CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE
di Concetta MODICA, nata a Torino il 3 gennaio 1955
TITOLI CULTURALI GENERALI
1. Diploma di maturità conseguito presso l’I.T.C. “Vittorio Valletta” di Torino nell’anno
scolastico 1974-75.
TITOLI PROFESSIONALI
1. Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola per
dell’Ospedale Molinette di Torino nell’anno 1981;
2. Attestato di specializzazione in Nefrologia e Tecniche Dialitiche presso
Molinette di Torino nel 1982;
3. Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive Infermieristiche,
frequentando il relativo corso (ad indirizzo pedagogico e riservato agli
insegnanti) nell’anno 1987 presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale
“Umberto I” di Torino
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SVILUPPO DI CARRIERA ed ESPERIENZE PROFESSIONALI
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•
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Dal 15 gennaio 2007 a tutt’oggi, assegnata all’OSR – Settore Formazione ed
aggiornamento, con funzione di progettista di formazione.
Dal 1° Ottobre 2003 al 14 gennaio 2007, assegnata all’OSR – Settore Corsi di
Laurea Sanitaria – Infermieri, con funzione di Tutor clinico al 100% del tempo
lavorativo.
Dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2003, assegnata all’Ufficio delle Relazioni
con il Pubblico dell’Azienda “San Giovanni Battista di Torino” con l’incarico di
apertura, gestione e coordinamento del servizio di mediazione Socio Culturale
dell’Azienda, e di supporto nelle relazioni tra organizzazioni di Volontariato e
Direzione Aziendale;
Dal 22 giugno 2000 Professore a contratto - dell’Università degli Studi di Torino,
facoltà di Medicina e Chirurgia - per l’insegnamento della disciplina di
"Infermieristica generale II” del (prima) Corso Integrato Metodologia
Infermieristica applicata, (attualmente) Corso Integrato di Principi di
Infermieristica generale ed assistenza di base II, al 1° anno II semestre del
Diploma Universitario per Infermiere
Dal 2 marzo 1998 al 30 settembre 2002, assegnata all’Ufficio Coordinamento
Scuole, ho svolto attività di tutor clinico al 100% del mio tempo lavorativo,
nell’ambito del Diploma Universitario per Infermiere
Dal 1/2/1998 al 2/3/1998 ho svolto attività connesse al riordino dei dati ed
alla stesura della parte introduttiva del Report dell’APQ; pubblicato dall’ASO
Molinette nell’aprile del 1998
Dal 15 / 10 al 31/1/1998 Nominata componente, dello Staff Direttivo per
l’attuazione del progetto “Analisi partecipata della Qualità”, con funzioni di
coordinatore delle attività di Sala Operativa
Dal 6/10/97 al 14/10 1997 convocata per la frequenza del “Seminario di
addestramento dell’équipe di direzione del Sistema APQ – Analisi partecipata
della Qualità
Dal 26/11/84 al 5/10/97: monitrice presso la Scuola per Infermieri
Professionali dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, sede “Molinette”
Dal 31/8/81 al 26/11/84 Op. Prof. I° Cat. Collaboratore Infermiere
Professionale presso il Servizio di Dialisi dell’Ospedale Molinette (Primario Prof. A.
