
 

   

  
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
Dott.ssa Rita GAGNO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Gagno Rita 

Qualifica 

Incarico attuale 

 Coll. Prof. Sanit. Esperto, Assistente Sanitario Categoria DS2 

Consulente 

Telefono  3204387424 

   

e-mail  riroga.55@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 novembre 1955 Sanremo (IM) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  a.a. 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA con discussione Tesi dal titolo: 

“Coordinamento delle attività di promozione della salute in Aziende Sanitarie: Valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia dei percorsi formativi rivolti agli insegnanti mediante strumenti 

tecnologici innovativi” con voti 110/110 Lode 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca, insegnamento, competenze informatiche, comunicazione individuale e di gruppo e  

gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari; organizzazione del lavoro; 

pianificare ed organizzare, garantendone altresì la gestione, procedure integrate, interdisciplinari 

ed interprofessionali, di intervento sanitario di prevenzione e di assistenza territoriale; 

promuovere iniziative di coinvolgimento anche delle famiglie e di altri gruppi sociali, atte a 

favorire lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza sociale delle problematiche della 

prevenzione e della assistenza ed educazione sanitaria; individuare i fattori di rischio 

ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre interventi di tutela negli ambienti di 

lavoro; collaborare con le altre figure professionali e con le amministrazioni preposte per ogni 

iniziativa finalizzata al miglioramento delle attività professionali del settore sanitario di propria 

competenza relativamente ai singoli ed alle collettività, ai sistemi semplici e a quelli complessi di 

prevenzione e di assistenza territoriale; favorire sistemi di Rete; 

gestione del personale riguardo alla specifica figura professionale;  

metodi di analisi costi/efficacia, costi/utilità-benefici e i metodi di controllo di qualità; componenti 

essenziali dei problemi organizzativi e gestionali del personale sanitario della prevenzione in 

strutture di media o alta complessità; operare nel rispetto delle principali norme legislative che 

regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità 

professionale. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze della Prevenzione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe IV Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

• Date (da – a)  a.a. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LAUREA in ASSISTENZA SANITARIA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA con discussione 

Tesi dal titolo: “L’Assistente Sanitario protagonista in un modello organizzativo aziendale di 

coordinamento dell’educazione e promozione della salute”.con voti 110/110 e Lode 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di gruppo e alla 

gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari; coinvolgimento delle famiglie e 

di altri gruppi sociali, atte a favorire lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza sociale 

delle problematiche della prevenzione, della assistenza ed educazione sanitaria; 

individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre interventi 



 

   

  
 

di tutela negli ambienti di lavoro; conoscere gli elementi metodologici essenziali 

dell'epidemiologia; Organizzazione del lavoro, facilitando il mantenimento di elevati livelli di 

cooperazione interprofessionale; pianificare procedure integrate, interdisciplinari ed 

interprofessionali, di intervento sanitario di prevenzione e di assistenza territoriale; acquisire 

competenze informatiche utili alla gestione dei sistemi informatizzati dei servizi, e ai processi di 

autoformazione; svolgere esperienze di tirocinio guidato presso servizi sanitari e formativi 

specialistici, con progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia professionale;  

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente; 

effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati, e i relativi 

aggiornamenti periodici; effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici; 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Assistenza Sanitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale in Assistenza Sanitaria nella classe 4 delle Lauree in Professioni sanitarie della 

prevenzione 

 

• Date (da – a)  a.a. 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master Promozione della Salute ed Educazione Sanitaria – Centro Sperimentale per 

l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia 

con discussione Tesi dal titolo: “Risultati di un’indagine sulle abitudini al fumo in ambito 

ospedaliero: un primo passo per un programma di educazione alla salute per adulti” con voti 

45/50 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettare, coordinare e valutare, in modo integrato con altri settori, progetti di educazione 

sanitaria in una prospettiva di promozione della salute; attivare e sostenere processi di 

miglioramento continuo di qualità dei servizi e delle strutture che nel servizio sanitario nazionale 

sono coinvolti in azioni di promozione della salute ed in progetti di educazione sanitaria; 

coordinare e sostenere progetti multidisciplinari di ricerca per l’analisi e la valutazione dei  

bisogni e delle domande di salute a sostegno della progettazione integrata in promozione della 

salute ed educazione sanitaria. Includere la dimensione europea nella progettazione e 

valutazione delle azioni di educazione sanitaria e promozione della salute. 

 

• Qualifica conseguita  Master in Promozione della Salute ed Educazione Sanitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master 

 

• Date (da – a)  a.a. 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di perfezionamento in Educazione Sanitaria - Centro Sperimentale per 

l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia 

con discussione Tesi dal titolo: “Relazione infermiere paziente in ambito ospedaliero. 

caratteristiche della comunicazione nel rapporto tra infermiere e paziente” con voti 30/30 Lode 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I fondamenti e l’organizzazione della promozione ed educazione alla salute, la programmazione 

e la ricerca, la comunicazione e l’apprendimento, l’intervento educativo e la valutazione, 

strumenti di gestione degli interventi. 

Coordinare e supportare la progettazione, attuazione e valutazione di processi di formazione in 

servizio rivolti a professionisti coinvolti in azioni di promozione della salute  e progetti di 

educazione sanitaria. Supportare metodologicamente l’attuazione operativa i progetti promossi 

da altri soggetti. 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Educazione Sanitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento in Educazione Sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità Tecnica Femminile con Indirizzo in Dirigente di Comunita’  - Ist. Tecn. 

