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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  GROSSI LUIGINA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  luigina.grossi@aslvc.piemonte.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità) 
 
 

 -Dal 01 novembre 2009 a tutt’oggi Azienda Sanitaria Locale (ASLVC) 
 
Coordinatore Infermieristico  
Gestione del Personale afferente alla SC Direzione delle Professioni Sanitarie 
 (fabbisogno del personale, pianificazione assunzioni, allocazione delle risorse). 
Pianificazione della formazione del personale (raccolta ed analisi dei bisogni formativi, stesura di 
proposte formative, richiesta di attivazione corsi) 
Gestione dei tirocini studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Master I e II livello, 
Lauree Magistrali e Corsi per Operatori Socio Sanitari 
 
 
 
-Dal 1 agosto 2003 al 31 ottobre 2009  
 
ASLVC 
Coordinatore Infermieristico   
 
funzione coordinamento organizzativo del personale infermieristico afferente alla Struttura 
Complessa di Pediatria (Pediatria, Nido Neonatale, Patologia Neonatale) 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01 luglio 1994 a 31 luglio 2003  
 
ASLVC 
Coordinatore Infermieristico   
 
funzione coordinamento organizzativo del personale infermieristico afferente alla Direzione 
Sanitaria S.O.S.A. Controllo Infezioni Ospedaliere;  
Studi epidemiologici, attivazione di corsi di formazione specifica inerente il controllo delle 
infezioni ospedaliere rivolti a tutto il personale dell’Azienda, stesura di procedure e protocolli 
specifici, partecipazione alla stesura di progetti aziendali sempre in tema di controllo delle 
infezioni nosocomiali. 
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• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02/09/93 al 30/06/94   
 
ASLVC 
 
Infermiera Professionale specializzata in Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
presso Direzione Sanitaria S.O.S.A. Controllo Infezioni; 
 
Partecipazione alla rilevazione dati per studi epidemiologici, docenza ai corsi di formazione 
specifici 
 
Dal 01/07/1989 al 09/11/1992  
 
ASLVC 
 
Infermiera Professionale specializzata in Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
presso Direzione Sanitaria S.O.S.A. Controllo Infezioni; 
 
Partecipazione alla rilevazione dati per studi epidemiologici, docenza ai corsi di formazione 
specifici 
 
Dal 14/10/1985  al 30/06/89  
USSL 45 
 
 
Infermiera professionale presso la S.O.C. Cardiologia ed in Terapia Intensiva Coronarica 
 
 
Assistenza diretta ali pazienti 

   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2014 
Master II livello in “Management Sanitario e Direzione di Strutture Complesse” conseguita 
presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma  (ex LUSPIO) – con votazione 110/110 –  
Titolo Project Work discusso :“La progettazione del cambiamento organizzativo in relazione 
all’introduzione della nuova tecnologia R.I.S. & P.A.C.S.” 
 

Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

  
 
 
 
2010 
Laurea Magistrale  in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” conseguita presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale  – Novara con votazione  106/110 –; 
Titolo Tesi discussa: “Le  Infezioni in soggetti ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali. 
Studio Osservazionale”  
  
1992 
Certificato di “Abilitazione a Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica” conseguito 
presso la Scuola per Infermieri Professionali USSL n. 51 - Novara –; 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

 1989 
Certificato  di “Specializzazione per Infermieri Professionali e/o Vigilatrici d’Infanzia 
addetti alla Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Ospedaliere” conseguito presso la 
Scuola presso la Scuola per Infermieri“ E.Nasi” - COREP – Torino – anno 1989; 
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professionali oggetto dello studio 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1985 
Diploma di “Infermiere Professionale” conseguito presso la Scuola per Infermieri Professionali 
“Rodolfo Avogadro di Vigliano” C.so M. Abbiate, 21 - VC. (Vercelli 29-06-85); - 
 
 
 
2005 
Laurea  in Infermieristica anno accademico 2004/05  conseguita presso l’Università degli Studi 
di Padova- Via Giustiniani 2 - Padova in data 29/11/05, 
 
 
 
 
Pianificazione, programmazione nell’acquisizione di risorse umane e loro allocazione all’interno 
dell’Azienda. 
Progettazione corsi di formazione aziendali sulla base dell’analisi dei bisogni formativi. 
Progettazione e attuazione ed aggiornamenti delle procedure in essere relative al personale del 
comparto (mobilità interaziendale, valutazione del neo assunto/neo inserito) 
Coordinamento di gruppi di lavoro su progetti aziendali. 
 
