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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome GHIO MICHELA
Qualifica Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Assistente Sanitario

FORMAZIONE ED ESPERIENZA
LAVORATIVA

TITOLI DI STUDIO

25/02/1997 Diploma del Corso Regionale “Informatica di Base 1” A.F. 1996/97
tenutosi presso l’Istituto Addestramento Lavoratori di Cuneo

25/06/1996 Diploma di Assistente Sanitario presso la Scuola della Croce Rossa Italiana
di Torino

22/07/1994 Diploma di Maturità Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto
Tecnico Statale “F.A. Bonelli” di Cuneo

06/07/1990 Diploma di infermiere Professionale presso la Scuola Infermieri
Professionali “S. Croce” di Cuneo

12/06/1985 Diploma di Qualifica Addetto alla Contabilità d’Azienda presso l’Istituto
Professionale per il Commercio “S.Grandis” di Cuneo

ESPERIENZA LAVORATIVA

Assistente sanitario dal 16/12/2016 a tutt’oggi presso S.S Medico Competente
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Assistente sanitario dal 12/01/2004 al 15/12/2016 presso il day hospital della S.C. di
Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo

25/10/2005 espletamento concorso per Collaboratore Sanitario Esperto

Assistente sanitario dal 16/06/1997 al 30/10/1999 presso la Direzione Sanitaria e
Servizio del Medico Competente dell’Azienda Ospedaliera

Assistente sanitario dal 07/01/1997 al 15/06/1997 presso il Servizio di Medicina
Legale dell’Azienda A.S.L. n° 15 di Cuneo a tempo determinato

Infermiere dal 14/03/1995 al 06/01/1997 presso la divisione di endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Infermiere dal 13/03/1991 al 13/03/1995 presso la divisione di endocrinologia -
nefrologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Infermiere dal 27/08/1990 al 13/03/1991 presso la divisione di endocrinologia -
nefrologia dell’attuale Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ex U.S.S.L. 58

Tirocinio del corso A.S.V effettuato c/o Servizio di diabetologia dell’Azienda
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino

Tirocinio del corso A.S.V effettuato c/o Servizio di medicina preventiva dell’Ospedale
Mauriziano di Torino

Tirocinio del corso A.S.V effettuato c/o pubblica dell’A.S.L Servizio di igiene. n°15 di
Cuneo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Docente: dal 2018 a tutt’oggi corso “Formazione Specifica art 37 D.Lgs 81/2008”, ai
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sensi dell’Accordo Stato Regioni-Province autonome del 21/12/2011 Incarico Docenza
-Anno 2022 rif. lettera di incarico del 21/12/2021

Docente: nei corsi di formazione continua sulla Tutela della Sicurezza e Salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, rivolti al personale dipendente ed equiparato
dell’Azienda Santa Croce e Carle di Cuneo dal 2001 al 2003- su “Organizzazione della
sicurezza in Azienda e norme generali di tutela dei lavoratori”; “Rischio
allergologico”; “Rischio da videoterminali”

Docente: Anni accademici 1999-2000 e 2000-2001 incarico di insegnamento al Corso
Integrato di “Igiene, epidemiologia e statistica medica” disciplina Infermieristica
Clinica III 2° anno 1° semestre presso il Diploma Universitario per Infermiere sede di
Cuneo dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Docente: anni 1999/2000 per n° 2 ore di lezione su “Igiene e Prevenzione sui luoghi di
lavoro” al Corso O.T.A. presso la scuola dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo

Formatore: il 19/01/1999 al Seminario relativo a “Sicurezza e Salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 626/94” per allievi D.U. dell’Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo

Formatore: dal 08/10/1998 al 29/10/1998 per un totale di n° 5 incontri
all’aggiornamento del personale infermieristico dell’U.O. Direzione Sanitaria su:
“Rischio Biologico Occupazionale”

Formatore: il 06/11/1996 all’incontro propedeutico per Operatori Sanitari su
“Educazione al paziente diabetico”

Formatore: il 06/07/1995 e 02/10/1995 all’aggiornamento teorico pratico per A.F.D. ed
I.P. sull’uso dei reflettometri