Statale “C.Antonietti” -  Roma 

Con voti 42/60 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’indirizzo offre la formazione fondamentale nelle professioni sociali in genere e dei servizi alla 

persona, per tutte le fasce d’età: infanzia, adolescenza, anziani, in particolare verso persone in 

situazioni di disagio, di svantaggio, di difficoltà. Il dirigente di Comunità è un operatore sociale 

polivalente che, in seguito ad una specifica formazione di carattere teorico e pratico, è in grado 

di inserirsi con competenza nei servizi sociali a dimensione comunitaria e di collaborare con il 

personale specializzato (medici, terapisti, assistenti sociali, psicologi). I settori di intervento 

socio-sanitario, assistenziale, educativo, animativi, formativo si individuano prevalentemente 

nelle strutture, sia pubbliche che private, rivolte alla prima infanzia, ai portatori di handicap, agli 

anziani. In tali ambiti il diplomato è capace di aggregare e condurre gruppi di lavoro e di 

organizzare il contesto dell’utente anche nella gestione dei servizi. 

 

• Qualifica conseguita  Dirigente di Comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Formazione Regione Liguria Per Terapista della Riabilitazione delle Disabilita’ Visive – 

Progetto Vi.Re.P. Istituto Davide Chiossone Genova Delibera Regionale n. 4024/86 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti della disabilità ipovisione, braille, tecniche informatiche. 

 Lettura braille, riabilitazione della ipovisione. 

• Qualifica conseguita  Terapista della Riabilitazione delle disabilita’ visive 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ====== 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1974-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DIPLOMA ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE   (ASV) 

 CRI GENOVA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione primaria, secondaria e terziaria, epidemiologia, medicina sociale, medicina 

preventiva, igiene, malattie professionali, infortuni sul lavoro, malattie infettive, malattie a 

trasmissione sessuale, educazione sanitaria, vaccinazioni, medicina legale, medicina scolastica, 

consultori, ambulatori pre-matrimoniali e malattie genetiche. 

• Qualifica conseguita  Assistente Sanitaria Visitatrice  (ASV) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma  Assistente Sanitaria Visitatrice 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1972-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DIPLOMA INFERMIERE PROFESSIONALE 

OSPEDALI GALLIERA - GENOVA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia, anatomia, patologia medica e chirurgica, ginecologia ed ostetricia, ortopedia, ecc. 

Assistenza al malato, educazione alla famiglia. Nursing. 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale   (I.P.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma  Infermiere Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 
  ATTIVITA’ DI  DOCENZA   

a Diplomi e Corsi di Laurea Infermieristica 

anno 2009 al 2013 Formazione per operatori sociosanitari Attività di docenza in Metodologia del 

lavoro sociale e sanitario  

dal 1993 al 2008 Settore Aggiornamento Formazione dell’ASL 1 Imperiese 

docenza a corsi Infermieristica e OSS  

     

a Corsi di Laurea in Scienze della Prevenzione e Assistenza Sanitaria 

aa.aa. 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009; Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione classe  IV  dell’Università degli Studi di Genova: 

  Incarico di Docente per l’insegnamento di Scienze della Prevenzione applicate alla ricerca 

(MED/50) relativo al Corso Integrato di Metodologia della Ricerca nell’area di Prevenzione 1 

relativo al primo anno, primo semestre; 

  Incarico di Docente per l’insegnamento di Scienze della Prevenzione applicate nella gestione e 

valutazione dei processi (MED/50) relativo al Corso Integrato di Scienze della Prevenzione 

applicate ai processi organizzativi e percorsi in Sanità Pubblica relativa al primo anno, secondo 

semestre. 

    Incarico di Tutor di tirocinio in relazione al primo e secondo anno del Corso di Laurea 

Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione classe IV dell’Università 

degli Studi di Genova 

a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; Membro di Commissione di Laurea Specialistica in 

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione classe IV dell’Università degli Studi di 

Genova 

   Relatore di Tesi sessioni di novembre 2009,marzo 2010, marzo 2011, novembre 2012 

dell’Università degli Studi di Genova 

a.a. 20010-2011 Incarico di Tutor di tirocinio in relazione al  secondo anno del Corso di Laurea 

in Assistenza Sanitaria classe SNT/4 dell’Università degli Studi di Genova 
a.a.2007/2008 

  Incarico di docenza al percorso straordinario del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 

Classe SNT/4 – al corso integrato C 16 Promozione della Salute/Med 50- Università degli Studi 

di Padova – Sede Didattica Conegliano Veneto (TV) 

   Membro di Commissione di laurea in Assistenza Sanitaria Classe SNT/4 e Relatore di Tesi 

sessione di novembre 2008 e marzo 2009 dell’Università degli Studi di Padova sede didattica di 

Conegliano Veneto (TV) 

 

ATTIVITA’ DI  DOCENZA  a  Corsi di Formazione professionale e Progetti Nazionali-Regionali-

Aziendali di Promozione della Salute 

2012   Docenza al corso residenziale “guadagnare salute in adolescenza: esperienze sul campo 

in educazione alla salute. Il counselling come strumento” - ASL1 Imperiese – dal 12 maggio al 

15 dicembre           

  2010-2011 Pianificazione Programmazione Organizzazione Docenza Corso di Formazione 

Counselling Ostetrico Progetto Nazionale Mamme Libere dal Fumo-presso le sedi di formazione 

dell’ASL 1 Imperiese (comprendenti Ostetriche dell’ASL 2 Savonese), Sede Collegio delle 

Ostetriche  di  Genova e La Spezia, Sede di Formazione ASL 5 La Spezia (comprendenti 

Ostetriche dell’ Asl 4 Chiavari) 

2010  Docenza al corso residenziale “guadagnare salute con il laboratorio delle emozioni e delle 

life skills” ASL 1 Imperiese – dal 4 ottobre al 19 nvem. 