Italiano 
 
Francese 
livello:  buono 
livello: buono 
livello: buono 
 
Inglese 
livello: scolastico 
livello: scolastico 
livello: scolastico 
 
 
Partecipazione a Studi epidemiologici e confronto con gruppi di lavoro: 

 
-Epiic Study “European Prevalence of Infection in Intensive  Care” (Studio Europeo di prevalenza 
delle infezioni ospedaliere nelle Terapie Intensive effettuato nell’anno 1992 in 17 Stati Europei; 

 
-Indagine Regionale promossa dal Dipartimento di Igiene e Medicina di Comunità dell’Università 
di Torino, relativa alla “Valutazione della qualità dell’assistenza prestata al paziente chirurgico 
attraverso l’attivazione di indicatori: durata degenza preoperatoria, profilassi antibiotica, 
complicanze infettive” (anno 1995); 

 
-Studio di “Prevalenza Regionale  delle infezioni ospedaliere”(anno 2000); 
 
 
Progettazione ed attuazione di studi epidemiologici aziendali (A.S.L. 11): 
-Studio di Prevalenza Aziendale (anno 1999); 
-Studio di sorveglianza delle Infezioni delle Vie urinarie (anno 2001); 
-Studio di sorveglianza delle Infezioni delle Vie urinarie (anno 2002); 
-Studio di sorveglianza delle Infezioni cannulo-correlate (anno 2002). 
Partecipazione all’attuazione di studi aziendali (A.S.L. 11): 
“Studio della sensibilità antibiotica degli isolati ospedalieri finalizzato all’elaborazione di linee 
guida e contenimento della spesa farmaceutica per antibiotico-terapia”(anno 2002). 
Redazione di protocolli e linee guida aziendali (A.S.L. 11): 
-“Il corretto utilizzo dei disinfettanti”(anno1998). 
-“Il cateterismo vescicale- protocollo operativo”(anno 2001); 
-“Linee guida comportamentali per gli Operatori del Blocco Operatorio”(anno 2001); 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

-“Norme di comportamento per la gestione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario”(anno2001); 
-“Linee guida per il Personale addetto alla raccolta dei rifiuti”(anno2002); 
-“Il lavaggio delle mani”(anno2002); 

-“Linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a dispositivi intravascolari -  protocolli 
operativi 

-Stesura di varie procedure aziendale in ambito di gestione del personale 
-Stesura di numerose proposte di attivazione di corsi di formazione specifici per il Personale -
afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie 
 
Buona conoscenza dei principali software 
 
 
 
 
Incarichi istituzionali 
Dal  2009 a tutt’oggi membro del Consiglio Direttivo presso il Collegio IPASVI  della Provincia di 
Vercelli 

  
Conferimento posizione organizzativa dal 01/01/02 al 31/12/02 per “Coordinamento Attività 
Infermieristica Controllo Infezioni Ospedaliere” – ASL VC 

 
Conferimento di posizione organizzativa triennale: per ”Coordinamento Area Sviluppo 
Formazione  e Ricerca” del Servizio Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione” dal 01/1/10 al 
30/09/13 - ASLVC. 

 
Conferimento di incarico di Commissario commissione Esami di Stato e discussione Tesi di 
Laurea al Corso di Laurea in Infermieristica  presso Università degli Studi del Piemonte Orientale 
(a.a 2010/11) 

 
Conferimento di incarico di Commissario commissione Esami di Stato e discussione Tesi di 
Laurea al Corso di Laurea in Infermieristica Corso di Laurea in Infermieristica  presso Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (a.a. 2011/12) 

 
Conferimento di incarico di Commissario commissione Esami di Stato e discussione Tesi di 
Laurea al Corso di Laurea in Infermieristica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale             
(a.a. 2012/13) 

 
Conferimento di incarico di Commissario commissione Esami di Stato e discussione Tesi di 
Laurea al Corso di Laurea in Infermieristica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale             
(a.a. 2013/14) 

 
Conferimento di incarico di Commissario commissione Esami di Stato e discussione Tesi di 
Laurea al Corso di Laurea in Infermieristica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale             
(a.a. 2014/15) 

 
Conferimento incarico di Coordinatore del Corso Integrato Materno Infantile Corso di Laurea 
Infermieristica Università del Piemonte Orientale dal 2014 a tutt’oggi. 

