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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA CAMERA 
Indirizzo  VIA  GRAMSCI 123-10 – 15076 OVADA (AL) 
Telefono  0144/777327 - Ufficio 

Cell  3497955372 
E-mail  marcam61@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/02/1961 
Dal 01/5/2015 a tutt’oggi Responsabile Infermieristica AREA  
CRITICA       Unità di terapia intensiva - Rianimazione P.O. di 
Acqui T. ASLAL 

  Dal15/3/2012 al 30/4/2015 
        Resp. Servizio di DH Oncologico e Dialisi CAL P.O. di Acqui  

Referente CAS (Centro Accoglienza e Servizi) per Polo 
Oncologico Piemonte/Valle d’Aosta 
Dal 2011 eletta nel Consiglio direttivo del Collegio 
IPASVi di Alessandria 
Membro del comitato di redazione Rivista Infermiere 
del Collegio IPASVI Alessandria 
Dal 2015 Vicepresidente Collegio IPASVI Alessandria 

• Date (da – a)  Dal 12/1/2010 al 14/3/2012 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex ASL n. 22  ed Attuale ASL AL 
Sede legale: Viale Giolitti,2 
15033 - Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  S.I.T.R.O. (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico) 
Aziendale centro di responsabilità ambito di Ovada e Novi Ligure 

• Tipo di impiego  CPSE  Cat. DS Formazione Aziendale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Management e formazione 

Gestione di processi 
• Date (da – a)  Dal 03/1/1998 al 11/1/2010 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ex ASL n. 22  ed Attuale ASL AL 

Sede legale: Viale Giolitti,2 
15033 - Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 DIREZIONE SANITARIA-UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. DI 
Ovada; Attività Servizio Medico competente 
Settori di degenza: Pronto Soccorso/118 
Distretto Sanitario di Ovada Cure domiciliari e cure palliative (UOCP) 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Infermieristica (Ex Caposala) ora CPSE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e gestione di risorse umane e non 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 11/8/1991 al 02/1/1998 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 P.O. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”  (ex U.S.L. n. 70) attuale 
AON di Alessandria 
Sede Legale: Via Venezia n. 16 
15100 – Alessandria 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settori di degenza: ORTOPEDIA-UROLOGIA 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Infermieristica (Ex Caposala) ora CPSE  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento e gestione di risorse umane e non 

Membro della Commissione per il buon uso del sangue ASO AL 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01/9/1986 al 10/8/1991 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 P.O. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”  (ex U.S.L. n. 70) attuale 
AON di Alessandria 
Sede Legale: Via Venezia n. 16 
15100 – Alessandria 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settori di degenza: CHIRURGIA GENERALE-ONCOLOGIA 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza infermieristica clinica e specialistica 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1981 al 31/8/1986 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale S. Martino di Genova XIII USSLL –ora Azienda Ospedaliera 
S. Martino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola per Infermieri Professionali Istituto S. Caterina  

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale Monitrice 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutor clinico e pedagogico 

• Date (da – a)  Dal 01/9/1981 al 30/9/1981 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale S. Martino di Genova XIII USSLL –ora Azienda Ospedaliera 
S. Martino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settori di degenza: CHIRURGIA GENERALE - Gastroenterologia 

• Tipo di impiego  Infermiera Professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza infermieristica clinica e specialistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  14/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Analisi socio-sanitaria: statistica medica, sociale, per la ricerca sperimentale e 
tecnologica, epidemiologia, informatica 

 Aspetti giuridici del ruolo dirigente: medicina del lavoro, medicina legale, diritto 
amministrativo 

 Deontologia e regolamentazione infermieristica ed ostetrica 
 Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica ed ostetrica 
 Dinamiche dei processi lavorativi: psicologia generale, psicologia del lavoro e 

organizzazione, sociologia dei processi culturali 
 Economia ed organizzazione aziendale 
 Igiene, epidemiologia e medicina preventiva 
 Aggiornamenti di biologia e biochimica , patologia e fisiopatologia generali, 

farmacologia 
 Informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche 
 Progetti applicati di coordinamento assistenziale 
 Teoria e metodologia dell’insegnamento nelle scienze infermieristiche ed ostetriche 
 Assistenza infermieristica e ostetrica di comunità 
 Direzione dei processi di assistenza infermieristica e ostetrica 
 Scienze pedagogiche 