2010  Pianificazione Programmazione Organizzazione Docenza Corso residenziale 

“Guadagnare salute con il laboratorio delle emozioni e delle life skills” – ASL 1 Imperiese 

Bussana di Sanremo (IM)  

2010  Seminario “Scuola e Salute” – Guadagnare salute – seminario dei referenti regionali USR 

e Sanita’ nell’ambito del progetto interministeriale –Roma in qualità di Referente Aziendale 

2010  Seminario Interministeriale “Scuola Salute” Ufficio Scolastico Regionale e Sanità – Torino 

Destinato ai referenti regionali e provinciali per l’Educazione alla Salute del Sistema integrato 

scuola e sanità 

2009 Docente al Corso di formazione residenziale “Il valore formativo dell’assistente sanitario”  

organizzato da TO1, tenutosi a Torino; 

2008 Tutor del Gruppo di Lavoro per il progetto: “Misurare l’attività del Dipartimento di 

Prevenzione”. Al corso di formazione tenuto da docenti dell’Università Bocconi  di Milano 

“L’evoluzione del management all’interno dell’asl 1 imperiese”  

2006-2007-2008 Pianificazione Programmazione Organizzazione Docenza “Corso di 



 

   

  
 

Formazione per operatori sanitari addetti ai progetti HPH Ospedali per la Promozione della 

Salute” rivolto agli operatori sanitari delle Aziende ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione 

Liguria, con il Gruppo InterReti delle Regioni Toscana e Valle D’Aosta 

2005/06 Docente al corso di formazione “I cani coterapeuti nella residenzialità sanitaria” corso 

per operatori sanitari ASL 1 Imperiese 

2005 Docente al corso di formazione “Formazione per Operatori Sanitari in Peet Terapy” ASL 1 

IMPERIESE 

2002 Docente al corso di formazione di Primo Soccorso per insegnanti “L.626/94” ASL 1 

Imperiese 

2002 Docente al corso di formazione “Adolescenza e affettività” corso di aggiornamento per 

insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di IMPERIA. 

2001 Incarico di docenza al corso di formazione “Co-progettare l’educazione alla salute nella 

scuola dell’autonomia” organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia rivolto ai docenti 

referenti per l’educazione alla salute delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

   

CORSI DI AGGIORNAMENTO   

  FORMAZIONE IN EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE/ INFORMATICA/ MANAGEMENT 

  2012    Formazione residenziale in qualità di Referente Aziendale “incontro nazionale 

conclusivo: guadagnare salute in adolescenza” - Torino 

             Corso residenziale “adolescenza: strategie di intervento nella costruzione del 

benessere” - ASL 1 Imperiese – dal 01 ottobre al 3 dicembre 

2011    Corso di formazione per formatori locali : “Guadagnare salute negli adolescenti:  

UNPLUGGED – Regione Liguria – Provider Regionale ASL 4 Chiavarese  

2010    Seminario Interministeriale “Scuola e Salute” USR Piemonte con il Ministero della Salute 

– Torino dal 15 al 19 febbraio – In qualità di Referente aziendale 

             Formazione per formatori “formazione per operatori sanitari degli studi hbsc (healt 

bbehaviour in shool-aged chiltren)  e gyys (global youth tobacco survey)” – 13 maggio - Regione 

Liguria  Genova – ISS Roma 

             Formazione per formatori “v° laboratorio formativo-progettuale InterReti- HPH §HS” – 

Comunicare la Salute - Cogne – Azienda USL Valle d’Aosta  - 10-11 giugno  

             Corso di Formazione “valutazione di mobbing e stress sul lavoro” – Milano – SIPISS 

Societa’ Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale- 17 settembre-1 ottobre- 5,12 

novembre Milano          

             Formazione per formatori “corso di formazione per la realizzazione del Progetto Gruppi 

di Cammino nelle ASL Liguri” Regione Liguria Genova –  

3 dicembre 

             Formazione per formatori “ Stress lavoro correlato: istruzioni per l'uso – dall'obbligo alla 

progettazione strategica” Regione Liguria – 2,15 dicembre Genova 

             “giornata di presentazione dei progetti europei “peer education ita-fra” e “peer education 

ita-ch” per la promozione della salute e per la prevenzione nei comportamenti a rischio nei 

giovani” – Progetti Alcotra – ASL 1 Imperiese 

2009      corso di formazione in Management  “tecniche direzionali in sanita’”  Universita’ degli 

Studi di Siena – Castelnuovo Berardenga (SI) 

          Formazione per formatori “IV° laboratorio formativo progettuale interreti HPH: la 

progettazione degli interventi di promozione della salute nella Rete HPH” Reggio Emilia 

               Programma Nazionale “Mamme libere dal fumo” Inocntro di coordinamento dei 

Referenti Regionali – Venezia - luglio 

2008  corso di formazione “l’evoluzione del management all’interno dell’ASL1 imperiese” ASL 1 

Imperiese – Bussana di Sanremo (IM) 

           “III° “laboratorio formativo progettuale interreti hph”  Azienda Ospedaliera Universitaria 

Meyer Firenze – La Salle (AO) 

           seminario “progetto nazionale: utilizzo della strategia di prevenzione di comunita’ nel 

settore delle sostanze di abuso” ASL 9 Grosseto – 17-20 settembre 2008 Massa Marittima (GR) 

         “II° laboratorio formativo progettuale interreti hph- la formazione dei formatori HPH 

(Toscana Liguria Valle d’Aosta ed Emilia Romagna” - Firenze 

       “La prevenzione del carcinoma della cervice uterina. Il ruolo della vaccinazione per la salute 

della donna: realtà e prospettive future” - DiSSal Università di Genova 31 gennaio, 1-2 febbraio 

Genova 
 



 

   

  
 

