
  

MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome: MATA RODRIGUES FERNANDES  
Nome: PAULA MARINA 

Indirizzo: VIA BENEDETTO VIALE, n°9, 14100 ASTI 

Telefono: 0141 63590      0039 3355619352 

Fax: 0141 485233  

E-mail: paulamarina62@gmail.com 
Nazionalità: ITALO-PORTOGHESE 

Luogo di nascita: Lisbona, Portogallo e Data di nascita: 04/11/1962 

 
Dal 23/07/1990 ISCRITTA ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI DELL’ORDINE 
PROVINCIALE DI ASTI CON LA TESSERA NUMERO 441      
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
INFERMIERA (C.P.S.I.) presso ASL AT -- AZIENDA SANITARIA LOCALE di ASTI 
OSPEDALE CARDINAL MASSAIA, corso DANTE n° 202 
Unità Territoriale di Asti - POLIAMBULATORI TERRITORIALI. 
Infermiera Esperta in Comunicazione Ipnotica, che applica con pazienti, sottoposti alle varie procedure di 
diagnosi/terapia, nel controllo dell'ansia e del dolore (per una migliore compleance e l’esperienza dei pazienti). 
  

• Dal 19/04/1993 (data in cui chiesi di essere trasferita, per motivi familiari)  
Ad oggi--Poliambulatori Territoriali -Asti (cardiologia, ecocardio, prove da sforzo, oculistica, ORL, fisiatria, 
ortopedia, ginecologia, ecoTV, neurologia, ISI, odonto-protesi, odontoiatria conservativa adulti ed 
odontoiatria pediatrica). 

• Dal febbraio 1991 al 19/04/1993 - PEDIATRIA reparto, stanze adibite alla terapia infettiva ed 
Accettazione Pediatrica. Presso la struttura della Maternità di Asti.  

• Dal 12/12/190 al febbraio 1991 - ASL 19 ASTI- reparto di Urologia (dove mi occupai anche dei pazienti di 
Dermatologia, in quel periodo “appoggiati” in reparto di Urologia).  

• Dal 14/05/1990 al 30/11/1990- Casa di Cura S. Anna - di Asti (struttura dedicata alla Riabilitazione).  

• Dal 19/09/1989 al 30/04/1990 -rientro nell' Unità di Ustionati fino alla chiusura del mio contratto di 
lavoro con l'Ospedale di Santa Maria. (Lisbona ,PT.) Ospedale Universitario. 

• Dal 18/07/1989 al 18/09/1989 -Urgenze di Pediatria -Unità di terapia Intensiva 
Pediatrica , Unità di supporto a tutti i reparti dell’Ospedale di Santa Maria (Lisbona, PT) 

• Dal 15/05/1989 al 28/06/1989 -Unità di Terapia Semintensiva del reparto di Chirurgia Cardio-toracica 
(osservazione)- Ospedale di Santa Maria (Lisbona PT) 

• Dal 29/04/1989 al15/05/1989-Ambulatorio esterno di Chirurgia (medicazioni di ferite 
chirurgiche/croniche/dolorose ecc.) 

• Dal 30/04/1987 (infermiera con contratto di 45 ore/set) nell' Unità di USTIONATI, come elemento 
integrante dell'equipe dell’organizzazione reparto, dopo la frequenza del “Primo Programma di 
Formazione, per Infermieri di CURE di Grandi Ustionati” la temporanea Chiusura dell'Unità di 
Ustionati favorì l'opportunità di fare altre piccole esperienze in vari reparti. 

• Dal 03/02/1986 al 30/04/1987 (infermiera di ruolo a 36 ore/set) nell'Ospedale Universitario di Santa 
Maria a Lisbona, PT, reparto di Neurochirurgia -terapia semintensiva ed intensiva 

• Dal 06/01/1986 al 03/02/1986--reparto di Specialità Chirurgiche (oculistica, chirurgia vascolare, 
ginecologia e ORL) presso l'Ospedale Distrettuale di Barreiro, integrando l'equipe responsabile per 
l’organizzazione ad apertura del reparto. Mio primo contratto lavorativo.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 15/05/2020                                       MASTER di I livello in “Management della Formazione nel Sistema   
    Sanitario” 

A.A. 2018/2019 (presso UNINT Università degli Studi Internazionali di 
Roma) 

      *     26-27-28/05/2017      IPNOSI E APPLICAZIONI SPECIALISTICHE: 
Conferisce il titolo di PROFESSIONISTA SANITARIA ESPERTA IN 
INDUZIONE IPNOTICA. (presso IPNOMED- Accademia Italiana di 
Ipnosi Clinica Rapida, sede di Torino) 



  

• FEBBRAIO-OTTOBRE 2009 Formazione come Operatore Sanitari Esperto nella  
Comunicazione Ipnotica, presso la scuola post- universitaria di ipnosi 
clinica e sperimentale C.I.I.C.S. Centro Italiano di Ipnosi Clinico-
Sperimentale, sede di Torino. 