Vercellone);
Dal 10/78 al 6/81 ho frequentato, superando le prove di selezione, il Corso per
Infermieri Professionali presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette di
Torino;
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DOCENZE , GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE
a.a. 2007/2008 Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza
di base II, per la disciplina di Infermieristica clinica IV, presso il Corso di Laurea per
Infermiere (32 ore)
Conduttore (28 ore) del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori)/ASO Molinette
a.a. 2006/2007 Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza
di base II, per la disciplina di Infermieristica clinica IV, presso il Corso di Laurea per
Infermiere (32 ore)
Conduttore (28 ore) del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori)/ASO Molinette
a.a. 2005/2006
Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II, per la
disciplina di Infermieristica clinica IV, presso il Corso di Laurea per Infermiere (32 ore)
Docente del Corso di “Assistenza infermieristica 1” al 1° corso OSS (riservato agli
interni)– ASO Molinette (20 ore)
Docente del Corso di “Assistenza infermieristica 1” al 3° corso OSS (riservato agli
interni)– ASO Molinette (20 ore)
Docente del Corso di “Assistenza infermieristica 1” al 4° corso OSS (riservato agli
interni)– ASO Molinette (20 ore)
Conduttore (28 ore) del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori)/ASO Molinette
a.a.2004/2005
Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II, Corso
di Laurea per Infermiere (32 ore)
Docente del Corso di “Elementi di assistenza infermieristica 1°” – 1°e 2° corso OSS
(riservato agli interni)– ASO Molinette (40 ore)
Conduttore (28 ore) del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori)/ASO Molinette
a.a.2003/2004
Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II, Corso
di Laurea per Infermiere (32 ore)
Conduttore (19 ore) del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori)/ASO Molinette
a.a. 2002/2003
Docente del Corso di Principi di Infermieristica generale ed assistenza di base II, Corso
di Laurea per Infermiere (32 ore)
Conduttore di una giornata di formazione per operatori U.R.P. di front-line
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso l’ASL 3 (per un totale di 18 ore)
a.a. 2001/2002
Docente del Corso di Infermieristica generale II, corso D.U.I di Torino (32 ore)
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso - ASl 8 (per un totale di 12 ore)
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso l’ASO “Molinette” (per un totale di 24 ore)
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso l’ASL 3 (per un totale di 10 ore)
a. a 2000/2001
Docente per la disciplina di “Alimentazione” al 10° corso O.T.A.organizzato dall’A.S.O.
“San Giovanni Battista di Torino” (25 ore)
Conduttore del laboratorio gestuale “Mobilizzazione” per gli studenti del 1° anno di D.U.I
di Torino (circa 60 ore)
Conduttore del laboratorio “Pianificazione assistenziale” per gli studenti del 1° anno di
D.U.I di Torino (10 ore)
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Conduttore del seminario “Le modalità di lettura dell’organizzazione del lavoro
infermieristico” per gli studenti del 3° anno di corso D.U.I di Torino (14 ore)
Conduttore del seminario “Problema Prioritario di salute: Malattia Tumorale” per gli
studenti del 3° anno di corso (7 ore)
Docente del Corso di Infermieristica generale II nell’ambito del corso D.U.I di Torino (36
ore)
Coordinamento delle attività di apprendimento pratico degli studenti del 3° anno di corso
Conduttore per due moduli (quattro giorni) del corso di formazione per “Infermieri guida
di tirocinio” (Infermieri affiancatori), presso l’ASO “Molinette” (per un totale di 24 ore)

a.a. 1999/2000 :
Conduttore del laboratorio gestuale “Mobilizzazione” per gli studenti del 1° anno di corso
D.U.I di Torino (circa 80 ore)
Conduttore del laboratorio “Pianificazione assistenziale” per gli studenti del 1° anno di
corso D.U.I di Torino (12 ore)
Attività di Complemento alla didattica della disciplina di Organizzazione della Professione
III, nell’ambito del D.U.I D.U.I di Torino (25 ore)
Conduttore per sei moduli (12 giorni) del corso di formazione per “Infermieri guida di
tirocinio” (Infermieri affiancatori), presso l’AS O “Molinette” (40 ore)
Conduttore per due moduli (quattro giorni) del corso di formazione per “Infermieri guida
di tirocinio” (Infermieri affiancatori), presso l’ALS 4 ( 24 ore)
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso l’ALS 3 (per un totale di 24 ore)
Coordinatore e conduttore del Laboratorio gestuale per l’apprendimento delle “Pratiche
terapeutiche e della venipuntura” per gli studenti del 2° anno del D.U.I di Torino
Conduttore del seminario “Problema Prioritario di Salute Malattie dismetaboliche: la
cirrosi epatica” per gli studenti del 1° anno di corso D.U.I di Torino (14 ore)
Membro della Commissione esaminatrice delle prove pratiche dell’ Esame di Stato, in
qualità di Tutor clinico
a. a 1998/99:
Attività di Complemento alla didattica della disciplina di Organizzazione della Professione
III, nell’ambito del D.U.I di Torino (20 ore)