2007    “I° “laboratorio formativo interreti hph – lo sviluppo della promozione della salute ‘ in e by 

hospitals’ “  Azienda Ospedaliera Meyer – Sestri Levante 

2004 “la definizione e la gestione dei progetti integrati finalizzati alla prevenzione e alla 

promozione della salute” ASL 1 Imperiese – Bussana di Sanremo (IM) 

           “2° modulo “la definizione e la gestione dei progetti integrati finalizzati alla prevenzione e 

alla promozione della salute” ASL 1 Imperiese – Bussana di Sanremo (IM) 

           “peer education – adolescenti protagonisti di quale prevenzione?” ASL 14 V.C.O. - 

Verbania (VB) 

 2003  corso di formazione “lo sviluppo delle competenze dei ruoli chiave dei distretti socio-

sanitari dell’azienda USL 1 Imperiese” SDA Bocconi Milano – ASL 1 Imperiese -Bussana di 

Sanremo 4 dicembre 2002 al 4 maggio 2003 (11 giornate) con presentazione di un concreto 

progetto di cambiamento nel proprio contesto lavorativo; 

          corso formazione permanente “motivare ed essere motivati” Università Cattaneo 

Castellana - Imperia 

          “motivazione e tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” centro di formazione studio e 

lavoro - Vallecrosia (IM); 

2002 “corso di formazione “management in sanità rivolto ai quadri dell’azienda USL 1 Imperiese” 

SDA Bocconi Milano – ASL 1 Imperiese -Bussana di Sanremo 29 gennaio-19 febbraio con lo 

sviluppo, a conclusione del corso, di un articolato progetto sul campo di analisi e riprogettazione 

organizzativa; 

           “la gestione della qualita’ in sanita’” Forum Service Genova 

           “tecniche di animazione teatrale per l’educazione alla salute”  

Università degli Studi di Perugia - Perugia 27-31 maggio; 

     “manuale per la valutazione tra pari della qualità dei servizi di promozione ed educazione alla 

salute delle aziende sanitarie: addestramento all’uso del manuale” Osservatorio Nazionale per la 

promozione della salute Ministero della Salute – Università degli Studi di Perugia – DO.R.S. 

Torino; 

           “esperienze e risultati dell’accreditamento volontario tra pari” Istituto Superiore di Sanità – 

Roma 17-18 settembre 

2001 “incontro formativo Ospedali HPH” Regione Liguria - Genova 

2000 corso di formazione “carta dei servizi sanitari: principi e metodi” azienda USL 1 Imperiese; 

1999 atelier di master “educazione alla salute, educazione degli adulti” Centro sperimentale per 

l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia 22-26 novembre  

          seminario Regione Liguria “migliorare l’assistenza sanitaria: confronti e prospettive per il 

piano regionale Qualita’ - Regione Liguria - Genova  

1998  seminario “efficacia in educazione sanitaria: strategie di valutazione tra processo e prove 

di efficacia” Rete dei Valutatori in Promozione della Salute - Centro sperimentale per 

l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia 21-24 ottobre; 

1997 corso “counselling e relazione di aiuto per la professione infermieristica” Istituto Superiore 

di Sanita’ Roma 

            seminario “metodi qualitativi per la valutazione in educazione e promozione della salute” 

Rete dei Valutatori in Promozione della Salute Centro sperimentale per l’Educazione Sanitaria 

dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia 22-23 maggio 

1996 atelier di master “educazione alimentare. linee metodologiche e programmatiche” Centro 

sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia – Perugia 25-28 

novembre 

          atelier di master “la valutazione degli interventi di educazione alla salute: strategie, metodi, 

strumenti” Centro sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia – 

Perugia 12-16 febbraio 

1995 atelier di master  “la conduzione dei gruppi di apprendimento” centro sperimentale per 

l’educazione sanitaria Università degli Studi di Perugia – Perugia 9-14 ott 

1994  atelier di master “comunicazione di massa, multimedialita’ ed  E.S.” Centro Sperimentale 

per l’Educazione Sanitaria Università degli Studi di Perugia – Perugia 10-13 ott 

             atelier di master “comunicazione di massa, multimedialita’ ed  educazione sanitaria” 

Università degli Studi di Perugia 

             seminario Smith Kline “introduzione alla valutazione per il miglioramento della qualita’” -  

Pratolino – Firenze  

1992    corso “informatica operativa personal computer” USL 3 Imperiese 

1991    corso di formazione “educazione alla salute e aids” CLIFOS  

1989  corso di “educazione alla salute”  Universita’ Cattolica Sacro Cuore Roma (organizzato 

dall’USL 3 Imperiese) 

          “incontri estivi di educazione sanitaria” Universita’ degli Studi di Perugia - Perugia 

1988  corso di formazione per assistenti sanitari Istituto Miller Genova 

1985 l’educazione alla salute nei servizi consultoriali. In particolare le attività d’informazione di 



 

   

  
 

educazione alla sessualità riferite all’area della adolescenza- CLIFOS delibera reg.le n. 2546 

 

  AGGIORNAMENTO 
 

2012  “salute o benessere: opportunità e prospettive” ASL1 Imperiese 

           “vaccinazioni nell'adulto e nell'anziano: attualità” ASL 1 Imperiese 

           “i neuroni specchio e il loro ruolo nell'intersoggettività” ASL1 IM 

           “tra scienza e territorio alla ricerca della cura contro i pregiudizi”   provider Is. For. Coop – 

Ventimiglia 

2010  “stress lavoro correlato: istruzioni per l’uso - regione liguria- provider regionale Istituto 

Nazionale per la Ricerca sul cancro, Genova 

           “tanti saluti. la morte e’ un’occasione per riflettere sulla vita” LILT Sanremo (IM) 

