Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono portatile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Patrizia Maitan

patrizia.maitan@gmail.com pmaitan@cittadellasalute.to.it
Italiana
19 luglio 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Inizio attività in qualità d’infermiera dall’agosto 1982



Dal giugno 2004 ad oggi in servizio presso:

A. O. CTO-MARIA ADELAIDE, Via Zuretti, 29, 10126 Torino (ora AOU Città della Salute e della Scienza di Torino)
SC Direzione Sanitaria PO CTO – Servizio Nucleo Ospedaliero Continuità Cure - Continuità assistenziale
Coordinatore infermieristico - CPSE



Dal giugno 2002 al giugno 2004 in servizio presso:

A..O. CTO-MARIA ADELAIDE, Via Zuretti, 29, 10126 Torino - SC Chirurgia Plastica – GU: Sale operatorie
Coordinatore infermieristico - CPSE



Dal 24/7/2001 al giugno 2002 in servizio presso:

A. O. CTO-MARIA ADELAIDE, Via Zuretti, 29, 10126 Torino - SC Medicina del Lavoro – Diabetologia
Coordinatore infermieristico - CPSE



Dal giugno 2000 al 24/7/2001 in servizio presso:

ASL 5 – Collegno – Via XXV Aprile – presidio ospedaliero di Rivoli - SC Ortopedia e traumatologia
Coordinatore infermieristico - CPSE



Dal gennaio 1999 al giugno 2000 in servizio presso:

ASL 1 –via S. Secondo 29, 10124 Torino - Presidio Ospedaliero S. Giovanni Antica Sede – Sale Operatorie
Coordinatore infermieristico – CPSE



Dal luglio 1997 al gennaio 1999 in servizio presso:

ASO s Giovanni Battista di Torino - Molinette, C.so Bramante, 88, Torino - SC Cardiochirurgia – Sale Operatorie
Infermiere Professionale – Assistente chirurgica
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Dal luglio 1996 al luglio 1997: in regime libero professionale.

Clinica Villa Maria Pia – Strada Mongreno Torino - Sale operatorie di cardiochirurgia
infermiere – Assistente chirurgica



Dal luglio 1992 al luglio 1996 in servizio presso:

ASO S. Giovanni Battista di Torino - Molinette, C.so Bramante, 88, Torino - SC Neurochirurgia
Coordinatore infermieristico – CPSE

Dall’ottobre 1991 al luglio 1992 attività formativa per acquisizione titolo di Addetto a Funzioni Direttive



Dall’aprile 1990 al luglio 1991 in servizio presso la Clinica Cellini, via Cellini Torino Sale Operatorie di Cardiochirurgia –
infermiere professionale , assistente chirurgica



Dall’aprile 1989 al 1990 : Ospedale S. Giovanni Battista di Torino - Molinette, C.so Bramante, 88, Torino – Centrale di
Sterilizzazione / Ossido di Etilene



Dall’aprile 1984 all’aprile1989 in servizio presso:

Ospedale S. Giovanni Battista di Torino - Molinette, C.so Bramante, 88, Torino- Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare – trapianti di
rene
Infermiere professionale – assistente chirurgica.



Dall’agosto 1982 all’aaprile 1984 in servizio presso

Ospedale S. Giovanni Battista di Torino - Molinette, C.so Bramante, 88, Torino- Rianimazione Centralizzata
Infermiere professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI BASE E POST BASE


Anno accademico 2015-2016 conseguimento Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore



Anno accademico 2007-2008. Perfezionamento - Master II livello in Bioetica



Giugno 2006: corso di lingua inglese livello elementare c/o British schools of English



2013 : attestato di frequenza e profitto corso di lingua inglese livello pre-intermedio



Anno scolastico 2002- 2003 Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “Santorre di Santarosa” – Torino Conseguimento
del Diploma di Tecnico Attività Sociali



Anno scolastico 1991 – 1992 Ospedale di Chivasso– USL 39: Corso di Abilitazione a Funzioni Direttive



Anno scolastico 1983- 198 Croce Rossa Italiana – Corso di Specializzazione in Assistenza Chirurgica