Docente al Corso di aggiornamento per O.T.A organizzato dall’ASL 3 “La comunicazione
in ospedale – Metodi e strumenti” (4 ore)
Conduttore del corso di formazione per “Infermieri guida di tirocinio” (Infermieri
affiancatori), presso l’AS O “Molinette” (14 ore)
Coordinatore delle attività di apprendimento clinico degli studenti del 3° anno di corso
D.U.I di Torino
Membro della Commissione esaminatrice delle prove pratiche dell’ Esame di Stato, in
qualità di Tutor clinico
a. a 1997/98
Attività di Complemento alla didattica della disciplina di Infermieristica Clinica VII,
nell’ambito del D.U.I di Torino (20 ore)
a. s. 1995/96
Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette.:
docente al 2° anno sez. A, B e C per i corsi curricolari di:
“Assistenza al paziente con problemi gastroenterologici (15 ore)
“Assistenza alla persona con dolore” (10 ore)
“I farmaci ad azione stupefacente” (10 ore)
Membro della Commissione esaminatrice delle prove di Esame di Stato, in qualità di
docente di Scienze Infermieristiche
Docente al corso O.T.A “Elementi di legislazione” per tre moduli di formazione (28 ore
complessive)
Progettazione, coordinamento, conduzione del 1° Corso di Specializzazione in Geriatria
Coordinatore e Docente del “Modulo di apprendimento clinico assistenziale” (40 ore)
Membro della commissione di esame finale del corso O.T.A
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Membro, il qualità di docente del “Modulo clinico assistenziale”, della commissione
dell’esame finale del Corso di Specializzazione per Infermieri in Area Geriatrica
a. s. 1994/95 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette
docente al 1° anno sez. A, B ,C e D per i corsi curricolari di:
“l’alimentazione” (10 ore)
“Le pratiche terapeutiche”(15 ore)
docente al 2° anno sez. A, B e C per i corsi curricolari di:
“Assistenza al paziente con problemi gastroenterologici (15 ore)
“Assistenza alla persona con dolore” (10 ore)
“I farmaci ad azione stupefacente” (10 ore)
incaricata di trattare, agli studenti del 1° anno DUSI l’argomento di:
“Le pratiche terapeutiche” (4 ore)
Membro della Commissione esaminatrice delle prove di Esame di Stato, in qualità di
docente di Scienze Infermieristiche
a. s. 1993/94 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette
Coordinatore delle attività didattiche teoriche delle classi di 3° anno corso Sezioni A, B e
C : docente al 3° anno sez. A – per il corso di:
“Metodologia della pianificazione assistenziale” (25 ore)
docente al 3° anno sez. B – per il corso di:
“Metodologia della pianificazione assistenziale” (25 ore)
docente al 3° anno sez. C – per il corso di:
“Metodologia della pianificazione assistenziale” (25 ore)
Membro della Commissione esaminatrice delle prove di Esame di Strato, in qualità di
docente di Scienze Infermieristiche:
a.s. 1987/92 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette docente
al 3° anno di corso – per i corsi di:
“Metodologia della pianificazione assistenziale”(25 ore)
“Storia dell’assistenza” (25 ore)
“Legislazione e regolamentazione della professione infermieristica” (50 ore)
“Principi amministrativi applicati alla professione -Organizzazione del Servizio
Infermieristico” (50 ore)
“Teorie e modelli concettuali della professione infermieristica” (50 ore)
Coordinatore e conduttore delle attività di preparazione degli studenti alla relazione
“Operatori sanitari e lavoro” presentata al Seminario di studio “Salute e ambiente di
lavoro” svolto ad Acqui Terme il 4 e 5 marzo 1988
Coordinatore e conduttore delle attività di preparazione degli studenti alla progettazione,
realizzazione ed autogestione del Convegno cittadino per gli studenti delle Scuole per
Infermieri Professionali “Il Servizio Infermieristico…..Siamo noi!” Torino il 20-21 maggio
1989
Coordinatore e conduttore delle attività di preparazione del Seminario di studio “La
Morte: problema umano e professionale” rivolto agli studenti del 3° anno sezioni A e B
della 1° Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette, - 27 e 28 maggio 1991
Supervisore delle attività di ricerca, redazione e stesura delle Tesi di fine anno degli
studenti del 3° anno
Coordinatore e conduttore delle attività di preparazione degli studenti alla relazione “La
responsabilità dell’infermiere professionale” presentata al Convegno Interregionale ACOS
- “Responsabilità solidarietà coraggio, per una diversa qualità del servizio sanitario”,
Salsomaggiore Terme il 15, 16 e 17 novembre 1991
Membro della Commissione esaminatrice delle prove di Esame di Stato, in qualità di
docente di Scienze Infermieristiche
a.s. 1985/86 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette docente
al 2° anno sez. A per il corso di:
“Assistenza e Tecniche infermieristiche in Medicina e Chirurgia (70 ore)
a.s. 1984/85 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette
docente al 3° anno sez. B – per i corsi di:
“Metodologia della pianificazione assistenziale” (25 ore):
“Principi amministrativi applicati alla professione -Organizzazione del Servizio
Infermieristico” (25 ore)
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CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE di PERCORSI DI APPRENDIMENTO PRATICO
a.a. 2004/2006 tutor clinico – presso le S.S.C.C. Medicina 7° - San Vito - Dott.