            “focus sulle competenze del coordinatore: modelli organizzativi, responsabilita’ e attuali 

sviluppi di carriera”– IPASVI Imperia 

            “evoluzione della organizzazione sanitaria territoriale” Policlinico le Scotte – Siena 

 

  2008  “la prevenzione del carcinoma della cervice uterina. il ruolo della vaccinazione per la 

salute della donna: realta’ e prospettive future”  Universita’ degli Studi di Genova, Societa’ 

Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanita’ Pubblica sezione Liguria, Genova 

           “xii conferenza nazionale degli ospedali e servizi sanitari per la promozione della salute 

“progetti per la rete hph, obiettivi di qualita’” IREF, scuola di direzione in sanita’ – Milano 

           “peer & video education – adolescenti, prevenzione e comunicazione multimediale”  

Azienda ASL V.C.O.. – Verbania 

           “conferenza regionale sui consultori familiari”  Regione Liguria dipartimento salute e 

servizi sociali – Genova 

           “l’implementazione della promozione della salute in Lombardia tramite l’applicazione degli 

standard hph”  iref-scuola di direzione in sanita’ – Milano 

           “accoglienza e gestione dei maltrattamenti alle donne”  rete hph ligure – Genova 

2007  “valori e scenari”  Consorzio Medicare – Sestri Levante 

           seminario “la riorganizzazione della rete integrata per la non autosufficienza e la 

sperimentazione dei livelli di assistenza sociosanitaria” ASL1 Imperiese - Imperia 

            congresso finale “progetto interregionale”   ASL 1 Imperiese/hopital archet i Nice - 

Sanremo 

            xi conferenza nazionale rete hph  “la risposta alle nuove emergenze sanitarie: il ruolo 

della rete hph”  Rete HPH Regione Sicilia – Terrasini (PA) 

2006  x conferenza nazionale hph “i processi assistenziali per la promozione della salute”  

Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina – Grado 

2005 i seminari della prevenzione “gestione della prevenzione nelle attività lavorative dell’area 

vasta toscana nord ovest” Università degli Studi di Pisa - Pisa 

         convegno “arte non fumo” Società della Salute di Firenze - Firenze 

         seminario “la comunicazione in sanità pubblica: bisogni, obiettivi e strumenti” Università 

degli Studi di Pisa – Pisa 

2004  viii conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute “nuova governance 

in una rete di comunicazione, sessione parallela: gli standard e le strategie del movimento hph”  

Servizio Formazione A.P.S.S. di Trento – Riva del Garda 

          “41° congresso nazionale siti obiettivo salute: l’evoluzione culturale in europa”  DISSAL 

Università degli Studi di Genova – Genova 

           programmazione e qualità in un ospedale per la promozione della salute”  Azienda 

U.L.S.S. n.8 Aasolo (TV) – Castelfranco Veneto 

           “la città invisibile-esperienze di lavoro con la grave emarginazione” ASL 1Imperiese - 

Ventimiglia 

           “congresso nazionale soc. it. igiene e medicina preventiva”  - Università di Genova - 

Genova 

           “come costruire contesti efficaci di comunicazione e cura: le potenzialità del gruppo” ASL 

1 Imperiese – Bussana di Sanremo (IM) 

2003 forum “partecipazione e solitudine nella scuola solidarietà o isolamento” ASL 1 Imperiese – 

Sanremo 

2002  vi^ conferenza nazionale degli ospedali per la promozione della salute “interventi basati 

sulle prove di efficacia.” Castelfranco Veneto (TV) 

           xiii congresso nazionale IPASVI “le nuove frontiere della salute. il progetto degli infermieri 

per una sanita’ al servizio dei cittadini”  federazione nazionale collegi IPASVI - roma– IPASVI 

Imperia 

2001 corso di aggiornamento professionale “lavorare per progetti” collegio ipasvi imperia ; 

           corso aggiornamento “l’autonomia e la responsabilità dell’infermiere dopo l’abrogazione 



 

   

  
 

del mansionario”; 

           incontro formativo “ospedali per la promozione della salute” Rete Regionale Ligure HPH - 

Genova 

         seminario di studio per i componenti dei consigli direttivi e revisori dei conti dei collegi 

provinciali IPASVI” paestum (sa); 

         convegno naz. assistenti sanitari “la salute pubblica: opportunità e prospettive per gli 

assistenti sanitari” fed. naz. collegi IPASVI - Verona 

2000 convegno “infermieri la laurea che vogliamo” federazione nazionale collegiIPASVI  Roma; 

1999  3° conferenza nazionale degli ospedali HPH Milano   

          corso collegio– IPASVI Imperia in qualità di relatore e moderatore;  

“orientamento dei servizi usl 1 imperiese. responsabilità professionale e privacy”; 

“ piattaforma dei servizi come risorsa per l’utenza ed opportunità di integrazione tra gli 

operatori”; 

“burn-out e professione infermieristica. uso ed abuso di un concetto” 

“l’azienda USL sul territorio”; 

1998 corso convegno “l’infermiere protagonista nella risposta ai bisogni di salute del cittadino 

anziano” collegio – IPASVI Imperia 

        “2° conferenza nazionale  degli ospedali per la promozione della salute” CIPES Piemonte -  

Torino  

        “la rete ospedaliera per la promozione della salute ospedali hph” Regione Liguria  

       convegno “ambiente urbano e asma bronchiale” Associaz. Italiana Asma - Genova 

1996 giornata dell'infermiere - – IPASVI Imperia 

         infermiere e libera professione - – IPASVI Imperia 

         convegno “possibili trasmissioni di virus e batteri in ventilazione meccanica:  ruolo dei filtri 

scambiatori di calore e umidità” - USL 1Iimperiese; 

        convegno internazionale “elisoccorso in montagna e soccorso alpino” Ortisei 

1995 5° corso di aggiornamento di riabilitazione per operatori sanitari, in qualità di relatore – 