 
B 
 
 
Tesi di laurea 
dal 2008 ad oggi Relatore in 5/6 tesi di Laurea in Infermieristica  

 
Attività di affiancamento studenti   
- “Affiancatore” per gli studenti afferenti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - frequentanti i Corsi di Laurea per Infermieristica, Ostetricia, 
Infermieristica Pediatrica.  
Anno accademico 2003/04 ,  2004/05, 2005/06, 2006/07; 
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-“Tutor Clinico” per gli Studenti afferenti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale corso di 
Laurea in Infermieristica  
anno   accademico 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08; 

 
 

Attività di docenza universitaria: 
• Al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2006/07 (anno II, II semestre) 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Sede di Novara - disciplina “Scienze 
Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, Ostetricia,   per un totale 
di 10 ore.  
 
• Al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2007/08 (anno II, I semestre) 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara - disciplina “Scienze 
Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, Ostetricia,   per un totale 
di 10 ore.  
 
• Al Corso di Laurea in Ostetricia anno accademico 2008/09 (anno I, I semestre) presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara - disciplina “Scienze 
Infermieristiche Cliniche” Corso integrato “Igiene e Scienze Ostetriche – Infermieristiche”, per un 
totale di 14ore.  
 
• Al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2009/10 (anno II, I semestre) 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Alessandria - disciplina “Scienze 
Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, Ostetricia,   per un totale 
di 10 ore.  
 
• Al Corso di Laurea in Ostetricia anno accademico 2009/10 (anno I, I semestre) presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara - disciplina “Scienze 
Infermieristiche Cliniche” Corso integrato “Igiene e Scienze Ostetriche – Infermieristiche”, per un 
totale di 14ore.  
 
• Affidataria di docenza per l’anno accademico 2010/11 al Corso di Laurea in Ostetricia  
(anno I, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Cliniche” Corso integrato “Igiene e Scienze Ostetriche – 
Infermieristiche”,   per un totale di 14ore.  
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2010/11 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Alessandria - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 10 ore.  
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2011/12 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  sede di Alessandria - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 10 ore.  
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2012/13 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Alessandria - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 10 ore.  
 
• Affidataria  Coordinamento del “Corso Integrato Materno Infantile”  -  Corso di Laurea in 
Infermieristica anno accademico 2013/14 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2013/14 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara  - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 12 ore.  

 
• Affidataria Coordinamento del “Corso Integrato Materno Infantile”  -  Corso di Laurea in 
Infermieristica anno accademico 2014/15 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
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• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2014/15 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara  - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 12 ore.  
 
• Affidataria Coordinamento del “Corso Integrato Materno Infantile”  -  Corso di Laurea in 
Infermieristica anno accademico 2015/16 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2015/16 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara  - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 12 ore.  

 
•Affidataria Coordinamento del “Corso Integrato Materno Infantile”  -  Corso di Laurea in 
Infermieristica anno accademico 2016/17 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
• Affidataria di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica anno accademico 2016/17 
(anno II, I semestre) presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Novara  - 
disciplina “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Corso Integrato di Pediatria, Ginecologia, 
Ostetricia,   per un totale di 12 ore 
 
 

   
Attività di docenza: 
 
• al Corso di  Aggiornamento  Obbligatorio “Aggiornamento  e  Formazione  per  la 
prevenzione ed il controllo delle infezioni ospedaliere rivolto al Personale Infermieristico” presso l’ 
USSL n. 39 Chivasso (TO) nel periodo 01/03/90 al 13/04/90 
 
• al Corso di Formazione Professionale per Infermieri Professionali ed Ausiliari Socio-
Sanitari che intervengono nei programmi di lotta alle infezioni da HIV dell’U.O. autonoma di 
Malattie Infettive.(A.S.L. 11 -Vercelli 1992); 
 
• al Corso di Formazione per “Assistenti Domiciliari e dei servizi tutelari”. (Vercelli 1995) 
– totale ore 3; Materia: Pulizia degli ambienti degli ammalati. Disinfezione e disinfestazione. 

 
• al Corso per “Operatori Tecnici dell’Assistenza”. (A.S.L. 11 -Vercelli 1996); 
Materia :elementi di igiene di pertinenza infermieristica. 
 
• al Corso per “Operatori Tecnici dell’Assistenza” (Sez. esterni) (A.S.L. 11 -Vercelli 
1998/99) – totale ore 30; Materia: Igiene di pertinenza infermieristica. 
 
• al Corso per “Operatori Tecnici dell’Assistenza” (Sez. interni) (A.S.L. 11 -Vercelli 
1998/99) – totale ore 20; Materia: Igiene di Pertinenza Infermieristica. 
 
