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ESPERIENZA LAVORATIVA
 di aver un incarico triennale secondo il Dlgs 502/92 art. 15-septies e la L.251/2000 in
qualità di Infermiere Dirigente presso la Struttura Complessa Medicina e Chirurgia
d’Urgenza - Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo dal 1 luglio 2008
 di avere avuto un incarico a progetto in qualità di Infermiere Dirigente presso la Struttura
Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza - Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo dal 1
luglio 2007
 di aver svolto attività clinica in emergenza dal 1988 ad oggi
 di collaborare con l’ARESS per progetti di ricerca nell’ambito dell’emergenza – urgenza dal
2003 – attualmente su un progetto di censimento dell’attività di triage infermieristico in tutte
le strutture sanitarie del Piemonte
 di aver svolto attività clinica in emergenza durante lo svolgimento dei giochi olimpici a
gennaio 2005
 di aver svolto attività clinica in emergenza durante lo svolgimento dei giochi olimpici a
febbraio 2006
 di collaborare con l’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte dal 2006 nel tavolo di lavoro
sul “Sistema di emergenza urgenza” all’interno del Piano Sanitario Regionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione professionale
 di aver conseguito la Laurea Magistrale (Specialistica) in Scienze infermieristiche ed
ostetriche presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma nell’Anno Accademico 20052006 con votazione 110/110 e lode
 di aver conseguito il Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola per Infermieri
Professionali dell’Ospedale Nuova Astanteria Martini (attuale Ospedale Giovanni Bosco) sita in
Via Zandonai 24, a Torino nel 1988 con la seguente votazione: teoria 68/70 scritto 68/70
pratica 70/70
ATTIVITÀ DIDATTICA

 di essere docente universitario di Infermieristica Clinica nei corsi integrati:
 infermieristica clinica generale 1° semestre (fino al 2008)
 infermieristica clinica chirurgica 2° semestre
 infermieristica clinica medicina e chirurgia di urgenza 1° semestre
(TAB.XVIII TER – 1996) presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere Università Cattolica S. Cuore - a Torino – sede del Cottolengo dal 1997 a tutt’oggi nel
corso di Laurea di 1° livello per infermiere
 di essere docente universitario di Infermieristica Clinica presso l’Università Statale di
Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2002 nel corso di Laurea di 1° livello per
infermiere nei corsi integrati:
 infermieristica clinica medicina e chirurgia di urgenza 3° anno - 1° semestre
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di essere docente universitario al Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università Cattolica di Roma - a Torino – sede del
Cottolengo dall’anno accademico 2006-2007
 di essere docente e referente del Corso di Triage intraospedaliero del Gruppo Formazione e
Ricerca sul Triage intraospedaliero
 di essere docente al Master I livello “Gestione infermieristica dell’ emergenza nel territorio”
presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dall’anno accademico 2008-2009


PUBBLICAZIONI

 Quaderni Scientifici ARESS n. 1 (2009) Valutazione dell'applicazione delle linee di indirizzo
regionali sull'attività di Triage infermieristico presso i DEA della Regione Piemonte.
 Collana Valutare e decidere in Infermieristica: Triage: decision making, Cecilia Deiana e
Laura Belletrutti, CGEMS edizioni 2009
 di essere coordinatore dell’opera Valutare e decidere in Infermieristica Ed CGEMS- Torino dal 2008
 Elementi di Anestesiologia e Terapia Intensiva, Ranieri, Mascia, Terragni ed Urbino, CGEMS
edizioni 2007 capitolo sull’assistenza infermieristica nello shock
 “MANUALE DI MEDICINA D’EMERGENZA” ed. Settembre 2007 McGraw-Hill edizioni
coautore del capitolo sul Triage
 di aver collaborato, come coautore, alla stesura del volume “Il diritto sanitario moderno” con il
lavoro su “Clinical Governance: componente essenziale per il miglioramento delle cure
infermieristiche” n.2 aprile –giugno 2007 – ed. Luigi Pozzi - Roma
 Rivista Infermiere Informazione n.3/2005 “Linee di indirizzo regionale sul triage in Pronto
Soccorso”
 Rivista Agenzia Sanitaria Italiana n. 26 del 30 giugno 2005 “Organizzare il parto in un sistema
integrato”
 Aver collaborato alla stesura del numero 1 dei Quaderni Scientifici ARESS – Sistema EmergenzaUrgenza in Piemonte- Supplemento a “Salute in Piemonte” del 3 febbraio 2005
 Rivista AReSS – Piemonte Anno IV - num. 2 novembre 2004
 di aver collaborato alla traduzione del libro “PHTLS” 5° Ed. 2003
 “MANUALE DI MEDICINA D’EMERGENZA” ed. Nov 2001 McGraw-Hill edizioni coautore
del capitolo sul Triage
 Atti del convegno tenutosi in Cina sui Sistemi sanitari e attività di Pronto Soccorso a confronto” in
lingua inglese/cinese
Dichiara di essere in regola con l’acquisizione dei crediti ECM previsti dalla normativa in vigore.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni della legge 196 del 30 giugno 2003

Torino, 20 ottobre 2010

Cecilia Deiana
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