USL 1 Imperiese; 

1995/96 il ruolo dell'infermiere nella gestione dell'emergenza al di fuori delle strutture sanitarie  – 

IPASVI Imperia 

1994 giornata di studio: azienda sanità: ruolo e responsabilità del capo sala - Università degli 

Studi di Genova; 

1994 corso convegno: determinazione dei carichi di lavoro dai compiti alle prestazioni - Clinica 

Chirurgica Università di Genova – FISOS-CISL;       

 1994 corso di aggiornamento professionale “le responsabilità professionali, aspetti penalistici 

della responsabilità infermieristica– IPASVI Imperia 

        corso di aggiornamento per “assistenti sanitari” scuola assistenti sanitari Genova 

1993 giornata di studio - IPASVI di Savona; 

         giornata di studio - IPASVI di Genova; 

         convegno nazionale -IPASVI di Reggio Emilia; 

         congresso nazionale -  – IPASVI Federazione Nazionale-Roma; 

         convegno: la riforma del SSR e professioni intermedie - Genova; 

         giornata di studio: l'organizzazione del lavoro per piccole équipes - Piacenza; 

         giornata di studio: profilo etico dell'infermiere nella struttura organizzata e nella libera 

professione – IPASVI Imperia- in qualità di moderatore. 

         incontro sul tema: la nutrizione clinica oggi. -USL 1 Imperiese; 

1992 convegno di agg.to prof.le: lavorare in sicurezza, prevenzione dei rischi in ospedale – 

IPASVI Imperia 

1991  scuola e handicap: quale integrazione? - Federscuola Imperia; 

          convegno per una sanità più umana: etica, scienza, tecnologia al servizio del malato. - 

confederazione dei centri liguri per la tutela dei diritti del malato - Genova; 

         convegno di aggiornamento professionale - IPASVI di La Spezia; 

         corso di formazione: educazione alla salute e aids - CLIFOS/USL 3 Imperiese - distretto 

scolastico; 

         convegno di aggiornamento professionale: il malato di aids un'assistenza in cammino 

verso il futuro. IPASVI di IMperia 

1990 corso professionale "prevenzione delle infezioni ospedaliere" – IPASVI Imperia 

1989 il malato inguaribile. la riscoperta della deontologia e dell'etica – IPASVI Imperia; 

1988  corso di aggiornamento professionale – IPASVI Imperia; 

1987 salute e territorio: progetti e interazione tra i servizi - USL Savonese; 

          diagnosi di laboratorio e prevenzione dell'epatite b, AIDS ed altre infezioni virali - 

Università di Genova prof. Crovari - San Remo (IM); 

         salute e territorio: progetti e interazione tra i servizi. USLl 4 Savonese 

1983 aggiornamento professionale IPASVI Imperia; 



 

   

  
 

1980 aggiornamento professionale sulle malattie neoplastiche - lega tumori/USL 3Iimperiese; 

1977/78 corso di aggiornamento professionale - IPASVI di Imperia; 

1978 aggiornamento sulle malattie neoplastiche – IPASVI di Imperia e LILT di Imperia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Delibera n. 1293 del 07.08.1997 Revoca Del. N. 1389 del 14.09.95 e costituzione Commissione 

di Coordinamento per l’Educazione Sanitaria dell’USL 1 Imperiese in Staff al Direttore 

Sanitario, in seguito identificata come Ufficio per l’Educazione Sanitaria; 

e nota n. 4161 del 12.09.1997 con cui si nomina la dr.ssa Rita Gagno Coordinatrice della 

succitata Commissione/Ufficio; 

nota n. 3723 del 11.8.98 Direttore Sanitario delega ASV Rita Gagno al Comitato Tecnico 

Regionale per l’Educazione Sanitaria in risposta alla nota regionale prot. 2759/28017 del 16.6.97 

– nota 0011847 del 24 marzo 2011 conferma designazione quale componente tecnico 

interistituzionale (ARS Genova) 

Delibera n. 1090 del 10.7.2001 che trasferisce l’Ufficio Educazione Sanitaria dallo Staff del 

Direttore Sanitario allo Staff del Direttore Generale dell’Azienda USL 1 Imperiese- oggi SC 

Pianificazione Programmazione Organizzazione 

Determinazione del Direttore di Staff n. 433 del 18.12.2001 in cui la dr.ssa Rita Gagno, in quanto 

Responsabile del Settore Promozione della Salute, viene nominata componente  del Comitato di 

Dipartimento previsto dall’art.4 del Regolamento del Dipartimento di Staff. 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 1 Imperiese Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo (IM)  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Staff del Direttore Generale ASL 1 Imperiese – Settore Educazione e 

Promozione della Salute 

• Tipo di impiego  Op. Prof. I Cat. Coord. Assistente Sanitario a tempo indeterminato (1997) 

Coll. Prof. Sanit. Assistente Sanitario a tempo indeterminato Cat. D  (1998-2001) 

Coll. Prof. Sanit. Assistente Sanitario a tempo indeterminato - Part Time 66,66% 

Verticale – Categoria D (dal 01/09/1999 al 31/03/2001 ) 

Coll. Prof. Sanit. Esperto, Assistente Sanitario a tempo indeterminato– Categoria DS 

(Dal 01/09/2003) 

Responsabile P.O. Educazione alla Salute dal 1.12.2011 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE P.O. EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 

RESPONSABILE COORDINAMENTO del gruppo aziendale per l’Educazione e Promozione 

della Salute 

 “orientamento, consultazione, coordinamento e verifica delle attività” in materia di 

educazione sanitaria oggi identificata in Educazione e Promozione della Salute, come da 

indicazioni OMS (Salute per tutti nell’anno Duemila - Carta di Ottawa - Dichiarazioni di 

Budapest), con funzione trasversale all’interno dell’Azienda al fine di modificare il modo di 

lavorare, in precedenza a compartimenti stagni, a favore di azioni intersettoriali. 