Anni scolastici 1979- 1982Ospedale degli infermi di Rivoli – Torino USL 25 : Corso Regionale per Diploma
in Infermiere Professionale
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA
Attività frequentate in qualità di partecipante:


19/2/2002

“Le abilità di comunicazione e il counseling”



27/2/2002

“BLS-D”



16/4/2002

“Ruolo del coordinatore infermieristico”



7/5/2003

“Referenti del sistema gestione qualità”



11/2/2003

“Prelievi d’organo”



3/12/2003

“Rischio chimico e biologico:DPI per gli operatori sanitari”



25/3/2004

“Integrazione dell’Operatore Socio Sanitario nelle unità operative”



14/4/2004

“Il controllo delle infezioni chirurgiche”



20/5/2004

“La gestione dei conflitti nel lavoro”



11/6/2004

“Le abilità di counseling attraverso la narrazione dei pazienti”



20/5/2004

“Piano di emergenza ed evacuazione di allertamento incendio”



18/9/2004

“Anziani sicuri a domicilio”



8/10/2004

“ Umanità e assistenza: la rete oncologica del Piemonte e della Val D’Aosta”



19/11/2004

“L’utilizzo delle risorse umane”



7/3/2005

“La normativa professionale calata nella quotidiana fatica dell’essere infermiere”



1/10/2005

“Ospedalizzazione a domicilio e cure domiciliari. Analisi costo-efficacia e valutazione della qualità della
vita”



7-8/10/2005

“Counseling e relazione d’aiuto”.



29/5/2006

“Approccio ergonomico alla movimentazione dei carichi”



15/9/2006

“Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza incendi negli ospedali”



3-4/4/2006

“Piano d’emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti”



26/3/2007

“Conferenza regionale rete HPH. I progetti della rete regionale nel quadriennio 2003-2006”



17/12/2007

“ Il counseling sistemico nelle professioni sanitarie”



13-14-15/2/2008

“Risk management”



11/13/18/20/25/27
febbraio 2008

“Comunicazione per il personale sanitario di front-office”



3-4-5-6-7/6/2008

“il profilo di competenza : prima edizione - area cronica”



18/1/209

“Gli strumenti di valutazione nell’accoglienza”



30-31/3/2009

“Le competenze trasversali del coordinatore per migliorare l’efficacia gestionale e il coinvolgimento
dei collaboratori nei percorsi di cambiamento organizzativo – primo modulo”



21-22/4/2009

“Le competenze trasversali del coordinatore (…)- secondo modulo”
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9-10/6/2009

“ Le competenze trasversali del coordinatore (…)- terzo modulo”



14/5/2009

“ I coordinatori Tecnici-sanitari nel terzo millennio:lo stato dell’arte”



16/4/2009:

“ Comunicare in Sanità: dal dialogo all’alleanza terapeutica”



22/11/2009

“Complicanze infettive nel malato cronico”



16/4- 29/10 –
17/11- 10/12 2010

“ Il profilo di posto: dalla concettualità al metodo e all’operatività-Coordinatori”



30/5/2010

“Organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”



8/10/2010

“Applicazione del piano d’emergenza”



16/11/2010

“ Responsabilità del Dirigente e del Preposto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”



14-15 /12/2010

“Corso “Bioetica; nuovi orizzonti di senso professionale”



10-24/3/2011

“Corso Addetti Antincendio per attività a rischio elevato “



30/5/2011

“Organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”



5/10/2011

“Valutazione del personale, sistema incentivante e doveri nelle previsioni della riforma Brunetta”



27-28/10/2011

“ Corso di aggiornamento in traumatologia cranica e spinale: prevenzione dal I al IV livello”



12/4/2012

“Basic Life Support Defibrillation – Refresh Provider Corse – modulo 1”



4/5/2012

“Il medico e l’infermiere a giudizio”



15/5/2012

“Contenimento del rischio infettivo”



18/5/2012

“L’integrazione Ospedale e territorio e la continuità assistenziale come strumenti di governance del SSN”



22/9/2012

“Società e sanità, declinare la salute nel tempo della crisi”