Marinone- e Medicina 4° - San Vito Prof. Veglio, con studenti di 1°, 2° e 3° anno del
corso di Laurea per Infermiere
a.a. 2003/2004 tutor clinico - CLI di Torino - presso la S.C. dell’ ASO Molinette
Medicina X del Dott. Santoro, con studenti di 1°, 2° e 3° anno di corso DUI
a. a. 1999/2002 Coordinatore delle attività di apprendimento pratico degli studenti del
3° anno di corso D.U.I di Torino
tutor clinico - DUI di Torino - presso le UOADU dell’ ASO Molinette: Medicina V del Prof.
Emanuelli; con studenti di 1°, 2° anno di corso DUI
a. a 1998/99: Coordinatore delle attività di apprendimento pratico degli studenti del 3°
anno di corso D.U.I di Torino
tutor clinico - DUI di Torino - presso le UOADU dell’ ASO Molinette: Medicina V del Prof.
Emanuelli; Medicina – Oncologia del Prof. Chiandussi; con studenti di 1°, 2° e 3° anno di
corso DUI
a.a 1997/98 tutor clinico
- DUI di Torino - presso le UOADU dell’ ASO
Molinette:Chirurgia Generale Prof. Fronda ;Chirurgia Generale Prof. Robecchi; con
studenti di 1°, 2° e 3° anno di corso DUI
a. s 95 – 96 Monitore presso la 1° Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette con
funzione di tutorato clinico, dell’Ospedale Molinette: Reparto di “Medicina Neurologia” del
D.E.A. Prof.ri Doglio - Morgando
a.s 94 – 95 Monitore presso la 1° Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette con
funzione di tutorato clinico, dell’Ospedale Molinette: Reparto di “Clinica chirurgica” Prof.
Morino
a. s. 93 – 94 Monitore presso la 1° Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette con
funzioni organizzative e di supervisione allo svolgimento del tirocinio degli studenti di 1°,
2° e 3° anno di corso, presso: “Centro Enterostomie”; “Chirurgia B” Prof. Fronda;
“Centro Trapianti di Fegato” Prof. Salizzoni. A.s
a. s. 88 - 92 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette: Reparto
di: “Neurologia sez C” Prof.ri. Bergamasco - Schiffer –
a. s. 87-88 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette: Reparto di:
“Clinica chirurgica” Prof .Morino –
a. s. 85-86 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette: Reparti di:
“Clinica chirurgica” Prof .Morino e “Urologia” Prof. Sesia
a. s. 84-85 Monitore presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale Molinette: Reparti di:
“Medicina d’urgenza” e “Chirurgia B” prof. Balbo –
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PUBBLICAZIONI:

•

Dossier inFad n. 1,2006 su “Stitichezza nell’anziano”redatto per il progetto ECCE
(Educazione continua basata sulle evidenze), di formazione a distanza dell'AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco) per gli operatori sanitari comparso sul sito
http://aifa.progettoecce.it/

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE: STRUMENTO PER IL CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO” Torino, 12/04/2007
Corso di formazione Didattica Tutoriale in ambito clinico – assistenziale: “Il
supporto allo studente nell’apprendimento della metodologia della pianificazione
assistenziale”, 4 – 5 dicembre 2006
Corso di formazione Didattica Tutoriale in ambito clinico – assistenziale “I
processi di apprendimento – insegnamento: un percorso riflessivo e di
autocomprensione”, 21-22-23 Novembre 2006
Corso di formazione Didattica Tutoriale in ambito clinico - assistenziale “la
ricerca bibliografica avanzata e analisi critica della letteratura scientifica”, 12 – 19
– 31 ottobre 2006
Corso di formazione Didattica Tutoriale in ambito clinico - assistenziale “Incontro