• DICEMBRE 1985   “CORSO di LAUREA in SCIENZE INFERMIERISTICHE” 
nella Escola Superior de Enfermagem S. Joao de Deus Evora (PT), 
per Un totale di circa 4.416 ore, conferisce il titolo di Infermiera. Il 
suddetto titolo viene equiparato al grado di “Bacharel” (nr. 1 
dell'articolo de D.L. nr. 100/90 del 20/03/1990) 

• 1984     “maturità” ultimo anno dei superiori, che permette l'accesso  
all'università- in biologia, chimica e matematica --Area A - settore 
istruzione. 

• 1982     “Liceo scientifico” --Area della Sanità-- 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

La lunga permanenza nel reparto in cui lavoro, permette di gestire le situazioni più, in armonia.  
Negli ultimi anni, il mio interesse particolare per la comunicazione ipnotica e l’applicazione di questa tecnica 
hanno contribuito ulteriormente alla umanizzazione delle cure particolarmente in quegli ambulatori dove il 
controllo dell’ansia e del dolore è determinante. 
Sono convinta che ogni realtà sia speciale e meriti dedizione e interesse. 

 
MADRELINGUA  PORTOGHESE 

ALTRE LINGUE   Italiano              Inglese             Francese            Tedesco 

• Capacità di lettura  eccellente         buono               buono                elementare  

• Capacità di scrittura  buono               elementare       elementare        elementare 

• Capacità di espressione orale           buono               buono               buono                 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI    

La mia conoscenza di più lingue permette un’apertura più ampia e multietnica. Ogni persona rappresenta un 
mondo e richiede attenzioni specifiche in ogni momento, è mio dovere accoglierla, ascoltarla e guidarla. 
Mantengo ottimi rapporti di collaborazione con i superiori, colleghi dei vari reparti e dei diversi uffici, nel rispetto 
dei ruoli e gerarchie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ho avuto l’opportunità di partecipare all’organizzazione e apertura di due reparti, esperienza costruttiva e molto 
gratificante, e diversi traslochi, decisamente meno interessanti. Altre volte mi è capitato di essere l’ultima arrivata 
e di dovermi prendere del tempo per capire ed integrarmi.  
Credo che migliorare alcune situazioni sia sempre possibile.  
Insieme ai collegi dei vari reparti in cui ho lavorato è stato possibile elaborare dei protocolli (l’ultimo in 
collaborazione con la Direzione Sanitaria e le colleghe del reparto di maxillofacciale per quanto riguarda la 
disinfezione e sterilizzazione in odontoiatria). 
Mi sono occupata della richiesta annuale di materiale odontoiatrico per i poliambulatori territoriali per un 
periodo di dieci anni, (ora viene fatta mensilmente). 
Negli anni passati, ho fatto frequenti sostituzioni del coordinatore, durante i sui periodi di ferie e mi sono 
occupata dell’elaborazione dei turni settimanali, inventari e controllo dell’apparecchiature elettromedicali. 
Attualmente, è frequente che mi occupi di decidere in merito alla gestione delle risorse materiali e umane, 
richieste urgenti di materiale e attivazioni di chiamate agli elettromedicali ecc., così come i contatti con i R.A.D. e 
diversi uffici, (in caso di assenza del coordinatore, quando precedentemente individuata come “cappello rosso”).

  
Partecipazione al progetto HERMES – Studio sull’efficacia della Comunicazione Ipnotica per la gestione dell’ansia e 
del dolore, nel percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Competenze specifiche come, l’uso di ventilatori e pompe d’infusione ed alti cateterismi, hanno lasciato spazio ad 
attrezzature e pratiche diverse, come Autoclavi, sigillatrici, riuniti ORL e riuniti odontoiatrici, negli ultimi anni 
anche fibroscopio (ORL), Ecografo ad uso ginecologico e Cardiologico, oltre a diversi modelli di Elettrocardiografi, 
Defibrillatore, aspiratori, apparecchiature specifiche degli ambulatori di Oculistica. Radiologico in odontoiatria, 
lampade fotopolimerizzatrice, Busen, elettrocoagulatori, ecc. Applicazione di procedure de prevenzione, 
disinfezione e sterilizzazione.  (Ordinaria manutenzione di computer, stampanti e fotocopiatrice). 