 Ricerca infermieristica 
 Inglese 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE/OSTETRICHE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2/3/2007 al 19/6/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.E.S.P.I. Torino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Dinamiche dei processi informatici:  
 Progetto “ThinkTag” biblioteca virtuale 
 Informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche 
 Progetti applicati di ricerca infermieristica 
 Gestione e pubblicazione dei dati 

 Inglese 
• Qualifica conseguita  TUTOR PROGETTO “PROMETEO” 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 7/2/’05 al 01/6/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 
sede di Novara 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Fondamenti di organizzazione dei Servizi di Cure Palliative e Hospice: ruolo 
del coordinatore infermieristico 

  Ricerca per la progettazione e la pratica operativa in ambito oncologic-
palliativo 

 Il processo assistenziale domiciliare e non 
 Valutazione degli interventi assistenziali ed educativi in una prospettiva 

partecipativa e di empowerment per ciò che concerne la presa in carico 
globale dell’assistito e della famiglia 

 gestione dell’equipe assistenziale come strumento per la realizzazione degli 
interventi 

 La relazione all’interno dell’equipe 
 Progetti applicati di coordinamento assistenziale 
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• Qualifica conseguita  Management e formazione in CURE PALLIATIVE 

 
 

• Date (da – a)  27/10/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo 

Avogadro” sede di Novara 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Fondamenti di assistenza e  organizzazione dei Servizi di Cure Palliative e 
Hospice 

  Ricerca per la progettazione e la pratica operativa in ambito oncologic-
palliativo 

 Il processo assistenziale domiciliare e non 
 Valutazione degli interventi assistenziali ed educativi in una prospettiva 

partecipativa e di empowerment per ciò che concerne la presa in carico 
globale dell’assistito e della famiglia 

 gestione dell’equipe assistenziale come strumento per la realizzazione degli 
interventi 

 La relazione utente – operatore  
 Inglese scientifico 

 Statistica 
• Qualifica conseguita  MASTER DI 1° Livello in CURE PALLIATIVE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 07/1/02 al 10/5/02 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo 

Avogadro” sede di Novara 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Analisi socio-sanitaria: statistica medica, sociale, per la ricerca sperimentale e 
tecnologica, epidemiologia, informatica in ambito oncologico 

 Gestione dei percorsi clinico-assistenziali 
 Il Polo oncolologico e la rete oncologica 
 Gestione farmaci: EBM-EBN 
 Ricerca in ambito oncologico 

 Inglese 
• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Nursing Oncologico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/7/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Professionale di Stato (Industria e artigianato) “CHINO 

CHINI” Borgo S. Lorenzo - Firenze 
• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore “Tecnico dei Servizi Sociali” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27/06/1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali P.O. “SS. Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo”  (ex U.S.L. n. 70) attuale AON di Alessandria 
Sede Legale: Via Venezia n. 16 
15100 – Alessandria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 
 

  Gestione del personale 
 Organizzazione del lavoro 
 Organizzazione dell’assistenza 
 Organizzazione professionale (collegio ipasvi, associazioni nazionali ed 
internazionali) 

 Legislazione sanitaria e diritto del lavoro 
 Elaborazione ed attuazione di progetti formativi 
 statistica sanitaria 

Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza 
infermieristica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/7/1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola per Infermieri Professionali Istituto S. Caterina Ospedale S. 

Martino di Genova 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 
 

  Assistenza infermieristica di base e specialistica con pianificazione ed 
elaborazione di piani assistenziali comprensivi dell’aspetto educativo 
sanitario 

 Anatomia – Fisiologia – Fisiopatologia - Semeiotica 
 Patologia Medica e Chirurgica generale e specialistica 
 Chimica e biochimica 

 Legislazione sanitaria 
Qualifica conseguita                 Diploma di Infermiera Professionale  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/06/1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto professionale per il commercio “G. Boccardo” sede di Acqui T. 