• al Corso per “Operatori Tecnici dell’Assistenza” (A.S.L.11 -Vercelli 2000) – totale ore 
20; 
Materia: Igiene di pertinenza infermieristica. 
 
 al Corso di “Formazione ed aggiornamento professionale  al Personale del Reparto di 
Malattie Infettive e dei  reparti ad esso collegati” (A.S.L. 11 -Vercelli anno 2000) – totale ore 16 ; 
Misure di disinfezione e sterilizzazione. 
 
 al Corso di Formazione/Informazione per Operatori di Lavanderia e Guardaroba (A.S.L. 
11 - Vercelli 8-15/06/00); 
 
 al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Personale dell'Unità  
Operativa di Malattie Infettive e delle UU.OO. ad essa collegate. (A.S.L. 11-VC  2001) – totale 
ore 13 . Materia: Misure di disinfezione e sterilizzazione, Misure di protezione e tecniche di 
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isolamento. 
 

 al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Personale dell’Unità   
Operativa di Malattie Infettive e delle UU.OO: ad essa collegate.(A.S.L.11-Vercelli anno 2002)  
totale ore12; 
 
 al Corso di Aggiornamento Obbligatorio Aziendale “Le infezioni nosocomiali” -ottobre 
2002 per l’Unità Didattica “La   prevenzione  delle  infezioni   cannulo correlate” (A.S.L. 11 - 
Vercelli 2002) – totale ore 5; 
 
 Al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale per Personale  dell’U.O Di 
Malattie Infettive e dei reparti ad esso collegati. (A.S.L. 11-Vercelli 2003) – totale ore 4 Materia: 
Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere. 
 
 al Corso di Formazione per Operatori ex cucina e Lavanderia.(A.S.L.11 -Vercelli  2004) 
per un totale di ore 3. Materia: Uso dei dispositivi per la pulizia dei locali. Detergenti e 
disinfettanti. Sanificazione di un blocco operatorio.  
 
 Al progetto Formativo Aziendale “Il lavoro in equipe come strumento e risorsa della 
formazione” (Vercelli 29 e 31 maggio 2006, 05 e 08 giugno 2006 per un totale di 18 ore 
 
 Al Progetto Formativo Aziendale rivolto agli Operatori della Sanità “Il territorio come 
risorsa socio-sanitaria nella cura alle persone, servizi formali e reti informali insieme per il 
cittadino” Argomenti trattati: “La network analysis” – “La community care”-“Possibili modelli di 
correlazione” – “Esercitazioni pratiche” (Vercelli 2,3,4 ottobre 2006 ; 23,24,25 ottobre 2006;  
20,21,22 novembre 2006, 4,5,6 dicembre 2006    per un totale di 23 ore; 

 
 Al Progetto Formativo Aziendale rivolto agli Operatori della Sanità “Il Mutuo Aiuto come 
risorsa e strumento degli operatori sanitari” 
Argomenti trattati: “Principali problemi relativi ai gruppi di mutuo aiuto”- “Role playing: gestione di 
una seduta di gruppo” -“Come definire ed individuare le categorie a rischio” -“I gruppi di mutuo 
aiuto nella propria realtà territoriale”- “Suddivisione degli incarichi e ruolo degli helper”-“Principali 
problemi relativi ai gruppi di mutuo aiuto” (Vercelli 12-13 marzo 2007;  15 maggio 2007  per un 
totale di 10 ore 
 
Al Progetto Formativo Aziendale “Immigrazione e Sanità: il caso vercellese”  con il seguente 
argomento: 2Diversità culturali e modelli di salute nell’approccio al paziente straniero” per un 
totale di ore 8; 
 
Al Progetto Formativo Aziendale “Il territorio come risorsa socio-sanitaria nella cura alle persone, 
servizi formali e reti informali insieme per il cittadino”. Argomento trattato: “La community 
care”,(Vercelli 15 maggio 2007) per un totale di 3 ore 
 
 Al Progetto Formativo Aziendale “Elementi di progettazione in ambito sanitario” con il 
seguente argomento “Elementi di progettazione sanitaria” per un totale di ore 10 (edizione 4-9-
14) – Vercelli 15 e 16 marzo 2010, 26 e 27 aprile 2010, 7 e 8 giugno 2010; per un totale di 12 ore 
- crediti  ECM 12 
 
 Al Progetto Formativo Aziendale IL PROFILO DI POSTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE – Vercelli 2011 – per un totale di 4 ore  - crediti ECM 4 
 
Al corso di formazione organizzato dal Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli “LA 
RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE E DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO 
NELL'ASSISTENZA ALL'ANZIANO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE” – Vercelli 
2011 – per un totale di 9 ore  - crediti ECM 10 
 
