Regione Piemonte

dal 2006 a 2010

Coordinatore didattico per l’area sanitaria del comparto presso il Settore Aggiornamento e Formazione
SC Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

 Progettazione, coordinamento didattico e docenza  dei seguenti interventi formativi:

Il lavoro di equipe come strumento e risorsa della formazione I e II 

Gestione e revisione di protocolli e procedure dipartimentali  

Il territorio come risorsa socio-sanitaria nella cura alle persone. Servizi formali e reti informali insieme
per il cittadino

Il mutuo aiuto e i gruppi di mutuo aiuto come strumento e risorsa degli operatori sanitari

Educazione e sicurezza alimentare nelle aziende sanitarie

Team work e mediazione nelle aziende sanitarie

Il benessere organizzativo nelle aziende sanitarie

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



Organizzazione e benessere

Elementi di progettazione in ambito sanitario

 Progettazione e gestione del sistema qualità interno settore aggiornamento e formazione

 Formatore Regionale -  Regione Piemonte

 Membro del gruppo di lavoro AReSS “competenze per la formazione”

 Referente aziendale per la Biblioteca Virtuale Salute - Piemonte

 Docente di Metodologia Educativa Università del Piemonte orientale Scienze delle Professioni
Sanitarie anno 2008

Struttura CAS  
 2004-2005 Coordinatore Infermieristico Polo Oncologico di Vercelli

S.C. Chirurgia Generale  
2001-2002 Responsabile Infermieristico Dipartimento Chirurgico (posizione organizzativa)  

2001-2004 Coordinatore infermieristico Struttura Complessa Chirurgia Generale I

Direzione medica di presidio  
 2000-2001  Responsabile  Ufficio  di  supporto  sanitario  –amministrativo  Dipartimenti

Ospedalieri (posizione organizzativa)  

Infermiere Professionale

 Esperienza come  docente al Master di Nursing Oncologico dell’Università di Novara con
l’argomento il Piano assistenziale nel Tumore del Pancreas

 Ideazione ed implementazione, come Referente dell’Area Didattica, di Corsi di formazione
ed aggiornamento AIDS 1999, 2000 e 2001 per tutto il Quadrante Nord-Orientale Regione
Piemonte per un totale di circa 900 operatori sanitari formati

 Coordinatore aziendale della progettazione ed implementazione dei progetti di promozione
della salute della Rete Italiana degli Ospedali per la Promozione della Salute (H.P.H.)

 Rilevatore aziendale per il progetto regionale PRUO sulla valutazione qualitativa dell’uso
appropriato dei ricoveri ospedalieri

 Conduttore e formatore di conduttori di Gruppi per la disassuefazione dal fumo di sigaretta

 Esperienza come  docente nel corso di formazione ed aggiornamento AIDS 2000-2001.
Argomenti: “La Promozione della Salute”, “I principi della Qualità totale”

S.C. Malattie Infettive  
 Infermiere Professionale responsabile attività ambulatoriali

 Infermiere Professionale coordinatore attività di assistenza domiciliare per utenti HIV positivi

 Infermiere Professionale Coordinatore della Divisione e delle attività ambulatoriali dal 1992 al
1993

 Infermiere Professionale  

• Date  2004 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Confesercenti  Via Meucci 1 Vercelli

• Tipo di azienda o settore  Associazione di servizi alle imprese
• Tipo di impiego  Contratto a progetto – collaborazioni occasionali

• Date  2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Cerseo  Via Vallotti 22  Vercelli

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità
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Docente corsi

 Corsi di formazione  Direttori di Comunità Socio-sanitaria

• Principali mansioni e responsabilità Docente corsi

• Date  2004/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Medicam

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità Docente corsi

 Corsi ECM per operatori sanitari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli  Studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master  in  Modelli  e  metodi  della  tutorship  nella  formazione  e  sviluppo  delle
professioni infermieristica e ostetrica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia 
Tesi di Master  su gli aspetti valutativi della formazione

• Qualifica conseguita Master I livello in Modelli e metodi della tutorship nella formazione e sviluppo delle 
professioni infermieristica e ostetrica 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date 2008-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli  Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della salute
Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Organizzazione sanitaria, Clinica medica e chirurgica 
Tesi di Laurea in psicologia del lavoro sul Benessere organizzativo nelle Aziende sanitarie

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 1995-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Filosofia 
Tesi di Laurea in Igiene sulla Promozione della Salute

• Qualifica conseguita Laurea magistrale  vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Professionale don Zefferino Iodi  di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, Psicologia 
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• Qualifica conseguita Diploma di Assistente per comunità infantile
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1982-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola per Infermieri di Vercelli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Infermieristica 

• Qualifica conseguita Diploma di Infermiere Professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Comprensione Ascolto: sufficiente    Lettura: buono
• Parlato Interazione orale: sufficiente Produzione orale: sufficiente

Scritto
b
u
o
n
o

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

Esperienza ventennale nella gestione di risorse umane e lavoro di equipe maturata durante la 
mia attività lavorativa presso l’ASL VC e le associazioni di piccole e medie imprese

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di progettare, sviluppare ed implementare piani di sviluppo e di ricerca nell’ambito della
formazione, Promozione della salute e gestione risorse umane

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza di Windows e dei principali applicativi Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ED ATTIVITA’ DIDATTICHE
Iscritta alll'Albo Esperti e Collaboratori AGENAS per le seguenti aree:
AREA Economico / Gestionale - Giuridico / Amministrativa e della Formazione 
manageriale.
AREA Clinico/organizzativa/epidemiologica/sociale

Tutor d’aula ai corsi dell’istituto Superiore della Sanità per funzionari del Ministero della 
Salute  “Prevenzione attraverso l’informazione di qualità” e “Valutazione della qualità 
degli interventi di prevenzione”
anno 2017 per un totale di 32 ore

Docente al corso di laurea magistrale  in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Università
del Piemonte Orientale – anno 2017- 2018 II semestre
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Approfondimenti in letteratura in ambito organizzativo , totale ore 24

Docente al Corso della Regione Friluli Venezia Giulia per referenti della Formazione delle 
ASSR “L’analisi del fabbisogno formativo: esperienze a confronto “

Partecipazione a numerosi corsi e convegni relativi al settore infermieristico, psicologico 
e pedagogico con particolare riferimento agli argomenti di progettazione e valutazione 
degli interventi formativi, Promozione della salute, comunicazione e gestione delle 
risorse umane, formazione ed educazione degli adulti tra i quali quelli organizzati dalla 
Regione Piemonte per la Rete di formatori regionali:
La formazione sul campo metodologie, esperienze e prospettive-  ASL BI anno 2008

 La promozione del benessere organizzativo nelle aziende sanitarie – ASL BI anno 
2009

 Docente d’aula – ASL BI anno 2009
 Metodologie di apprendimento dall’esperienza – ASL bi anno 20069
 Progettista di formazione – ASL BI anno 2009
 Progettista di formazione, modulo avanzato – ASL BI anno 2010
 Strumenti e metodi della valutazione – ASL BI anno 2010

Partecipazione al corso:
 La certificazione e l'accreditamento del processo formativo nelle aziende sanitarie. La 

revisione del processo formativo in ottica ISO 9001 organizzato da Praxi spa 2007

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vercelli, 24 gennaio 2019 Bervignoli Daniela
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