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OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO

Occupazione attuale: Infermiera pediatrica specializzata in 
sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere.  
Posizione: collaboratore professionale sanitario esperto 
Diploma di Infermiera pediatrica nel 1979 con specializzazione nel 
1990. Nel 1986 specializzazione in Medicina tropicale

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE    

Attualmente dipendente dell’ASLTO5 presso il Servizio Gestione Rischio infettivo 
(Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri), distaccata all’Ospedale Maggiore di 
Chieri in qualità di Infermiera Specializzata in Rischio Infettivo. Da maggio 2016 a 
tutt’ora
In precedenza in servizio presso: ex ASLTO1 (Ospedale Martini), ex ASL1 di 
Torino (Ospedali Evangelico Valdese e Oftalmico C. Sperino di Torino), ex ASL8 
(Ospedale Santa Croce di Moncalieri).  Da 1982 a 2016
Attività di volontariato in Burundi in un progetto di sviluppo integrato 
riconosciuto dal Ministero Affari Esteri (anni 1986/1988) e di bene volato in 
un Ospedale delle Suore Missionarie della Consolata in Kenya (anno 1982)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 C1 C1 B2

Francese C2 C2 C2  C2 C1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone esperienze comunicative acquisite durante numerose esperienze didattiche

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ Buone competenze delle gestione dei processi sanitari critici in campo infettivo

Competenze professionali ▪ Buona padronanza della stesura di protocolli e procedure sanitari
▪ Spiccata capacità di mediazione dei conflitti 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Intermedio Intermedio Avanzato Base Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi:

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione statistica ed epidemiologica

▪ buona padronanza nella gestione di gruppi per la diffusione di buone pratiche lavorative 
(sicurezza, prevenzione)

▪ buona padronanza nella verifica di attività alberghiere e sanitarie appaltate

Altre competenze

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Referenze
Corsi

Certificazioni

Inserita negli elenchi degli esperti del mondo del lavoro della Regione Piemonte.
Tra gli anni 90 e 2000 componente della lista civica VIVICHIERIVIVA, del CDA 
della  Casa  di  Riposo  Giovanni  XXIII  per  5  anni  e  del  Comitato  Pace  e 
Cooperazione comunale. 
Consigliera e revisore dei conti per l’Ordine Professionale degli Infermieri della 
Provincia di Torino dal 1991 al 1999.
Rappresentante della Sicurezza per i lavoratori per la CGIL nell’ex ASLTO1. 
Socia  volontaria  della  Cooperativa  Mondo  Nuovo  -  Altromercato  di  Chieri, 
impegnata nella vendita e promozione di prodotti Equi & Solidali.

Dati personali Madre di Lorenzo Senis

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.."
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