
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MOSCATIELLO MIMMA
Indirizzo Via Matteotti, 4    Omegna   c.a.p. 28887  (VB)
Telefono 349 7631718

Codice Fiscale MSCMMM70L53H037O
E-mail mimmamoscatiello@gmail.com mimma.moscatiello@aslvco.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Premosello Ch. 13/07/1970

ISCRIZIONE OPI NOVARA-VCO N° 1527

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e

responsabilità

Dal 1 agosto 2019 al 30 aprile 2020

Università del Piemonte Orientale

Corso di Laurea in Infermieristica – Canale formativo Verbania

Coordinatore delle attività di tirocinio clinico

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e

responsabilità

Dal 16 gennaio 2021 a tutt’ora

ASL VCO PO VERBANIA

Prericovero

Coordinatore infermieristico

• Date (da – a) Anno accademico 2015/2019

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Master di I° livello in Tutoring per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e

della riabilitazione

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi del Piemonte Orientale

• Tipo di impiego Seminario alla didattica: le metodologie tutoriali per l’apprendimento

• Principali mansioni e

responsabilità

Docenza e Coordinamento del Modulo “Progettare e gestire le attività tutoriali

• Date (da – a) Anno Accademico dal 2007/2008 al 2010/2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Master di I° livello in funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

• Tipo di impiego Tutor-esperto di didattica/funzione seminariale

• Principali mansioni e

responsabilità

Docenza: Strumenti per l’azione organizzativa, Applicazione nei diversi contesti

operative

Tutor-esperto di didattica/funzione seminariale

Attività di relatore di tesi

Attività di organizzazione dell’attività pratica
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Supporto e supervisione nell’effettuazione di Project work e analisi organizzative

• Date (da – a

•Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a)

Dal 30 maggio al 7 giugno 2016

Emergency ONLUS

PROGETTO ITALIA – UNITA’ SBARCHI DI SIRACUSA –PORTO DI AUGUSTA

Infermiera volontaria assegnata all’unità sbarchi

Da Febbraio 2003 al 16 gennaio 2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università degli Studi del Piemonte Orientale-ASL VCO PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi del Piemonte Orientale

• Tipo di impiego Tutor della Didattica Professionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Responsabile del percorso formativo degli studenti iscritti al CdL Infermieristica

• Date (da – a) Anno Accademico 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro-ASL VCO

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore Università del Piemonte Orientale - Sede Verbania -Asl 14 Piemonte

• Tipo di impiego tutor clinico nell'anno accademico 2001/2002

• Principali mansioni e

responsabilità

Supervisione studenti I°-II°anno CdL infermieristici nei settori operativi

medico-specialistici

• Date (da – a) Dal giugno 2002 al febbraio 2003

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ASL 14 PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore ANESTESIA-RIANIMAZIONE

• Tipo di impiego IP AFD   -    ex caposala

• Principali mansioni e

responsabilità

Responsabile dell’organizzazione dell’assistenza dell’U.O. Rianimazione

Gestione del personale

Organizzazione gruppi di lavoro interdisciplinari per la revisione delle modalità

operative specialistiche

Logistica

• Date (da – a)
07/1996 - 05/2002

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ASL 14  (ora VCO) PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore NEFROLOGIA

• Tipo di impiego Coordinatore infermieristico - IP AFD - ex caposala

• Principali mansioni e

responsabilità

Responsabile dell’organizzazione dell’assistenza dell’U.O. Nefrologia, ambulatorio per

pz  uremici  cronici e servizio di dialisi peritoneale domiciliare

Gestione del personale

Organizzazione gruppi di lavoro interdisciplinari per la revisione delle modalità

operative specialistiche

Attivazione del Servizio di Dialisi peritoneale domiciliare

Pianificazione ed organizzazione di percorsi formativi per infermieri finalizzati alla

gestione del pz  uremico cronico, emodializzato, trapiantato e in dialisi peritoneale

Logistica

• Date (da – a)
09/1995 - 07/1996

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

USL 55 PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI -SEDE VERBANIA
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• Tipo di impiego Infermiera professionale   -   Monitrice

• Principali mansioni e

responsabilità

- Monitore al III° anno di corso per infermiere con insegnamento di ass. Inf.ca

generale e cardiologica

-monitore al corso OTA per personale dipendente USSL

-monitore al corso OTA per personale esterno all'azienda

• Date (da – a)
Da 07/1993 a 09/1995 e da 03/1991 a 09/1992

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

USL 55 PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CARDIOLOGIA E UTIC

• Tipo di impiego Infermiere Professionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza infermieristica ai pz cardiologici  acuti e sub acuti, elettrofisiologia e

posizionamento PM

• Date (da – a)
07/1990 - 03/1991

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

USL 55 PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore SPDC

• Tipo di impiego Infermiere Professionale

• Principali mansioni e

responsabilità

Assistenza infermieristica ai pz psichiatrici con patologie acute

Organizzazione e supervisione allievi infermieri

Docenze di complemento alla didattica:

• Date (da – a)
Dall’Anno accademico 2016-2017  a 2020-2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL VCO-

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore
CdL INFERMIERISTICA II° ANNO

• Tipo di impiego
Docenza: laboratorio con utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di

competenze tecniche infermieristiche complesse– Modulo A

• Date (da – a)
Dall’ Anno accademico 2013-2014  a  ad A.A. 2015-2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore
CdL INFERMIERISTICA II° ANNO

• Tipo di impiego
Docenza: laboratorio di ricerca bibliografica per l’acquisizione di competenze

tecniche nella consultazione ed analisi critica della letteratura – Modulo A

• Date (da – a)
Anno accademico 2012-2013 e 2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore
CdL INFERMIERISTICA II° ANNO

• Tipo di impiego
Docenza: laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di

competenze tecniche complesse

• Date (da – a) Dall’Anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2006-2007

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CdL INFERMIERISTICA III° ANNO
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• Tipo di impiego Docenza: analisi organizzativa, aspetti applicativi

Docenze universitarie:

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e

responsabilità

Anno Accademico 2015/2016

Master di I° livello in Tutoring per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e

della riabilitazione Università degli Studi del Piemonte Orientale

Coordinamento del II modulo “Progettare e Gestire l’attività tutoriale - metodi e

strumenti”

Seminario di didattica: “Le metodologie Tutoriali per l’Apprendimento” 24 ore

• Date (da – a)
Dall’anno accademico 2012-2013 a 2017-2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' AMEDEO AVOGADRO - SEDE VERBANIA -ASL VCO PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore
Docenza: infermieristica clinica in area chirurgia

• Tipo di impiego
CdL INFERMIERISTICA II° ANNO- coordinamento del corso (ANNO

ACCADEMICO 2016-2017), definizione di programmi, coordinamento esami e

rapporti con gli studenti (sei sedi di corso di laurea)

• Date (da – a)
Dall’anno accademico 2012-2013 a tutt’ora

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' AMEDEO AVOGADRO - SEDE VERBANIA -ASL VCO PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)

Docenza: Infermieristica clinica in area medica

Dall’anno accademico 2012-2013 a tutt’ora

• Tipo di impiego CdL INFERMIERISTICA II° ANNO – coordinamento del corso, definizione di

programmi, coordinamento esami e rapporti con gli studenti (sei sedi di corso di

laurea)

• Date (da – a)
Anno accademico 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore
CdL INFERMIERISTICA III° ANNO

• Tipo di impiego
Docenza: scienze infermieristiche cliniche VIII – infermieristica psichiatrica

• Date (da – a)
Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CdL INFERMIERISTICA II° ANNO

• Tipo di impiego Docenza: scienze infermieristiche cliniche III

• Date (da – a)
Dall’ anno accademico 2012-2013  a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CdL INFERMIERISTICA I° ANNO

• Tipo di impiego Docenza: laboratorio professionale I° anno

• Date (da – a)
Dall’ anno accademico 2002-2003

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CdL INFERMIERISTICA I° ANNO
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• Date (da – a)
Dall’ anno accademico 2002-2003

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - SEDE VERBANIA -ASL 14

PIEMONTE

• Tipo di azienda o settore CdL INFERMIERISTICA I° ANNO

• Tipo di impiego Docenza: Scienze infermieristiche Cliniche (discipline chirurgiche)

Docenze formazione professionale:

• Date (da – a)
Ottobre 2019 – 2 edizioni

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL VCO

• Tipo di azienda o settore
ASL VCO

• Tipo di impiego
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR CLINICI / INFERMIERI AFFIANCATORI

La metodologia NANDA nel percorso formativo dello studente infermiere:

corso base

“Dalla raccolta dati alla pianificazione degli interventi assistenziali”

• Principali mansioni e

responsabilità
Relatore e Segreteria scientifica

• Date (da – a)
Novembre  2019 – 2 edizioni

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL VCO

• Tipo di azienda o settore
ASL VCO

• Tipo di impiego
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR CLINICI / INFERMIERI AFFIANCATORI

La metodologia NANDA nel percorso formativo dello studente infermiere: corso

avanzato

“Revisione critica delle pianificazioni assistenziali del I° anno”

• Principali mansioni e

responsabilità
Relatore, Direttore del corso e Responsabile scientifico

• Date (da – a)
Da maggio 2017 a novembre 2017 per 6 edizioni

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL VCO

• Tipo di azienda o settore
ASL VCO

• Tipo di impiego
CORSO DI FORMAZIONE PER INFERMIERI AFFIANCATORI

“PERCORSO FORMATIVO DELLO STUDENTE INFERMIERE: METODOLOGIA

ASSISTENZIALE E PROCESSO VALUTATIVO”