11/04/2022 - 19/04/2022 - 22/04/2022 (24 ore) partecipazione al Corso di formazione
“Formatore per la sicurezza” corso valido ai fini dell’aggiornamento per ASPP e RSPP
di cui all’art. 32 d.lgs 81/12008

13/10/2021 partecipazione al corso “Pensare sicuri per lavorare sicuri: la cultura della
sicurezza come strumento di prevenzione e partecipazione” Promuovere la sicurezza su
lavoro: aumentare la cultura e diminuire i rischi e gli infortuni sul lavoro (Cuneo ASO
S. Croce e Carle )

dal 08/02/2021 al 08/03/2021 corso Fad Covid19- aggiornamento 2021misure di tutela
dei lavoratori e dei pazienti (Cuneo ASO S. Croce e Carle)

dal 01/01/2021 al 15/06/2021 corso Fad Campagna vaccinale Covid19
somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov-2/Covid 19 (Istituto Superiore
di Sanità) (ore 16)

Maggio 2021 Fad “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo nell’adulto” (ore 35)

Dal 28/02/2020 al 28/04/2020 corso Fad Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus
SARS Cov-2: preparazione e contrasto (Ist.Sup.Sanità)

04/04/2019 corso “Il nuovo follow up post infortunio nel richio da agenti biologici
trasmissibili” ASL CN 1 Savigliano

20/03/2019 corso “Le vaccinazioni negli operatori sanitari” ASL CN 1 Savigliano

dal 30/07/2019 al 20/12/2019 corso Fad “Proteggere dall’influenza con la
vaccinazione”

14/12/2018 corso “Le vaccinazioni nel mondo del lavoro: obblighi, opportunità e
criticità” (Torino)

23/01/2018 corso “Psiche e lavoro: dal disagio alla patologia” (Alba)

Dal 10/10/218 al 08/11/2018 “Gestione informatizzata delle attività di sorveglianza
sanitaria” (Cuneo ASO S. Croce e Carle)

22/02/2018 corso “Il tumore della mammella e la sua relazione con il lavoro a turni”
ASL CN 1 Savigliano

02/02/2018 corso “Invecchiamento e lavoro” ASL TO 3



Pagina 3 - Curriculum vitae di GHIO Michela

24/02/2017 corso “Le limitazioni funzionali prevenzione cura o stigma”
ASLCN 2 (Alba)

07/11/2017 corso “Il tumore della mammella e la sua relazione con il lavoro a turni: lo
stato dell’arte e sue ricadute operative” (Torino)

Dal 12/03/2013 al 18/06/2013 partecipazione al corso “Il miglioramento dei risultati
aziendali attraverso la riprogettazione dei processi clinico assistenziali” (durata 32 ore )

Dal 2004 al 2016 Partecipazione a corsi seminari e giornate di studio attinenti al profilo
professionale relativamente al posto ricoperto, (endocrinologia e diabetologia)

Corso “Epidemiologia e statistica: strumenti di comprensione del territorio”
12/05/2005 (3 giorni)
24/11/2008 (4 giorni)

Partecipazione ad incontri e riunioni con serv. Controllo di Gestione su cruscotto
aziendale per statistiche su ricoveri, ambulatori, occupazione posti letto, degenza
media, anni 2012/2015

Dal 01/10/2002 al 17/12/2002 partecipazione “Corso di informatica “organizzato
dall’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

18/03/2003 Corso Regionale “Approccio Ergonomico alla movimentazione dei
pazienti “Savigliano

12-13/11/2003 partecipazione “Corso di aggiornamento EBN la ricerca in internet per
lo sviluppo della professione infermieristica”
organizzato da OSDI Nazionale a Milano

Partecipazione al corso di Perfezionamento in “Strategie, Metodi e strumenti di
Prevenzione e di promozione della salute” 2° edizione Certosa di Pontiniano, polo
didattico e foresteria dell’Università di Siena
dal 14/02/2000 al 18/02/2000 I° Modulo
dal 27/03/2000 al 31/03/2000 II° Modulo

07-08/10/1999 e 14/12/1999 Corso di formazione per valutatori del rischio da
movimentazione manuale dei carichi in area sanitaria” (Cuneo)