Al Progetto Formativo Aziendale “LE PROCEDURE IN AMBITO AZIENDALE: ASPETTI 
METODOLOGICI E PRATICI “  - Vercelli 2011 per un totale di 35,30 ore  - crediti ECM 39 
 
Al Progetto Formativo Aziendale PROFILO DI POSTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
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Vercelli 2011 – per un totale di 20 ore  - crediti ECM 20 
 
•Al Progetto Formativo Aziendale “LA CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI CURA NEL 
DIPARTIMENTO CHIRURGICO” - Vercelli 2012 – per un totale di 6 ore  - crediti ECM 6 
 
•Al corso di formazione organizzato dal Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli “LA 
RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE E DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO 
NELL'ASSISTENZA ALL'ANZIANO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE” - Vercelli 
2012 – per un totale di 9 ore  - crediti ECM 9 
 
•Al Progetto Formativo Aziendale Formazione sul Campo  “MODELLI ORGANIZZATIVI E 
PERCORSI ASSISTENZIALI IN AREA MEDICA”  - Vercelli 2012 – per un totale di10 ore  - crediti 
ECM 8 
 
•Al Progetto Formativo Aziendale “LA CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI CURA NEL 
DIPARTIMENTO MEDICO” Vercelli 2013 – per un totale di 5 ore  - crediti ECM 5 
 
• Al Progetto Formativo Aziendale “NUOVI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE 
PERMANENTE NELLE AZIENDE SANITARIE  ” Vercelli 2013 – per un totale di 4 ore  - crediti 
ECM 4 
 
• Al Progetto Formativo Aziendale “LA SORVEGLIANZA SANITARIA: LA 
RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI” Vercelli 2014 – per un totale di 1 ore  - crediti ECM 1 
 
•Al Progetto Formativo Aziendale Formazione sul Campo    “REVISIONE ORGANIZZATIVA 
ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE 
DELLE INFORMAZIONI AL CAREGIVER” Vercelli 2014 – per  un totale di 10 ore  - crediti ECM 
10 
 
•Al  Progetto Formativo Aziendale “IL PROFILO DI POSTO PER LA CARDIOLOGIA 
INTERVENTISTICA E LA TERAPIA INTENSIVA CORONARICA – Vercelli 2015 – per un totale di 
30 ore – crediti formativi 30 
 
Comunicazioni/Abstract a congressi: 
• al Convegno “L’Infermiere in sala operatoria” (Pettenasco –NO- 13/04/91); 
•al Corso di Formazione per Infermieri “Dal segno e sintomo, all’intervento infermieristico: 
l’edema” (Novara 30/04/93); 
• al Congresso Internazionale di “Infettivologia 2000. Infectious diseases past and future” (Casale 
Monferrato 15/05/2000); 
•al Convegno Infermieristico di Quadrante:”La Care: parole nuove, sapere antico” con il seguente 
argomento: la care pediatrica: rischio clinico in pediatria. Borgomanero (NO) 08/06/08 
 
PUBBLICAZIONI  
 
•Sanit’ASL11 n. 4: “Misure di prevenzione delle Infezioni Ospedaliere”(anno 2000); Luigina 
Grossi ,Nicoletta Grossi. 
•Sanit’ASL11 n. 4 “Studio di Prevalenza delle infezioni ospedaliere” anno 2000 - F. Carcò, S. 
Gatti ,Luigina Grossi, Nicoletta Grossi, M. Franchino. 
•Sanit’ASL11 n.8: “Antibioticoterapia: rilievi epidemiologici e farmacocinetici (anno 2002).F. 
Carcò, G. Cristina, M. Esposito, S. Bonetta, L. Signorelli,F. Milano, L.Grossi, N. Grossi  
•Italian Journal of Pediatrics 2008, 34:3 “Heel lance in newborn during breastfeeding: an 
evaluation of analgesic effect of this procedure” E. Uga, M. Candriella, M. Trada, A.M. Ziliotto, 
L.Grossi, M.Allen, S. Provera 
•Mineva Pediatr. 2009 feb.;61(1):9-14 “Assessment of breast feeding rates during compulsory 
vaccination: preliminary outcomes” Candriella M, Uga E, Perino A, Angilella G, Alloni V,Trada M, 
Grossi L, Tripaldi C, Bagnasco G, Silano V, Olmo LM, Allen M, Provera  S.Struttura Ospedaliera 
Complessa di Pediatria, Ospedale S. Andrea ASL 11, Vercelli, Italia 
• Le infezioni nelle residenze sanitarie assistenziali dell'ASL VC: studio di prevalenza. L.Grossi, 
A. Barbieri - Igiene e Sanità Pubblica 2012; 68: 29 - 48 
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