• Principali mansioni e

responsabilità
Relatore

• Date (da – a) Dal gennaio 2014 al dicembre 2014, 2°-3°-5° edizione

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL VCO

• Tipo di azienda o settore
ASL VCO

• Tipo di impiego
CORSO DI FORMAZIONE PER INFERMIERI

“DOCUMENTAZIONE CLINICA: L’INFORMATIZZAZIONE”

• Principali mansioni e

responsabilità
Relatore

• Date (da – a) 22 – 26 febbraio 2010
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ASL VCO

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Infermieristica

• Tipo di impiego CORSO DI FORMAZIONE PER INFERMIERI

“LA DIDATTICA NEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA”

• Principali mansioni e

responsabilità

Relatore e tutor d’aula

• Date (da – a) 20-27 maggio 2008 e 21-28 maggio 2008, 15-22 ottobre 2008, 28ottobre-4novembre

2008,

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ASL VCO PIEMONTE

• Tipo di impiego Corso per infermieri affiancatori e tutor clinici “la pianificazione assistenziale

nella didattica del Corso di Laurea in Infermieristica”

• Principali mansioni e

responsabilità

Relatore e tutor d’aula

• Date (da – a) 23 settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

collegio IPASVI Vercelli

• Tipo di impiego Corso per infermieri “Le competenze infermieristiche nell’educazione e nella

cura delle persone con rischio di malattia metabolica”,  relatore  dell’intervento

dal titolo: “Progettare l’assistenza infermieristica al paziente con sindrome

metabolica: ospedale-territorio”  e “Presentazione casi clinici: il piede diabetico

e discussione”

• Principali mansioni e

responsabilità

Relatore e tutor d’aula

• Date (da – a)

Maggio-giugno 2004 e Dicembre-gennaio 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

A.S.L. 11 Vercelli

• Tipo di impiego Corso per infermieri “La pianificazione assistenziale secondo il modello NANDA”

• Principali mansioni e

responsabilità

Relatore e tutor d’aula

DOCENZE CORSI OSS

• Date (da – a) Dall’ a.f. 2005-2006 all’ a.f. 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano e A.S.L. 14

• Tipo di impiego N°4 Corsi di prima formazione per OSS (operatore socio sanitario): Assistenza

infermieristica, i farmaci e le apparecchiature medicali semplici: uso e

manutenzione

• Principali mansioni e

responsabilità

docenza

• Date (da – a) a.f. 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

A.S.L. 14- PIEMONTE

• Tipo di impiego Corso di riqualifica OSS: organizzazione del lavoro

• Principali mansioni e

responsabilità

docenza
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• Date (da – a) a.f. 2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ENAIP DOMODOSSOLA e A.S.L. 14- PIEMONTE

• Tipo di impiego Corso di prima formazione per OSS: apparecchiature medicali semplici: uso e

manutenzione

• Principali mansioni e

responsabilità

docenza

• Date (da – a) dall’anno 2003 all’anno 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DI VB

• Tipo di impiego N° 6 Corsi di formazione integrativa per il conseguimento della qualifica di OSS

per operatori in possesso di qualifica di ADEST

• Principali mansioni e

responsabilità

supervisione esperienze guidate ospedaliere nei servizi sanitari e unità operative di

degenza, sede di Verbania con attività di Monitore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 26 marzo 2013

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Laurea Magistrale Scienze Cognitive e Processo Decisionale curriculum le decisioni

nelle scienze mediche – Facoltà di Medicina Chirurgia e Sc. Della Salute, Facoltà di Lettere

Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche – votazione 105/110

Università Statale di Milano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Basi anatomo-fisiologiche dei processi cognitivi, neurologia dei processi cognitivi, psicologia

cognitiva, psicologia sociale, psicologia delle decisioni, psicologia del lavoro, psicologia della

negoziazione, etica clinica, economia e management sanitario, decisioni mediche e gestione

del rischio clinico, logica e retorica, metodologia statistica di analisi dei dati, rappresentazione

informatica della conoscenza

http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/2248.htm

• Titolo di tesi Il governo clinico assistenziale nella transizione del paziente pediatrico - Relatore

Prof.ssa C. Guglielmetti, S. Gilardi –Correlatore Prof. G. Aimaretti

• Livello nella

classificazione nazionale

Classe LM-55

• Date (da – a) Anno Accademico 2008/2009

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Diploma di Master di I° Livello in Tutoring Infermieristico ed Ostetrico c/o Università degli Studi

di Pavia.