12/10/2012



26-27/11/2012



17/12/2012

“La dimissione della persona con lesione midollare dall’unità spinale, problematiche ed integrazione
con il territorio”
“Corso di formazione specifica sulla sicurezza per lavoratori ai sensi dell’accordo Stato –regioni del 2112-11”
“Gli imperativi:appropriatezza ed economicità. La sfida:investire sulle persone. Un modello: il Primary
Nurse”

ATTIVITA’ DI DOCENZA


2017 : Tutor del corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche - UNITO



16/4/2013: docenza al Master in Case Management infermieristico in medicina e chirurgia



Anno 2009- 2010 : Attività di docenza e di programmazione nel corso “Gestione degli accessi venosi centrali e periferici”
organizzato dall’OSRU dell’AO CTO Maria Adelaide, finalizzato a garantire una gestione uniforme, sicura e appropriata dei
cateteri venosi, durante il ricovero ospedaliero e dopo la dimissione, nella prospettiva della continuità assistenziale
Ospedale/Territorio.
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Anno 2010: Attività di docenza a tutte e cinque le edizioni del corso di formazione “La Continuità Assistenziale: identità e



strumenti delle professioni sanitarie e sociali”. Il corso, organizzato dall’ASL TO 2 . il corso si è sviluppato in 5 edizioni che
hanno visto come sedi Torino nella 1° e 5°, Novara nella 2°, Cuneo 3°, Alessandria 4°.



Anno scolastico 2003-2004 . Docenze “Corso OSS”



22/3/2007 - 13/2/2008 :incarico per docenza al corso “infermiere di famiglia e di comunità “ in qualità di esperto della continuità
assistenziale ospedale – territorio

Partecipazione a convegni in qualità di relatore


15/11/2011 “Le dimissioni difficili:quale pratica infermieristica per prevenirle”



27/2/2012



6/10/2012

“Malattie rare. Il CTO incontra i cittadini e i cultori della materia”
“Il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del paziente affetto da tumore dell’apparato muscolo

scheletrico”


13/12/2017 “Conferenza aziendale di Partecipazione I° edizione “.: seconda sessione Progetti Empowerment

PUBBLICAZIONI :


Partecipa al gruppo di lavoro per la progettazione, stesura e introduzione della cartella infermieristica centralizzata negli anni
1993-1996 presso l’ASO S.Giovanni Battista Molinette.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Prima lingua: italiano
Lingue straniere: inglese con discreta capacità di lettura, discreta capacità di scrittura e di espressione orale.
Portoghese del Brasile:comprensione della lingua parlata livello discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI


Dal 2004, crea una rete di collaborazione e contatto con i servizi territoriali del Piemonte, Val D’Aosta e Regioni interessate
nell’attività di dimissione protetta.



Si avvale delle conoscenze di Counseling acquisite in formazione, per accompagnare le persone assistite e i famigliari nel
difficile momento della dimissione dall’ospedale.



Partecipa dal 2015 agli incontri mensili del Gruppo interaziendale Metropolitano delle continuità delle Cure come referente
infermieristico del NOCC PO CTO.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE


Dal 1992, svolge attività di coordinamento in vari settori.



Progettazione e implementazione del Servizio di Dimissioni Protette-Continuità assistenziale, in relazione alla direttive
Regionali dal giugno 2004.
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Partecipa dal 2015 agli incontri mensili del Gruppo interaziendale Metropolitano delle continuità delle Cure come referente
infermieristico del NOCC PO CTO.



Coordinamento del Gruppo di Lavoro “Empowerment del cittadino: Attività/Interventi per favorire la Socialità e la continuità
con il mondo esterno” ( delibera 1322-2015 con integrazione della delibera 1470/2016).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Nel 1989-90 Conseguimento di Patentino Regionale per l’Utilizzo di Gas medicali : attività di gestione sterilizzazione a Ossido di
Etilene.
Nel 1994 ha prestato servizio per il 118 di Torino su eliambulanza e ambulanza medicalizzata.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE


Partecipa al progetto di Benchmarking gestionale in ortopedia con l’ospedale Galeazzi di Milano, il Sant’Orsola Malpigli di
Bologna dal marzo 2007 per la definizione delle “Best Practice”, proponendo come tale l’attività del servizio di Dimissioni
Protette.

Torino 21 dicembre 2017
In fede

Maitan Patrizia
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