 Organizzazione dei progetti multidisciplinari in materia di Promozione della Salute aventi 

come obiettivo:  

1. Sul piano organizzativo promuovere l’Educazione alla Salute come funzione trasversale 

su tutto il territorio dell’Azienda e garantire la maggior uniformità e omogeneità possibile degli 

interventi. Favorire un sistema di Rete tra le Istituzioni, le Associazioni ed Enti locali. 

2. Sul piano tecnico-scientifico presidiare gli aspetti metodologici che garantiscono una 

ragionevole evidenza di efficacia delle attività e delle iniziative. 

 Sono stati costituiti all’interno dell’Azienda due gruppi di lavoro: 

     - Gruppo tecnico per la gestione del progetto di adesione alla Rete Nazionale degli Ospedali 

per la Promozione della Salute – Rete HPH - Health Promoting Hospitals- PP.OO. Bordighera, 

Sanremo, Imperia-Costarainera individuando capofila del Progetto il P.O. di Imperia, con 

Delibera n. 249 del 20 febbraio 1998 e nota n. 849 del 27 febbraio 1998 

 Gruppo aziendale di lavoro per l’ Educazione e Promozione della Salute come da 

Delibera n. 158 del 04 febbraio 1999 

 

 

 

 
 



 

   

  
 

• Date (da – a)  Delibera n. 249 del 20 febbraio 1998 e nota  n. 849 del 27 febbraio 1998, Adesione alla Rete 

Nazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute,  “Health Promoting Hospitals” Rete 

HPH Ligure 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 1 Imperiese Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Staff del Direttore Generale ASL 1 Imperiese – Settore Educazione e 

Promozione della Salute  

• Tipo di impiego  Coll. Prof. Sanit. Assistente Sanitario a tempo indeterminato- Categoria D 

 

• Principali mansioni e responsabilità  REFERENTE COORDINAMENTO REGIONALE  “PROGETTI HPH - Health Promoting 

Hospitals”  AZIENDALI 

Filosofia del Progetto H.P.H. “Ospedali per la Promozione della Salute”,: attivare negli Ospedali 

un processo strategico di riorientamento dei servizi che punta a sviluppare una cultura della 

salute accanto a quella curativa tradizionale rivolta ai pazienti, ai familiari, alla comunità  

L’ASL 1 Imperiese in qualità di Centro di Coordinamento HPH Regionale nell’ambito della 

Rete HPH Regionale si sono elaborati e condivisi operativamente progetti in comune tra le 

Aziende Ospedaliere e le Aziende USL aderenti alla Rete sui seguenti argomenti: 

 Ospedale senza Fumo 

 Accoglienza (intendendo tutto quello che è utile all’informazione sui servizi e 

all’addestramento del personale neo assunto) 

 Interculturalità (formazione del personale nei confronti di altre culture) 

 Anziano (integrazione Ospedale/Territorio, trovare un cammino comune) 

 Ospedale senza dolore 

 Prev.ne abuso e maltrattamento accoglienza nei PS 

Ogni Azienda sviluppa inoltre progetti HPH al proprio interno in base ai propri bisogni. 

2001 Pianificate Programmate Organizzate giornate formative presso le sedi dell’A..O. San 

Martino di Genova A.O. S. Corona di Pietra Ligure per gli operatori addetti alla progettazione 

HPH individuati dalle Aziende Liguri. 

2001 Pianificato Programmato Organizzato la V° Conferenza Nazionale degli Ospedali per 

la Promozione della Salute per la costituzione della Rete Regionale Liguria, , organizzata a 

Sanremo dall’Azienda ASL 1 Imperiese essendo questa il Centro di Coordinamento HPH 

Regionale, a nome della Rete HPH Ligure  

2006 Pianificato Programmato Organizzato la I° Conferenza Regionale HPH Liguria 

“Alleanze per la salute in Liguria” - Genova 

2007 Pianificato Programmato Organizzato °1 Laboratorio Formativo –Progettuale InterReti 

HPH  - Rete HPH lIguria e Toscana a Sestri Levante (GE)- Laboratorio si rinnova ogni anno in 

una Regione diversa 

2008 Pianificato Programmato Organizzato con attività di docenza Corso di Formazione 

Aziendale “Contrasto della violenza contro le donne e minori” per operatori di P.S. e 118 - 

ostetricia/ginecologia - pediatria – attivita’ consultoriali 

2008 Pianificato Programmato Organizzato  per operatori di P.S. e Centrale 118 

“Accoglienza e gestione dei maltrattamenti alle donne: quale integrazione dei servizi? Il territorio 

a confronto” – Genova 

 
  

• Date (da – a)  Delibera n. 1515 del 30 settembre 1996 Protocollo d’intesa tra USL 1 e Provveditorato agli 
Studi di Imperia, circa gli interventi di Educazione Sanitaria   

Delibera n. 937 del 5 giugno 1997 Metodologia di intervento di ES per operatori sanitari e 

scolastici – Corso di formazione integrato. 

Gruppo aziendale di lavoro per l’Educazione e Promozione della Salute come da Delibera 

n. 158 del 04 febbraio 1999  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 1 Imperiese Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Staff del Direttore Generale ASL 1 Imperiese-                            Settore 

Educazione e Promozione della Salute 

• Tipo di impiego  Op. Prof. I Cat. Coord. Assistente Sanitario a tempo indeterminato (1983-1997) 

Coll. Prof. Sanit. Assistente Sanitario a tempo indeterminato  (1998-1999) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Coordinamento interdipartimentale ed interistituzionale rivolta alla programmazione e 

all’organizzazione di interventi di natura sociale, sanitaria, educativa, giuridica e comunitaria, 

richiedente un’elevata integrazione istituzionale e professionale.  

