CURRICULUM VITAE
di
MARIA MARCELLA RIVOLTA

DATI ANAGRAFICI
Cognome:
Nome:

Rivolta
Maria Marcella

e-mail: letirivo@libero.it

STUDI COMPIUTI
Liceo Linguistico “Cadorna”(1985-1987)
John Craniko Schule, Stoccarda-Germania (1987-1990)
Maturità I.T.F. - Indirizzo Dirigenti di Comunità (1991)
Diploma di Infermiera Professionale (1996)
Master Universitario biennale in Cure Palliative presso l’Università di Novara
conseguito il 28/10/04
Modulo di perfezionamento sulla formazione ed il management con termine il 01/06/05 Laurea
triennale in scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell’educazione conseguita presso
la Facoltà di Psicologia dell’università degli studi di Torino
LINGUE CONOSCIUTE
INGLESE:buona conoscenza della lingua scritta e parlata
FRANCESE :buona conoscenza della lingua scritta e parlata
TEDESCO : buona conoscenza della lingua parlata
ESPERIENZE LAVORATIVE
In qualità di Infermiera Professionale:
Dal 17/07/96 al 17/08/96 presso “Maria Luigi Residence “ RSA Tonengo (AT)
Dal 19/08/96 al 30/04/97 presso ASL 2 Servezio ADI in qualità di Borsista
Dal 19/05/97 al 03/03/98 presso l’Ospedale Mauriziano reparto di
Oncoematologia
Dal 04/03/98 fino ad oggi presso l’ASL 2 Servizio di Cure Domiciliari
(ADI)
Dal 01/05/07 al 01/01/08 Referente infermieristico del Gruppo Infermieristico Dedicato alle Cure
Palliative domiciliari ASL2

CORSI DI AGGIORNAMENTO e MASTER UNIVERSITARI
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Corso di BLS svoltosi l’11/10/96 Prova pratica 87% Prova teorica 100%
“Il cammino verso l’autonomia “ (Torino 09/11/96)
Corso di aggiornamento in oncologia (Trieste 14/11/97)
Umanizzare la morte Torino (17/04/98)
Il medico e l’infermiere a giudizio (Firenze 14-15/05/98)
Gestione ospedaliera della maxiemergenza, Proposto dall’ASL 2 23/11/1998
Regolamentazione dell’attività infermieristica Extraospedaliera
(Torino 12/05/98)
Corso intensivo in Cure Palliative I° Modulo
(Pracatinat dal 22/06 al 27/06/98)
Corso intensivo in Cure Palliative II° Modulo
(Pracatinat dal 12/10 al 17/10/98)
Formazione per rappresentante dei lavoratori, Torino 9,21,23,28,30/10/98 e 4,6,11/11/98
Follow up in cure palliative (San Mauro 27/11/99)
Le ulcere cutanee in Regione Piemonte, Torino 08/04/2000
Lesioni ulcerative cutanee: eziologia e trattamento I Modulo(Torino 29/11/2000)
Lesioni ulcerative cutanee: eziologia e trattamento II Modulo(Torino 11/12/2000)
Curare chi cura – prevenire il Burn out
(Frabosa Soprana dal 4/11 al 08/11/02)
Durante l’anno 2002 corsi sul rischio chimico e sulla movimentazione dei carichi, proposto
dall’ASL 2
Prevenzione delle infezioni ospedaliere, organizzato dall’ASL 2
Il rischio biologico negli operatori sanitari, proposto all’ASL 2
Master Universitario Biennale in cure palliative , Conseguito presso l’Università degli studi
di Novara il 28/10/2004 (60 CFU)
La terapia del sorriso: automotivazione e tecnica Torino 16-17/10/2003 (15 ECM)
Comunicazione e motivazione,proposto dall’ASL 2 (13 ECM)
Master Universitario in cure palliative Modulo opzionale “Management e formazione” presso
l’università del Piemonte Orientale con il relativo esame con esito positivo il 1/06/2005 (15 CFU)
La promozione dello Sviluppo Professionale ( formazione formatori) tenutosi a Torino dal 14/02/
al 09/06/05 (44 crediti ECM)
Lavorare in équipe e gestire lo stress (24 crediti ECM) Torino 7/06/2005
I LEA e i servizi territoriali: gli accordi integrativi a livello regionale e le ricadute sui percorsi
assistenziali 18/10/2005 (3 ECM)
Il segreto della vita e della morte 22/09/06 (15 crediti ECM)
La diffusione della conoscenza infermieristica-Progetto Prometeo 15-16/09/07 (11 crediti ECM)
Nursing and humanities. Nursing e Arte : sguardi sulla persona umana nell’assistenza
infermieristica. (7 crediti ECM)
Corso di formazione per formatori Ospedale senza dolore 18/12/06-05/03/07 – Formatore
accreditato (33 ECM)
Progetto Prometeo Corso di formazione Tutor dal 2/03 al 19/06/2007 (50 ECM)
Guida all’elaborato finale nei corsi di laurea delle Professioni sanitarie. (6 ECM)
Corso formatori di II° livello per Formatori Ospedale senza dolore.

ESPERIENZE DI DOCENZA
•

Docente per il corso OSS anno 2003-2004 materie : legislazione sanitaria e organizzazione
del lavoro
• Docente del corso “Ospedale senza dolore “ anni 2004-2005-2006 all’interno dell’ASL 2
(2 crediti ECM)
• Docente e responsabile scientifico del corso “ Le Cure Palliative : una risposta dovuta al
paziente alla fine della vita” tenutosi il 24/09/05 e il 01/10/05 e il 15/10/05 e 22/10/05
( 4 Credit ECM per la docenza)
• Integratore alla didattica presso l’Università degli Studi di Torino sede di Torino
(Via Rosmini) per il Corso di Principi di Infermieristica Generale e assistenza di base
A.A.2006-2007
• Docenza ad incarico annuale presso l’Università degli Studi di Torino Sede S.Luigi Gonzaga
per l’insegnamento di Infermieristica oncologica Corso Integrato Problemi di salute III
di Orbassano (oncologici) canale B nell’A.A. 2006-2007
• Docenza ad incarico annuale presso l’Università degli Studi di Torino Sede Rosmini
per l’insegnamento di Infermieristica Clinica di base I Corso Integrato Principi di infermieristica
generale di base I canale C nell’A.A. 2007-2008
o Docente al corso regionale di infermieristica di famiglia e di comunità il 17/10/07 e l’11/12/07 per
un totale di 10 ore (cure palliative in geriatria)

In Fede
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