Qualifica conseguita  Diploma triennale di “Addetta alla segreteria d’azienda” 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 

           Anni 2011 e 2012 Relatrice al Congrsso Nazione della SICP  
Anno 2012 Autore di Poster relativo a studio su: “Classificare la complessità 
assistenziale attraverso l’utilizzo del sistema informativo della performance 
infermieristica SIPI quale strumento di governo clinico nell’ambito delle cure 
palliative domiciliari” Presentato al XIX Congrsso Nazione della SICP a Torino 
 

Date  DAL 2010 A TUTT’OGGI 

Struttura  SITRO Formazione 

Titolo del Corso   CORSI Aziendali di formazione ECM  

Durata del Corso   

 

Date  AA 2005/2006 

Struttura  Università Piemonte Orientale “Avogadro” - Alessandria 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Disciplina Infermieristica 

Titolo del Corso   Scienze Infermieristiche generali II -1° Anno 

Durata del Corso  30 ore  

 

Date  DAL 2002 A TUTT’OGGI 

Struttura  Centro di formazione professionale “Casa di Carità arti e 
mestieri” sede di Ovada-  

Titolo del Corso   Corsi per Operatori Socio Sanitari 

Durata del Corso  30 ore per anno 

 

Date  ANNO 2001 

Struttura  Scuola allievi agenti di Polizia di Alessandria 

Titolo del Corso   Nozioni di pronto soccorso e “BLS” 
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Durata del Corso  35 ore  

 
Date 

  
Dal  1998 al 2002 

Struttura  EX ASL 22 ora ASLAL 

Titolo del Corso   Corsi per Operatori Tecnici addetti all’assistenza (OTA) 

Durata del Corso  30 ore per anno 

 
 

Date  DAL 26/1/2000 AL 23/6/2000 

Struttura  EX ASL 22 ora ASLAL 

Titolo del Corso   “Il Triage: un metodo di lavoro per migliorare la qualità del 
Servizio offerto all’utenza del DEA” 
 

Durata del Corso  30 ore  

 
 

Date  DAL 07/6/2000 AL 24/1/2001 

Struttura  EX USL 3 Genovese ora Azienda Sanitaria 3 Genova 

Titolo del Corso   Mantenimento delle funzioni vitali di base “BLS” IRC 

Durata del Corso  10 ore per anno  

 

Date  DAL 05/6/2003 AL 05/12/2003 

Struttura  EX ASL 22 ora ASLAL 

Titolo del Corso   Ospedale senza dolore 

Durata del Corso  16 ore  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese   
• Capacità di lettura  Livello Buono 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 
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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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Nel corso della mia vita ho sviluppato capacità comunicative e relazionali, di cui una parte 
acquisite seguendo corsi di approfondimento nell’ambito lavorativo, ed una parte “sul campo” dai 
pazienti stessi e dai loro caregivers. Amo la musica, la lettura, il giardinaggio e l’orto. 
Sono volontaria in un’ associazione di volontariato “Volontirs” che si occupa di profughi e orfani 
di guerra, nonché di assistenza infermieristica. 
Amo lo sport in genere. Pratico con regolarità attività sportiva in palestra. 
 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Dal 1989 a tutt’oggi attività di Coordinatore infermieristico in vari settori clinico-organizzativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER: 
      WORD    BUONA 
      EXCELL   SUFFICIENTE 
      POWER POINT BUONA  
      INTERNET BUONA 

Patente di guida :  B 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Autrice di articoli sulle competenze infermieristiche  
Autrice del Libro “Le competenze Infermieristiche e ostetriche. 
Metodi e strumenti per costruirle e comunicarle” Ed. Libreria 
Universitaria, Anno 2012 ISBN:978-88-6292-333-0 
 

 
CREDITI ECM  OTTEMPERATO CREDITI ECM PER CIASCUN TRIENNIO 

 
  
 
 
 
 
Ovada, 07/10/ 2016       
 
      In fede 
      CPSE Dott. Maria Camera 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] Pubblicazioni scientifiche 

 