di revisione sul contratto di apprendimento clinico”, 21 giugno 2006
Corso di formazione per tutori clinici: La progettazione dell’apprendimento clinico
dello studente in area medica, 16 febbraio 2006
“La forma-azione al Corpo a Corpo” corso teorico/pratico di guida alla
consapevolezza della fisicità propria e dell’altro - 2, 15, 16 novembre e 22
dicembre 2005
Corso di formazione “La terapia del sorriso” (automotivazione e tecnica), 11 e 12
luglio 2005 Presso Villa Iris Torino
Corso di formazione per tutori clinici: Il supporto allo studente nelle attività di
studio guidato: ricerca bibliografica, 6 e 14 giugno 2005
“Corso teorico pratico di cateterismo uretrale maschile con uso di simulatore” c/o
Aula Didattica Ospedale Cottolengo di Torino, 26 febbraio 2005
Corso di formazione per tutori clinici: Lo sviluppi delle competenze relazionali dei
tutor clinici, 14 aprile – 10 maggio – 4 giugno – 2 luglio 2004
“Corso base di Vulnologia”, organizzato da Vulnera S.r.l. tenutosi presso il Pio
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”di Abbiategrasso (Mi) il 10, 11 e 12 marzo 2004
Corso
di
formazione
per
tutori
clinici:
La
progettazione
didattica
dell’apprendimento in ambito clinico, 2 e 3 marzo 2004
Corso di formazione per tutori clinici: La valutazione degli esiti della formazione:
teoria ed implicazioni 3° edizione, 18 e 19 novembre 2003
Corso di formazione per Responsabili e operatori dell’Ufficio U.R.P. (90 ore),
Moncalieri, 16 giugno 2003
Corso di formazione per tutori clinici: Analisi critica della letteratura scientifica, 25
giugno 2002
Corso di formazione per tutori clinici: La valutazione formativa e certificativi dello
studente , 3° edizione – 3 giugno 2002
Corso di formazione per tutori clinici: Metodologie didattiche attive: caso
assistenziale, l’autocaso – 2° edizione 7 maggio 2002
Corso di formazione per tutori clinici: Metodologia della ricerca bibliografica – 1°
edizione – 13 febbraio 2002
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•
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Metodologia della Pianificazione Ass.le – Scompenso cardiaco – 19 aprile, 15
giugno, 19 ottobre 2001
Corso di formazione per tutori clinici: Didattica tutoriale in ambito clinico
assistenziale 5° modulo, “Progettazione e gestione dell’apprendimento in ambito
clinico: le fasi di: accoglienza dello studente, contratto formativo, briefing e
debriefing” Torino, 21 dicembre 2000
Corso di formazione per tutori clinici: Didattica tutoriale in ambito clinico
assistenziale 4° edizione “Ricerca bibliografica e banche dati scientifiche in
Internet” Torino, 18 aprile 2000
Corso di formazione per tutori clinici: Didattica tutoriale in ambito clinico
assistenziale 3° modulo “Il contratto di apprendimento clinico” Torino, 29
febbraio 2000
Corso di addestramento per le manovre di BLS , Torino 16 novembre 2000 (con
valutazione di: prova teorica 100% prova pratica 97%)
“Meeting di primavera”, lavori della commissione nazionale del diploma
universitario per infermiere Torino, 16 giugno 2000
Corso di aggiornamento “Sensibilità olfattiva e rifiuto degli odori: un percorso
storico – culturale per la rivalutazione dell’olfatto nell’assistenza infermieristica”
Pavia, 3 giugno 2000
In qualità di relatore al corso di formazione “Medicina del 2000 quali novità:
Nursing – La scienza infermieristica all’inizio del 2000”, Torino, 12 maggio 2000
Convegno “Storia dell’assistenza Infermieristica”, Bologna, 25 febbraio 2000