• Titolo di tesi Diabete e bisogni educativi: analisi e metodologie

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Diploma di Maturità Dirigente di Comunità conseguito   c/o Istituto Statale Santorre di

Santarosa di Torino.

• Date (da – a) 29/6/1993

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica conseguito

c/o la Scuola per Infermieri Professionali USSL 51 di Novara

• Date (da – a) 29/6/1990

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Diploma per Infermieri Professionale conseguito c/o la Scuola per Infermieri Professionali

USSL 55 di Verbania

Aggiornamenti Professionali:

dall’anno 1988 all’anno 1991

● Giornata di studio: stiamo vicino a chi lascia la vita, Verbania 30/4/1988
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● II Corso Nazionale per IP: intensività in geriatria: aspetti clinici e di nursing, Folgaria 28/91989-01/10/1989

● Frequenza Unità Coronarica dell’Ospedale San Gerardo di Monza dal 3 dicembre al 14 dicembre 1990

● Congresso Nazionale di Cardiologia: giornata del personale inf.co e tecnico di cardiologia, Firenze 05/6/1991

Anno 1992

● Convegno: l’assistenza domiciliare al malato oncologico inguaribile, Novara 29/2/1992

● Convegno: il bisogno di comunicazione in ambito psichiatrico: quale lo specifico inf.co? Esperienze a confronto

nella formazione e nell’assistenza, Milano 3/12/1992

Anno 1993

● Incontro di aggiornamento professionale: Dal segno e sintomo all’intervento infermieristico: l’emorragia, Novara

23/4/1993

● Incontro di aggiornamento professionale: Dal segno al sintomo all’intervento infermieristico: l’edema, Novara

30/4/1993

● Giornata di studio: Il rischio infettivo per il personale sanitario, Novara 06/5/1993

● Incontro di aggiornamento professionale: Dal segno e sintomo all’intervento infermieristico: il vomito Novara

21/5/1993

● Incontro di aggiornamento professionale:Dal segno e sintomo all’intervento infermieristico: la febbre Novara

28/5/1993

● Corso di formazione: stress ed ecologia umana Novara 2-4/6/1993

● Visita documentativa: Ospedale di Grenoble (Francia) 10-11/6/1993

● Giornata di studio: La responsabilità professionale Baveno 25/9/1993

Anno 1994

● Seminario: La realtà piemontese in tema di scompenso cardiaco Veruno 26/3/1994

● Corso: XV Corso di oncologia medica Milano 26-29/6/1994

● Corso: XI convegno per infermieri Centro A. De Gasperis Milano 26-29/9/1994

Anno 1995

● Convegno nazionale: Dalla salute degli immigrati… all’infermieristica intercultuale Casalmaggiore 23/11/1995

Anno 1996

● Convegno: Profilo professionale ormai sono passati due anni, quali spazi si sono creati nelle realtà aziendali e

quali ricadute all’interno del contratto collettivo nazionale, quale futuro della realtà formativa? Verbania 19/10/1996

● Corso di aggiornamento: Il sistema premiante con particolare riferimento alla figura dell’AFD: realizzazione di

progetti-obiettivo Torino 02/10/1996

● Corso di aggiornamento: Nursing nefrologico e medicina: sintonie e divergenze  Baveno 21-22/10/1996

● Corso: Come lavorare in sicurezza Omegna 12/12/1996

Anno 1997

● Corso: Lesioni da decubito prevenzione e cura Omegna 06/3/1997

● Gruppo di lavoro: Regolamento dei diritti e dei doveri del cittadino utente Omegna 12/5/1997

● Seminario:Contabilità analitica Omegna 24/10/1997

● Corso di aggiornamento: Nuovo sistema di approvigionamenti  Verbania 09/12/1997

● Periodo di addestramento in tema di Dialisi Peritoneale c/o Ospedale di Alba 17-21/11/1997

● Congresso:XV congresso regionale Piemonte-Valle d’Aosta Verbania 4/10/1997

Anno 1998

● Corso Teorico Pratico di Dialisi Peritoneale presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Lazzaro di

Alba dal 20/4/98 al 24/4/98

● Corso di formazione manageriale SDA Bocconi Omegna 23-23/5/1998

● Corso: Aggiornamenti in antibiotico terapia Stresa 10/6/1998

Anno 1999

● Corso: Aterosclerosi e rischio cardiovascolare Stresa 06/2/1999

● Corso: La profilassi antibiotica in chirurgia Omegna 04/3/1999

● Corso: Assistenza domiciliare in dialisi peritoneale Albissola Marina 02/10/1999

● Convegno: Presente e futuro dell’attività di trapianto Novara 29-30/10/1999

Anno 2000

● Giornata di studio: Crescita professionale: opportunità e vincoli del contratto di lavoro Belgirate 30/9/2000
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● Corso base in Dialisi Peritoneale – Relatore – Verbania, dal 6 al 10.11.2000