  

Collaborazione con tutti i medici specialisti presenti nei poliambulatori territoriali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Le capacità ed equilibrio richieste ad ogni infermiere possono essere arricchite con impegno e studio. il desiderio 

del coinvolgere gli altri in un progetto comune, sempre più ampio e concreto può essere la forza motrice per 
proseguire nella costante ricerca di nuove competenze nell’ambito della comunicazione. 

 L’acquisizione di nuove competenze nell’ ambito della Comunicazione Ipnotica, hanno reso possibile: 

- la Collaborazione: alla Didattica nel Corso di Laurea Infermieristica, nei laboratori di comunicazione del terzo 
anno per il 2018/2019 e del secondo anno per il 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

- l’assegnazione di Tutoraggio nel corso aziendale “La gestione del dolore e dell’ansia da procedure diagnostico-
terapeutiche con la comunicazione ipnotica” – anno 2018 (tre edizioni) 

- l’assegnazione di Docenza al suddetto corso nell’ anno 2019 (quattro edizioni) . 

- l’attribuzione del ruolo di referente, in questo ambito, per un supporto adeguato, dei colleghi che hanno 
partecipato al corso, (per quanto concerne i distretti e tutto il territorio dell’ASL AT). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Senza velleità di considerarlo “Arte”, vorrei fare riferimento all’invenzione o adattamento dei “giochi d’aula” e la 
loro rilevanza nell’educazione degli adulti. Ho avuto l’opportunità di creare (tra altri), un gioco per facilitare 
l’apprendimento di concetti relativi alla “Consapevolezza del Potere delle Parole”, rendendo quella fase della 
didattica più leggera, intuitiva e fluida. 

PATENTE: NO   

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il mio interesse per la comunicazione ipnotica data dal lontano 1989 quando, durante il PRIMO CONGRESSO 
INTERNAZIONALE PER INFERMIERI DI GRANDI USTIONATI (LONDRA) appresi come veniva usata nel controllo del 
dolore e gestione dell’ansia (in UK e USA). Oggi, la comunicazione ipnotica, è una realtà in diversi paesi e in 
strutture molto più vicine a noi, come la Città della Salute di Torino e tante altre. 
Dopo la mia formazione al CIICS è stato possibile portare questa conoscenza nella ASL in cui lavoro, organizzando 
allora, nel 2010, un corso per i poliambulatori territoriali. 
Adesso i tempi sono più maturi e la possibilità di divulgare questa tecnica, e invogliare altri professionisti ad 
applicarla, sta diventando realtà. Fare parte di questo progetto mi fa sperare e mi dà grandi soddisfazioni a livello 
professionale e personale. 
         

• Dal 2019              ISCRIZIONE AD AHNA ITALIA 

• Dal 2017     IPNOMED ACADEMY – ACCADEMIA ITALIANA DI IPNOSI CLINICA di Torino 

• Dal 2016 ASIECI – ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INFERMIERI ESPERTI IN  
COMUNICAZIONE IPNOTICA 

• Dal 2009 CIICS – CENTRO ITALIANO DI IPNOSI CLINICO- SPERIMENTALE DI TORINO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le associazioni di cui sono membro attivo, sono anche sedi di conoscenza ed ispirazione. So di poter contare con 
l’appoggio dei loro diversi vertici, come persone di riferimento che dopo anni di collaborazione possono, 
esprimersi positivamente sul mio operato cosi come i miei superiori gerarchici. 

 

ALLEGATI  

ELENCO ALLEGATI 
Allegato I : CONVEGNI; CONGRESSIE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO 

Allegato II : CORSO CIICS-ISTITUTO FRANCO GRANONE- corsi organizzati dal CIICS 

Allegato III : CORSI organizzati da ASIECI-Ass.scientifica infer. Esperti in COMUNICAZIONE IPNOTICA 

Allegato IV : CORSI organizzati da IPNOMED –ACCADEMIA ITALIANA DI IPNOSI CLINICA RAPIDA(TO) 

Allegato V : ASSEGNAZIONE ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 

Allegato VI : ASSEGNAZIONE ATTIVITA’ DI DOCENZA, TUTORAGGIO  E 

                      COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03                                 

 

 
 Data: 20/03/2022                                                 Firma: Paula Marina Mata Rodrigues Fernandes 


