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Esperienze 

professionali

  1990 diploma di infermiere presso l’ospedale Molinette di 

Torino 

 1990 al 1994 infermiere presso il trapianto di midollo

 1994 al 1998 infermiere presso la neurorianimazione.

 1998 al  2000 infermiere presso il  day hospital  di nutizione

clinica con funzioni di coordinatore

 2000 al 2003 infermiere presso il centro di senologia

 2003 al 2012 infermiere presso il centro oncologico C.O.E.S.e

l’ambulatorio impianti c.v.c con funzioni di coordinatore

 docente corsi organizzati dal gruppo GAVECELT sugli accessi

venosi presso il collegio infermieri di torino

 Professore presso l’universita’ di Medicina e Chirurgia per il

Master sugli accessi venosi centrali

 Docente  nei  corsi  di  aggiornamento  per  gli  infermieri  sugli

accessi venosi centrali dell’ospedale molinette

 Docente nei corsi di aggiornamento per infermieri sulle 



infezioni

 Aiuto alla docenza presso associzione cuochi TORINO

 .  2012  al  2014  responsabile  ed  executive  chef presso

trattoria decoratori e imbianchini

 Dal  2015  responsabile  attività  di  Pet  Terapy presso

associazione pedagogica  REVER  

 Dal 2016 responsabile  attività di Pet Terapy presso gruppo

di studio “kim interventi assistiti animali”

 Dal  2018  formatore   a  contratto presso  l’Azienda  di

Formazione Professionale AFP di Dronero come docente nei

corsi di Operatore Socio Sanitario

Istruzione

 1990 diploma infrmiere.

 Diploma di tecnico dei servizi sociali

 Formazione per infermieri inseriti in gruppi interdisciplinari di

cure e nei centri di accoglienza servizi

 Assistenza  alla  persona  portatrice  di  catetere  vascolare

centrale o periferico
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 Competenze relazionali dell’operatore sanitario

 Comunicare per essere compresi

 Il corpo che ricorda

 Nursing in senologia oncologica

 Buona pratica clinica assistenziale nei confronti della persona

affetta da tumore delle mammella

 Quinto congresso nazionale sugli accessi venosi centrali

 Tecniche di nursing dell’accesso venoso

 Integrazione con le figure di supporto all’assistenza

 Blsd

 Nursing della nutrizione artificiale domiciliare

 Als,alsd

 Master accessi venosi centrali

 Master su gestione e coordinamento  di risorse e personale

 Corso di falconeria di primo e secondo livello

  Attestato  di  cucina  professionale  presso   l’associazione

cuochi di Torino

 Tecnico operatore di puppy class

 Referente di intervento attività assistite animali

 Respnsabile di progetto attività assistite animali
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 Responsabile attività assisitite animali

 Coadiutore del cane in pet therapy  

 Istruttore cinofilo

 Corso di specializzazione in T-TOUCH per animali

 Corso base di Neuroeducazione ed Educazione emozionale

 Corso di Clownerie Cinofila

 Corso di Attivita cani e bambini

 RBT TRAINING

 Clicker coaching

 Il linguaggio nascosto del cane

Interessi  Socio fondatore dell’associazione di autoaiuto per il tumore

della mammella R.A.V.I..

 Equitazione

 Volontaria sanitaria nella  regione dello Jarkand(india)

 Cuoca in diversi campi di educazione alla pace per conto

dell’associazione SHANTI

 Cuoca presso Eataly per varie raccolte fondi

 Volontaria al canile di Pinerolo
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