● Corso: PD Adequest Castello di Cortanze 21-22/11/2000

Anno 2001

● Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio Verbania 25/9/2001

● Corso: prevenzione e protezione dal rischio biologico nel prelievo e trattamento dei campioni ematici venosi ,

Omegna 16/10/2001

Anno 2002

● Giornate di studio: Diagnosi infermieristiche e pianificazione assistenziale Omegna 08/2/2002, 15/2/2002,

22/2/2002

● Corso: La gestione infermieristica dei cateteri venosi Omegna 05/3/2002

● Giornate di studio: metodologia della ricerca V/S percorsi di tesi Novara 11-14/3/2002

● Corso: Le cure palliative. Un modello di multidisciplinarietà, assegnazione di 6 E.C.M.,Belgirate 18/5/2002

● Corso: Responsabilità infermieristiche e innovazioni giuridiche, assegnazione di 4 E.C.M., Torino 09/12/2002

Anno 2003

● Corso:  Le urgenze in radiologia, assegnazione di 5 ECM, Omegna 05/04/2003

● Corso: Strumenti operativi dell’infermiere nella pratica assistenziale: appropriatezza e responsabilità,

assegnazione di 7 ECM, Omegna 31/5/2003

● Corso: Umanizzare la malattia: una questione di giustizia, assegnazione di 1 ECM, Verbania 30/9/2003

● Giornate di studio: Il progetto educativo e l’apprendimento tutoriale:facilitatore dello sviluppo delle competenze,

ECM 12, Verbania 30-31/10/2003

● Giornate di studio: valorizzare la funzione tutoriale nei percorsi formativi per infermieri, novembre-dicembre

2003

● Corso: linee guida per la valorizzazione ed il trattamento della fase acuta dell’ictus ischemico cerebrale,

Verbania, ECM 4

Anno 2004

● Giornate di studio: la tutorship pedagogica nei corsi di laurea in infermieristica: metodologie, tecniche e

strumenti” periodo: aprile-maggio-giugno 2004, assegnazione di 33 ECM, Biella

● Corso: metodologia della ricerca VS tesi, Novara, 4 febbraio 2004

Anno 2005

● Giornate di studio: corso di tutorship avanzato periodo: febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-settembre2005,

assegnazione di 33 ECM

Anno 2006

● Corso di formazione obbligatorio: La sicurezza nell’ambiente ufficio, Omegna 16/3/2006

● Corso: La gestione del rischio nella professione infermieristica e negli errori di somministrazione,

7/4/2006,Gallarate, assegnazione di 7 ECM

● Corso: La funzione del coordinatore infermieristico nella gestione del cambiamento organizzativo delle aziende

sanitarie: logiche e strumenti operativi, 27/5/2006, Verbania, assegnazione di 7 ECM

● Corso: sistemi di assegnazione degli incarichi nell’assistenza infermieristica, 24/5/2006, Verbania , assegnazione

di 5 ECM

● Corso: accoglienza, comunicazione e relazioni con pazienti stranieri in lingua inglese per il personale sanitario,

Omegna, 27 ECM

● Anno 2007

● Convegno: XVIII Congresso Nazionale C.N.A.I. – Innovazione, qualità e costi: come governare il cambiamento

nell’assistenza infermieristica, 22-23 marzo 2007, Milano, assegnazione  di 8 ECM

● Infermieri e formazione di base: quali figure per sostenere l’apprendimento degli studenti?, 24 settembre 2007,

Varese, assegnazione 5.25 ECM

● Corso: Atelier di metodologia della ricerca: finalità, strutture e metodi della ricerca qualitativa, 23-25-26-29

ottobre 2007, Novara, 19 ECM

Anno 2008

● Corso: il ruolo dell’infermiere nella complessa presa in carico del paziente con Sclerosi Multipla: un valore

sempre riconosciuto?, 10-11 ottobre 2008, Bologna

● Corso: gestione infermieristica degli accessi venosi, Omegna, 6ECM
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Anno 2009

● I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: dall’orario di lavoro agli aspetti giuridici deontologici – Omegna,

16aprile 2009, 5 ECM, Docente: Dott. L. Benci

● Corso: i diritti e gli obblighi del professionista sanitario: dall’orario di lavoro agli aspetti giuridici e deontologici,

Omegna. 5 ECM

● Corso: infermieri e libera professione, Verbania, 5 ECM

Anno 2010

● Corso: approccio per processi e PDTA in ambito sanitario , FAD, 13 ECM

● Corso: Ethos ASL VCO: condividere e diffondere la prospettiva etica nelle organizzazioni sanitarie, Omegna, 8

