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Istruzione infermieristica e medica

ottobre 2010 – novembre 2013 Laurea in Infermieristica

Conseguita con votazione 110/110 con lode presso l’Università degli studi di Torino
sede Molinette, Via Rosmini 4/a, 10126, Torino.

febbraio 2011 – gennaio 2013 Tirocini professionalizzanti

Tirocini professionalizzanti svolti durante il Corso di Laurea in Infermieristica
presso le seguenti Unità Operative:

-presso l'Ospedale Maria Adelaide, via Zuretti 29, Torino, 10126:
Week Hospital
Rieducazione funzionale.

-presso l'Ospedale Molinette, corso Bramante 88, Torino, 10126:
Stroke Unit
Nefrologia
Ematologia e trapianto
Chirurgia, Medicina.

Ottobre 2013 – luglio 2017 Frequentazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Torino Molinette

Studente di Medicina e Chirurgia presso la sede di Torino Molinette fino al termine
del 4° anno di corso compreso. Tirocini svolti presso le unità operative di

Nefrologia e trapianto, Chirurgia Plastica, Fisiatria.
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Esperienza professionale infermieristica

Da giugno 2014 a settembre 2014 Infermiere professionale presso “Villa Remmert” di Cafasse (TO)

Presso la Residenza Villa Remmert, via Paschero 28, Cafasse (TO), 10070,
www.cooperativaprogest.it.

L'assistenza infermieristica è stata fornita a 25 pazienti di media-alta intensità, con
l'affiancamento di due OSS per turno, e del medico di medicina generale.

da maggio 2016 ad agosto 2019 Infermiere professionale presso “Il Glicine” di Piossasco (TO)

Infermiere professionale libero professionista presso Il Glicine RSA, via S. Giovanni
Bosco 1,Piossasco (TO), 10045, https://www.ilglicinepiossasco.com/. L’assistenza

è stata fornita a 70 pazienti anziani e grandi anziani di media-alta intensità, con
l’affiancamento di quattro OSS per turno, dei medici di medicina generale, del
fisioterapista e del Direttore Sanitario.

da febbraio 2021 Infermiere professionale presso il servizio prelievi dell’Ospedale di Asti “Cardinal Massaia”

Esecuzione di 40-50 prelievi ematici giornalieri presso le Asl di Cocconato,
Asl di Montechiaro e presso il centro prelievi dell’ospedale di Asti;
esecuzione di prelievi domiciliari nel territorio di Asti e provincia.

Istruzione musicale

1999 - 2005 Studio pianoforte classico presso Conservatorio “G. Verdi” di Torino
https://www.conservatoriotorino.gov.it/

1999 – 2001 Corista presso Coro di Voci Bianche del Teatro “Regio” di Torino
https://www.teatroregio.torino.it/

2003 Licenza di Teoria e Solfeggio conseguita presso il Conservatorio “G. Verdi” di  Torino

dal 2016 Studio di batteria e percussioni (jazz, pop, rock, soul, funk, R&B, latin, reggae) maestri: Paolo
Franciscone, Carlo Bellotti, Marco Puxeddu, Massimo Russo,

Dom Famularo, Peter Erskine, Marco Volpe (attuale).

2020 Attestato di Tecnico del suono, Attestato di Avid Pro Tools 12, Attestato di  Electronic Music Producer
presso Roma Sound Design
https://www.romasd.it/
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Esperienza professionale musicale

2016 - 2018 Percussionista presso band semiprofessioniste pop e rock

dal 2019 al 2020 Batterista professionista presso Ivan Wildboy Trio
progetto rock'n'roll e rockabilly
http://wildboy.altervista.org/cms/

dal 2020 Batterista professionista di Elia
progetto soul
http://eleonoraceria.it/

Competenze personali
Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese

Ascolto (B2), lettura (B2), interazione (B1), produzione orale (B1), produzione
scritta (B1). Possesso di attestato PET (Preliminary English Test). Buona

padronanza dell'inglese scientifico-medico, maturata durante il CdL di
Infermieristica e Medicina.

Competenze comunicative
Ottime capacità comunicative e relazionali col paziente e con le altre figure

professionali maturate nel corso degli anni in casa di riposo e sul territorio.

Competenze professionali
Buona padronanza delle principali tecniche infermieristiche maturate nel corso

degli anni in casa di riposo, in particolar modo: gestione del piano terapeutico in
affiancamento ai medici di medicina generale, prelievo venoso e inserimento di

cannule venose periferiche, somministrazione di terapie per via intramuscolare e
sottocutanea, cateterismo vescicale, medicazione di lesioni da pressione anche di

grado elevato, rilevazione dei parametri vitali; buone capacità di ascolto, buone
capacità di educazione terapeutica (prevenzione e promozione alla salute).

Competenze informatiche
Ottima padronanza del sistema Microsoft e della Suite di Office in modo

particolare Excel. Buona padronanza dei programmi di elaborazione grafica
(Photoshop e Autocad) maturata all’interno del Corso di Laurea in Architettura

presso il Politecnico di Torino (dal 2008 al 2010). Possesso della Patente Europea
del computer (ECDL start), ottima padronanza di Avid Pro Tools e Ableton Live per
elaborazione di progetti musicali professionali dalla registrazione al prodotto finito

(CD, digital download)

Altre competenze
Operatore di Reiki dal 2006, III dan Aikido dal 2015, I dan di Jujutsu dal 2012,

aiuto istruttore di Aikido (corso adulti) dal 2012 al 2015, aiuto istruttore di Difesa
personale per donne nel 2012, aiuto istruttore di Jujutsu (corso bambini) dal 2009

al 2011.

Patente di guida Patente B, automunito.