Per la costruzione e la realizzazione di percorsi ed alleanze, interagendo con tutte le istituzioni, 



 

   

  
 

si sono attuate le seguenti  linee-guida: 

    Costruzione di intese formali tra istituzioni: Comuni, Provincia, Scuola, ASL, Polizia, 

Volontariato; insieme per un obiettivo condiviso che fosse supportato da linguaggi e metodologie 

comuni attraverso una formazione per la costruzione di interventi funzionali multiagency. 

    Ricerca-intervento: individuazione di dati quantitativi e qualitativi utili ad operare scelte, 

individuando priorità, programmare interventi, allocare le risorse.  

    Formazione degli operatori sanitari e del mondo della scuola: individuazione delle 

competenze professionali necessarie per la prevenzione primaria, l’accoglienza, la rilevazione 

dei bisogni, promuovere sani stili di vita 

    Costruzione di una rete tra istituzione e famiglia 

    Produzione di strumenti operativi: gli indicatori. 

    Diffusione di cultura: convegni, diffusione degli indicatori tra operatori dei vari enti 

 
 

 

• Date (da – a)  Delibera n. 91 del 26 gennaio 2010 Progetto Alcotra denominato “Peer Education”  progetto 
transfrotaliero Italia-Francia. 

Delibera n. 360 del 20 maggio 2004 Progetto Comunicando NOI per NOI- Progetti di Peer 

Education in collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo grado 

a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 1 Imperiese Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Di Staff Del Direttore Generale Asl 1 Imperiese – Oggi Dipartimento Pianificazione 

e Sviluppo-Settore Educazione e Promozione della Salute 

• Tipo di impiego  Coll. Prof. Sanit. Esperto, Assistente Sanitario a tempo indeterminato– Categoria DS 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività sanitarie educative rivolte alla scuola di ogni grado. 

Cooperazione territoriale italo-francese “Alcotra”  Ente capofila ASL di Cuneo/Bra. 

Collaborazione nell’adempimento di tutti gli spetti progettuali connessi all’attuazione. 
 

• Date (da – a)  Delibera n. 945 del 20 novembre 2009 PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 Alpi Latine 

cooperazione transfrontaliera Italia – Francia  

Partners nel Progetto OPSA “Osservatorio Transalpino di Promozione della Salute”:  

Italia: Regione Piemonte, in qualità di capofila; Cipes Piemonte; ASL 1 Imperiese,  ARS Liguria,  

Francia: Espace de Santé Publique Rhone-Alpes; Observatoire Régional de la Santé PACA; 

Comité Régional d'Education pour la Santé PACA; Groupment Régional Santé Publique. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 1 Imperiese Via Aurelia, 97 – Bussana di Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Staff Del Direttore Generale Asl 1 Imperiese – Settore Educazione e Promozione 

della Salute 

• Tipo di impiego  Coll. Prof. Sanit. Esperto, Assistente Sanitario a tempo indeterminato– Categoria DS 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di una piattaforma unitaria di ricerca e di accesso alle risorse 

informative, assicurare l’interscambio conoscitivo e la comunicazione circolare interattiva fra i 

diversi i diversi partner, non solo, ma anche alle amministrazioni e agli operatori di salute.  

Definire politiche comuni sul tema della promozione e tutela della salute. 
 

• Date (da – a)  Dal 1992  al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile della città di Imperia oggi ASL 1 Imperiese  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  Ospedaliera  

 

• Tipo di impiego  Op. Prof. I Cat. Coord. Assistente Sanitario a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Preventiva – Integrazione Ospedale Territorio – Progetti di Promozione della Salute  e 

Qualità - Collaborazione diretta con Servizio Sanitario Ausiliario Gestione del personale – 

Referente per il Gruppo di lavoro per l’Ospedale di Imperia per le Attività di sperimentazione 

della rilevazione degli indicatori di qualità ex art. 14 D.Lgs 502/92  e successive modificazioni 

come delibera  n. 1489 del 16 settembre 1997 

 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di  Servizio Materno Infantile e Anziani Handicappati oggi ASL 1 Imperiese  



 

   

  
 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  USL 3 Imperiese  

• Tipo di impiego  Op. Prof. I Cat. Coord. Assistente Sanitario a tempo indeterminato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di Medicina Scolastica – Avvio Medicina Sportiva – attività di Medicina 

Scolastica ed Educazione Sanitaria – Collaborazione con attività Consultoriale progetto 

adolescenza 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile della città di Imperia oggi ASL 1 Imperiese 

• Tipo di azienda o settore  USL 3 Imperiese  

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria Visitatrice a tempo indeterminato, orario pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione diretta con Servizio Sanitario Ausiliario Gestione del personale-Medicina 

Preventiva 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Ospedaliero G.F. Novaro di Costarainera (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero (ex Ospedale antitubercolare) 

• Tipo di impiego  Assistente Sanitaria Visitatrice a tempo indeterminato, orario pieno 

(dal 01/10/1975 al 15/03/1976  Assistente Sanitaria Visitatrice a tempo determinato) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Direttore Sanitario - Medicina Sociale- Medicina Preventiva -Statistica- 

Epidemiologia- Scheda nosologica-Scheda ISTAT-Infortuni- Collaborazione Segreteria di 

Direzione Sanitaria 
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Valle d’Aosta, pp 82-84 

Predonzani R., Gagno R.,  (2007) La valutazione del benessere lavorativo in ospedale: tutela 
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