ECM

Anno 2012

● Tra teoria e prassi: il concetto di bisogno di assistenza infermieristica e lo sviluppo del pensiero critico nella

formazione di base – Novara, 20 aprile 2012, Docenti: G. Marmo, D. Manara

● Corso: la riprogettazione dell’esame finale di tirocinio: accertamento delle competenze cliniche attraverso

l’OSCE, Novara, 20 ECM

● Corso: Qualità dei servizi e benessere organizzativo nelle organizzazioni “personalità intensity”, Omegna, 6 ECM

Anno 2013

● Come si pianifica e si gestisce un progetto di miglioramento, Omegna, 6 ECM

● La ricerca bibliografica in ambito biomedico: la biblioteca virtuale per la salute – Piemonte e la banca dati

meline-pubmed, Omegna, 5 ECM

● La tesi di laurea: formare i formatori – Novara, settembre 2013, 5 ECM, Docenti: A. Dal Molin

● Il diabete: una patologia multidisciplinare per eccellenza – Omegna, 19 ottobre 2013- 5 ECM

● La sicurezza sul lavoro. Corso di aggiornamento per lavoratori alla luce dell’accordo della conferenza

Stato-Regioni 21.12.2011. –infad-

Anno 2014

● Documentazione clinica: l'informatizzazione  -11 ECM

● Il coordinatore infermieristico: storia, competenze e prospettive -6 novembre 2014 – 6 ECM

● La sicurezza sul lavoro. corso di aggiornamento per lavoratori alla luce dell' accordo della conferenza

stato-regioni 21.12.2011 –infad, 9 ECM

● Audit , FadinMed, - 30.12.2014 – 12ECM

● Ebola, FadinMed, - 30.12.2014 –  5 ECM

● BPCO, FadinMed, - 30.12.2014 –  5 ECM

Anno 2015

● Gestione della chemioterapia,  FadinMed, - 5.1.2015 –  5 ECM

● L’Evidence Based Practice nelle procedure infermieristiche, FadinMed, - 23.1.2015 –  12 ECM

● Gestione delle linee venose, FadinMed, - 23.1.2015 –  12 ECM

● Il programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati  - 9.3.2015 – 12 ECM

● Ma… Cadere è sempre colpa grave? – 18.3.2015 –  CESPI – 24 ECM

Anno 2016

● Corso di formazione per RLS – 22-27.1.2016, 5-10-17.02.2016 -41 ECM

● La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici  FadinMed, - 11.3.2016 – 5 ECM

● Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche FadinMed, - 14.3.2016 – 5

ECM

● La gestione dell’incontinenzaurinaria e fecale FadinMed, - 15.3.2016 – 5 ECM

Anno 2017

● Verso il nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere: il contributo degli iscritti – 24.2.2017 – Verbania – 4 ECM

● L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi FadinMed,– 14.3.2017 – 5 ECM

● Stomie intestinali: gestione del paziente FadinMed, – 14.3.2017 – 5 ECM

● Tracheostomia: gestione del paziente FadinMed,–  19.3.2017 – 5 ECM

● Il paziente disfagico: valutazione e gestione  FadinMed,–– 19.3.2017 – 5 ECM

● La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso FadinMed,–– 24.3.2017 – 5 ECM

● Le vaccinazioni FadinMed, - 27.12.2017 – 8 ECM
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● Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per

migliorare le copurture vaccinali, FadinMed, - 29.12.2017 – 8 ECM

● Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione FadinMed – 29.12.2017 – 8 ECM

Anno 2018

● lavorare in sanità con il nuovo CCNL e le nuove Leggi: i diritti, le professionalità, le nuove relazioni sindacali e il

ruolo delle RSU – Omegna – 29/3/2018 – 6 ECM

● Salute e diseguaglianza sociali PROTEO BERGAMO  - 30 marzo 2018 – 15 ECM

● La simulazione in ambito infermieristico: tipologie e metodo didattici – Novara - 31.10.2018 – 9 ECM

● La medicina narrativa nella formazione infermieristica – Novara – 27.11.2018 – 6 ECM
Anno 2019

● Identificazione precoce e intervento breve per i consumatori di alcol a rischio – Omegna – 21.3.2019 – 11 ECM

● Lo scenario con simulatori sintetici – Università del Piemonte Orientale – Novara – 28.3.2019 – 6 ECM
● Lo scenario con simulatori virtuali – Università del Piemonte Orientale – Novara – 17.4.2019 – 6 ECM
● Gli aspetti fondamentali della cura: le fundamental care – Biella – 22.6.2019 – 4.8 ECM

● Il tirocinio nei corsi di laurea in infermieristica: qualità dell’apprendimento clinico – Padova – 25.6.2019 – 2.1

ECM

● I programmi degli insegnamenti dei CDL in infermieristica: una proposta di revisione – Novara – 13.5.2019 e

27.6.2019 – 15 ECM

● Il debriefing in simulazione – Novara, centro SIMNOVA, 24.10.2019 -   9 ECM

Anno 2020

● Covid-19: guida pratica per operatori sanitari – FAD in MED – Fnopi – 10.9.2020 – 10.4 ECM

● Revisione programmi di insegnamento: dalla teoria alla pratica – Novara - 6.10.2020 – 8 ECM

● COVID 19: Gestione di eventi infettivi. Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali. - ASL VCO - Ed.