Corso”Aspetti giuridici della professione per l’abilitato a funzioni direttive”, Torino,
3 febbraio 1999
Corso di aggiornamento alla didattica tutoriale 4° modulo “La valutazione
dell’apprendimento e la qualità della tutorship” Torino 1, 2, 3 marzo 1999
Corso di aggiornamento alla didattica tutoriale 3° modulo “Le tecniche di
didattica,interattiva” Torino 25, 26, 27 gennaio 1999
Corso di aggiornamento alla didattica tutoriale 2° modulo “Il ciclo
dell’apprendimento clinico” Torino 4, 5, 6 novembre 1998
Corso di aggiornamento alla didattica tutoriale 1°modulo “I processi di
insegnamento apprendimento”- Torino 13, 14, 15 luglio 1998
Corso di formazione alla didattica Tutoriale “La funzione tutoriale”, 6 e 7 febbraio
1998
“Seminario di addestramento dell’équipe di direzione del Sistema APQ – Analisi
partecipata della Qualità. Torino, dal 6 al 14 ottobre 1997
Convegno “Qualità e accreditamento dell’assistenza: standard per la professione
infermieristica” Roma, 4 giugno 1998
Giornata di studio “Responsabilità dell’infermiere in ospedale” Torino, 27 gennaio
1997
Corso di formazione “Il ruolo del professionista nell’approccio alla qualità:
l’evoluzione da paziente a cliente” Torino, 11,12,13,14 dicembre 1995 e 11 e 12
gennaio 1996
Corso di aggiornamento “Il sistema premiante con particolare riferimento all’AFD:
realizzazione di progetti – obiettivo” Torino, 2 ottobre 1996
In qualità di relatore per l’incontro tra gli assistenti religiosi ed il personale
sanitario e volontario ospedaliero “La dimensione spirituale del malato in
ospedale”, Torino, 2 dicembre 1995
Pomeriggio di studio “Il riordino della sanità: normativa nazionale e regionale”
Torino, 6 aprile, 1995
Corso di formazione “Imparare ad apprendere: la metodologia del P.B.L.”, presso
la Scuola per Infermieri Professionali Ospedale Molinette, tecniche di didattica
tutoriale – Torino, dal 23 dicembre 19992, al 10 maggio 1993 (50 ore di
formazione)
Corso prevenzione incendi in ospedale – 7° edizione, Torino, 16 ore di
formazione, dal 30/11 al 3/12 - 1992
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In qualità di relatore al Corso di aggiornamento per operator sanitari
“Solidarietà: appello, rischi, responsabilità” Vicenza, 19 marzo 1992
Corso di aggiornamento obbligatorio sul controllo e la prevenzione delle infezioni
ospedaliere, Torino, 4, 5, 6, 9, 10 dicembre 1991
Convegno “Responsabilità solidarietà coraggio, per una diversa qualità del
servizio sanitario” Salsomaggiore Terme 15, 16 e 17 novembre 1991
Corso di aggiornamento Istituto di Scienza del Comportamento: “Il training
Assertivo”, Torino, novembre 1990
Convegno di studio “ La dirigenza Infermieristica come Servizio”. Roma, 24, 25,
26 febbraio 1989
Seminario “Teoria, pratica, insegnamento della bioetica. Quali contenuti e quali
ruoli per l’infermiere professionale” Milano, 24 e 25 settembre 1988
Convegno di studio “Salute e lavoro” Asti – Torino 20, 21 e 22 maggio 1988
Seminario di studio “ Salute e ambiente di lavoro” Acqui Terme, 4 e 5 marzo
1988
Convegno su “Management Infermieristico” Milano, 26 novembre 1985
Convegno Regionale di studio ed aggiornamento “L’educazione alla salute nella
formazione e nell’attività dell’infermiere professionale” Savigliano, 23 e 24 aprile
1985
“14° corso di aggiornamento in nefrologia e tecniche dialitiche” Milano, 7
dicembre 1982

Torino, 23 maggio 2008

In fede
C.P.S.E. Concetta MODICA
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