13-14/05/1999 Seminario Nazionale su: “La movimentazione manuale dei pazienti nei
reparti di degenza delle strutture sanitarie: valutazione del rischio, sorveglianza
sanitaria e strategie preventive” (Milano)

15/01/1998 Partecipazione al Corso “Elementi di Informatica” tenutosi presso
l’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo;

Partecipazione al corso l’A.S.V.per la prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro
D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (Roma)
Dal 02/12/1996 al 04/12/1996 – I° Modulo
Dal 10/02/1997 al 13/02/1997 – II° Modulo
Dal 07/04/1997 al 10/04/1997 – III° Modulo
(10 giorni – 60 ore)
Dal 07/09/1997 al 10/09/1997 “Feed Back “La cultura della sicurezza e della
prevenzione nei servizi” (presentazione degli elaborati relativi ai moduli suddetti)

Partecipazione a corsi seminari e giornate di studio attinenti al profilo professionale
relativamente al posto ricoperto, con particolare riferimento alla tutela della salute dei
lavoratori

Regolare conseguimento dei crediti formativi stabiliti dalla legge vigente come da
elenco presente sul portale regionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ORGANIZZATIVE/GESTIONALI Gestione del carico di lavoro al fine di rispettare scadenze e folloup, gestione
calendario visite ed esami
Gestione dell’attività dei contatti lavorativi ed extralavorativi durante l’emergenza
sanitaria Covid19 in collaborazione con la Direzione Sanitaria e le varie strutture
aziendali
Gestione dei flussi informativi
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Monitoraggio mensile indicatori piano pandemico come da scheda n. 37 – Gestione
della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari in corso di epidemia
Gestione del materiale: farmaci e vaccini per un corretto uso e funzionamento del
servizio (competenze acquisite presso s.s. medico competente e day hospital di
endocrinologia)
Collaborazione al progetto Nazionale e di ricerca del Ministero della Sanità Anni
1998/2000 tesi: studio ed analisi del fenomeno infortunistico presso ASO S. Croce e
Carle Cn “Impatto intervento formativo su incidenza punture accidentali”

RELAZIONALI Capacità di lavorare in team, apportando contributi costruttivi e con atteggiamento
proattivo al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati
Buone capacità di mediazione nelle situazioni conflittuali
Capacità divulgativa acquisita in qualità di docente in corsi di formazione rivolti ai
lavoratori in ambito di salute e sicurezza anni 2001/2003- 2018 a tutt’oggi
Attività educazione sanitaria e promozione della salute rivolta ai pazienti diabetici di
tipo 2 per la prevenzione di complicanze dal 2004 al 2011 presso day hospital
endocrinologia e diabetologia

TECNICHE ED INFORMATICHE Conoscenza ed utilizzo degli applicativi (Microsoft Word , Excel, PowerPoint Access)
Conoscenza ed utilizzo degli applicativi aziendali Ippocrate Cartelle e Concerto di
laboratorio
Attualmente referente nella S.S. Medico Competente per il programma di Sorveglianza
sanitaria dei lavoratori “Canopo”
Navigazione in internet ed impiego di “Outlook express”

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
LINGUA Livello parlato Livello scritto
INGLESE Scolastico Scolastico

FRANCESE Scolastico Scolastico

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI Iscrizione Ordine TSRM e PSTRP n. 210

ALTRE INFORMAZIONI dal 01/01/1997 al 31/01/2000 Consigliere del Collegio Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari - Vigilatrici d’infanzia della Provincia di Cuneo;
dal 01/02/2000 a marzo 2003 Consigliere del Collegio Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari - Vigilatrici d’infanzia della Provincia di Cuneo con funzioni di
Segretario;
dal marzo 2003 a luglio 2006 Consigliere del Collegio Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari - Vigilatrici d’infanzia della Provincia di Cuneo con funzioni di
Tesoriere;
attualmente Presidente commissione d’Albo professione assistente sanitario
dell’Ordine TSRM PSTRP.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16.

Data di ultimo aggiornamento: 20/06/2022