3-2020 – 3.12.2020 - ECM

● Igiene delle mani: misura fondamentale per ridurre l'insorgenza di ICA - (ASL VCO) Ed.3-2020 – 4.12.2020 -

ECM

Anno 2021

● GDPR 20167679: il regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (ASL VCO) Ed. 2021 –

1/12/2021 -  ECM 3

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Relatore di tesi di Laurea - Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro- Facoltà di Medicina Chirurgia-

Corso di Laurea in Infermieristica:

● Polmoniti nosocomiali: elaborazione di uno strumento di prevenzione in una rianimazione del VCO - A.A. 2003-2004 -

candidato: Chiara Mattei

● Infermieri e donazione d’organo: indagine nelle unità operative di degenza dell’ASL14 Piemonte - A.A. 2004-2005 –

candidato: Marco Ferrari

● L’approccio dell’infermiere al bambino durante l’esecuzione di tecniche infermieristiche: indagine nella pediatria

dell’ASL14 Piemonte – A.A. 2004-2005 - candidato: Silvia Barbi

● Prevenzione del piede diabetico: indagine tra i pazienti afferenti agli ambulatori di diabetologia dell’ASL 14 Piemonte -

A.A. 2005-2006 – candidato: Renato Conti

● L’assistenza al paziente dopo la rimozione del catetere vescicale: indagine nelle U.U. O.O. di degenza dell’ASL 14

Piemonte - A.A. 2005-2006 – candidato: Antonella Capacchione

● Ruolo dell’infermiere nell’adattamento alla dieta ipoproteica: indagine tra i pazienti nefropatici nell’ dell’ASL 14

Piemonte - A.A. 2005-2006 – candidato: Riccardo Rabaglio

● Paziente in ventilazione meccanica assistita con intubazione endotracheale: protocollo per la prevenzione delle

infezioni ospedaliere - A.A. 2006-2007 – candidato: Letizia Giau

● Eutanasia, accanimento terapeutico e direttive anticipate: indagine sul bisogno formativo degli infermieri dell’ASL

VCO - A.A. 2007-2008 – candidato: Andrea Polidoro
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● La “cura” del diabete mellito tipo II e le modalità di conservazione dei farmaci: indagine tra i pazienti afferenti agli

ambulatori di diabetologia dell’ASL VCO - A.A. 2007-2008 – candidato: Silvia Bertolacci

● Educazione terapeutica e Group Care: indagine tra i pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2 dell’ASL Verbano

Cusio Ossola –  A.A. 2012-2013 – Candidato: Maurizio Nauseo

● Telemedicina: l’esperienza della SOC Diabetologia dell’A.S.L. Verbano Cusio Ossola – A.A. 2012-2013 – Candidato:

Michele Cerchi

● Qualità di vita: indagine su un campione di pazienti dializzati dell’A.S.L. VCO – A.A. 2012-2013 – Candidato:

Eleonora Zucchinetti

● Il sonno e la qualità di vita nella persona in dialisi peritoneale automatizzata: indagine tra i pazienti dell’ASL V.C.O. –

A.A. 2012-2013 – Candidato: Arianna Minoletti

● L’infermiere dedicato alla gestione della cronicità: indagine tra i pazienti neuropatici dell’A.S.L. VCO – A.A.

2012-2013 – Candidato: Giada Varetta

● L’infermiere e la telemedicina, nuove frontiere nell’assistenza alla persona con patologia cornica: una revisione della

letteratura – A.A. 2014-2015 Candidato: Francesca Locascio

● Diabete e scuola: una revisione della letteratura sull’utilizzo del microinfusore – A.A. 2015-2016 Candidato: Sara

Pennestri

● La realtà virtuale nella gestione del dolore nel bambino: una revisione della letteratura – A.A. 2015-2016 Candidato:

Giulia Savazzi

● Triage in situazioni di guerra, aspetti tecnici ed etici, intervista agli infermieri della ONG Emergency – A.A. 2015-2016

Candidato: Marcello Maulini

● La telemedicina nella gestione delle emergenze-urgenze: una revisione della letteratura – A.A. 2015-2016 Candidato:

Andrea Costa

● Vivere meglio con la BPCO: una revisione della letteratura – A.A. 2016-2017 Candidato: Silvia Zaccheo

● Ecchimosi, ematomi e dolore nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare: una revisione della

letteratura – A.A. 2016-2017 Candidato: Federica Ranzoni

● Qualità di vita, piede diabetico e VAC therapy: revisione della letteratura – A.A. 2016-2017 Candidato: Arianna

Barone

● Reiki, un trattamento energetico per la gestione dei sintomi: revisione della letteratura – A.A. 2016-2017 Candidato:

Laura Cappelletti

● Aromaterapia e miglioramento della qualità del sonno: una revisione della letteratura – A.A. 2017-2018 Candidato:

Sabrin Scarin

● Prevenire la ritenzione di garze in sala operatoria: revisione della letteratura – A.A. 2017-2018 Candidato: Marianna

Crocitto

● Il potenziale della comunicazione ipnotica in ambito assistenziale. Revisione della letteratura – A.A. 2018-2019

Candidato: Daryna Pigula

● Infermieri e flussi migratori, quali problematiche? Una revisione della letteratura. – A:A: 2018-2019 Candidato: Maura

Falco

● Correlatore: L’impatto di un programma riabilitativo multidisciplinare sui bisogni assistenziali nel paziente cardiopatico

affetto da obesità e diabete – A.A. 2019-2020 Candidato: Chiara Bionda

● BPCO, alimentazione e qualità di vita: revisione della letteratura. – A.A. 2019-2020 Candidato: Claudia Della Sala

Correlatore di tesi di Master di I° livello - Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro- Facoltà di

Medicina Chirurgia - Master di I livello in Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento

● L’emodialisi: percorso formativo e d’aggiornamento per infermieri – A.A. 2009-2010 – candidato: Caputo Giuseppe

● La gestione del triage ostetrico-ginecologico: la stesura di un protocollo – A.A. 2009-2010 – candidato: Bonaddio

Moena
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● La valutazione dei coordinatori infermieristici: il raggiungimento di obiettivi – A.A. 2009-2010 – candidato: Lanaro

Wilma

● Percorso d’inserimento e valutazione del personale infermieristico in medicina d’urgenza – A.A. 2008-2009 –

candidato: Cinalli Silvia

● Riorganizzazione del percorso di inserimento del personale infermieristico in rianimazione – A.A. 2008-2009 –

candidato: Chiodini Maria Cristina

● L’attività dell’Operatore Socio Sanitario: indagine in alcune strutture residenziali del vercellese - A.A. 2007-2008 –

candidato: Antonella Gemin

● La trasmissione delle informazioni per il governo dell’assistenza infermieristica:

indagine presso il dipartimento chirurgico dell’ospedale unico del vercellese – A.A. 2007-2008 – candidato: Mara Cecutti

Pubblicazioni

- Moscatiello M., Quartagno M., Boggio M. Comunicare nella mediazione: la domanda maieutica. Tutor - Rivista della

Società Italiana di Pedagogia Medica, Espress Edizioni srl, Volume 12 Numero 3, Dicembre 2012, pagg. 17-23.

ISSN 1971-7296

- M. Ferrari, S. Mazza, M. Moscatiello Sensore Glicemico e consapevolezza: indagine conoscitiva.

L'Infermiere, 2020; 57 (4): e69-e74. 6p.  

ISSN: 2038-0712

- C. Bionda, M. Moscatiello, S, Mazza, R. Cirillo, C. Poletti I bisogni assistenziali nel paziente cardiopatico con obesità e

diabete: studio retrospettivo caso-controllo. Italian Journal of Nursing N. 36/2021 pagg 44-48 Editore: Ordine Professioni

Infermieristiche (OPI) di Milano-Lodi-Monza e Brianza - ISSN 2420-8248

PRIMA LINGUA Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare

in squadra (ad es. cultura e sport),

ecc.

BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI DI LAVORO E DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO

Attività di volontariato:

Emergency Lago d’Orta, referente e coordinatore attività di raccolta fondi e promozione

di cultura di pace dal 2006 al 2018

ANPI sez. Omegna e Cusio: membro del Comitato Direttivo e commissione cultura dal

2010 a tutt’ora

Consigliere comunale a Baveno e Unione Montana Cusio e Mottarone (VB) dal

settembre 2020 al marzo 2022

Dal 2016 operatore Reiki metodo USUI (III livello)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività

di volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

Attraverso l’esperienze professionali di coordinamento e di tutoraggio, ho potenziato le

competenze organizzative di gestione del personale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Competenze informatiche buone, discreta conoscenza nell’utilizzo di programmi word,

power point, excel. Buona capacità nell’utilizzo di internet

PATENTE O PATENTI B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Verbania,15 luglio 2020
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