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CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

RUSSO FAUSTO 

 
  PEC:   fausto.russo@pec.opi.torino.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

21/09/2015–alla data attuale  Infermiere presso Qualità, Risk Management e Accreditamento.  
Dipartimento Qualità e Sicurezza dei Percorsi di Diagnosi e Cura. 
AOU Città della Salute e della Scienza,  C.so Bramante 88, 10126 Torino (Italia)  
https://www.cittadellasalute.to.it  

07/01/2012–20/09/2015 Infermiere presso Anestesia e Rianimazione 3 
Città della Salute e della Scienza P.O. CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Torino  

01/09/2009–06/01/2012 Infermiere presso Medicina del lavoro - degenza 
Città della Salute e della Scienza P.O. CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Torino  

 

01/07/2009–31/08/2009 Infermiere presso Chirurgia Ortopedica/Oncologica 
Ospedale Maria Adelaide, Torino  

04/04/2009–23/06/2009 
 
 
 

INCARICHI 
 
 

22/01/2021- alla data attuale 
 
 

08/11/2017–alla data attuale  
 

Infermiere presso Servizio 118 Croce Amica ASL BN 1 
Cooperativa Croce Amica, Benevento  

 

 

 

Presidente Commissione Albo Infermieri - Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 
 
Membro eletto del Comitato direttivo del Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure Città 
della Salute e della Scienza di Torino 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

04/12/2019 
 

12/04/2018 

TECNICHE DI AUDIT - LA NUOVA NORMA ISO 19011 : 2018                 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ECM 23 
 
TECNICHE DI AUDIT- LA NORMA ISO 19011- CORSO QUALIFICATO 
CEPAS AL REGISTRO N.133 - AUDITOR CERTIFICATO 

 

Bureau Veritas 

 

16/12/2016 Master 2° livello in Management Sanitario e Direzione di strutture complesse 
con votazione 110/110 

Livello 8 QEQ 

UNINT-Università degli Studi Internazionali di Roma 

16/12/2014 
 
 

Master di I° livello in Management e Funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie con votazione 110/110 

Livello 7 QEQ 

UNINT - Università degli Studi Internazionali di Roma 
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26/11/3013  

 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1) 
UNITO- Università degli Studi di Torino 
 

20/11/2008 
 
 

Laurea in Infermieristica (L/SNT1) 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Spiccate capacità relazionali nel gestire gruppi di lavoro multidisciplinari. 
▪ Capacità di rilevare le esigenze individuali del gruppo di cura, acquisita attraverso la 

formazione e l’esperienza professionale 
▪ Valorizzazione delle figure professionali operanti in un sistema socio sanitario organizzato 

complesso e delle competenze riferite ai singoli profili professionali di appartenenza, 
motivando positivamente i gruppi multidisciplinari 

▪ Relazioni con enti e istituzioni territoriali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Elevate capacità di pianificazione assistenziali e individuazione dei percorsi di cura 
▪ Gestione dell’instabilità clinica 
▪ Buone competenze relativamente al coordinamento di gruppi di oss ed infermieri, 

implementando modelli organizzativi diversi volti a migliorare qualitativamente i livelli di 
assistenza erogati. 

▪ Rispetto di quanto previsto da normative nazionali e regionali sia per la gestione del 
servizio che per la gestione delle risorse umane. 

▪ Rispetto delle best practice aziendali. 
▪ Rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza, qualità definiti dalla direzione aziendale 

Competenze professionali ▪ Definire nel dettaglio le attività e i tempi della loro realizzazione 
▪ Individuare le risorse umane da attribuire alle diverse attività previste 
▪ Partecipare, se previsto, alla selezione delle risorse umane coinvolte nella produzione 
▪ Predisporre le azioni necessarie alla contrattualizzazione del    personale 
▪ Distribuire i carichi di lavoro e definire gli orari giornalieri 
▪ Definire le modalità per il reperimento di materiale e mezzi non disponibili necessari al 

servizio 
▪ Partecipare alle riunioni di verifica dei processi di cura 
▪ Evidenziare eventuali criticità/problematiche tecniche verificatesi 
▪ Verificare con il team di progetto la fattibilità in funzione dei vincoli temporali e di budget 
▪ Identificare in generale le risorse materiali, tecniche e umane richieste dal servizio 
▪ Elaborare con il team coinvolto un progetto più dettagliato rispetto agli input iniziali e il 

relativo budget 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows-McOS e degli applicativi,Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); utilizzo di Internet. 

Patente di guida A, B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

partecipazione ad attività di 
formazione e aggiornamento di 

particolare rilevanza 
professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
§ L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica. Corso Fad 

Provider Axenso srl accreditamento n. 49  
2019 

§ Safety walk round per la sicurezza della persona assistita: rilevare errori e successi 
per il miglioramento della qualità delle cure A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino  
 

§ Formazione generale e specifica per i lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro  
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
§ Monitoraggio ecografico del feto con restrizione di crescita: documento aziendale 

per la gestione del percorso diagnostico terapeutico.  A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino 

2018  
§ Umanizzazione delle cure ed ed empowerment. L’'esperienza piemontese.  A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Documento aziendale di consenso sulla gestione del parto travaglio e post parto nella 

gravidanza gemellare.   A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Fad - rischio clinico: Corso base di Risk management  A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino 
§ La legge 219 del 22 dicembre 2017: Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di treatment.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino 

2017 
§ Conferenza aziendale di partecipazione.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino 
§ Rischio clinico: corso base di risk management.  A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino 
§ Passaggio di comunicazioni tra professionisti: strumento per la sicurezza clinica  

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Il sistema di governo dei tempi d'attesa e dell'appropriatezza prescrittiva della 

Regione Piemonte ed il progetto Rao Agenas.  A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino 

§ Tecniche di gestione d'aula: come gestire al meglio le aule di formazione in ambito 
sanitario.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

2016 
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§ I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, 
pronta disponibilità, copertura delle assenze improvvise. Ideas group srl 
identificatico n. 352 

§ Privacy: la tutela della persona assistita.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino 

§ Passaggio di comunicazioni tra professionisti: strumento per la sicurezza clinica.  
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

§ Therapeutic drug monitoring: esperienze di laboratorio e pratica clinica.  A.O.U.  
San Luigi Gonzaga 

2015 
§ L'ospedale pediatrico multietnico: Il principio e l'applicazione dell'equità 

nell'assistenza sanitaria.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Passaggio di comunicazioni tra professionisti: strumento per la sicurezza clinica. 

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Corso di formazione dei formatori per l'emergenza/urgenza in ambito sanitario.  

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Aggiornamenti in nutrizione per oss.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino 
§ Focus on disturbi dell'eccitazione-la medicina di coppia nel setting della medicina 

generale. Metis srl n. 247 
§ Le regole del gioco: la busta paga. A.n.i.s. 

2014 
§ 33° congresso nazionale Aniarti. Assistere la persona in criticità vitale fra 

razionalità, tecnologia e comunicazione. Aniarti - Associazione nazionale infermieri 
di area critica. 

§ Aggiornamenti in nutrizione per oss.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino 

§ Reiki. A.n.i.s. 
§ Valutazione stato nutrizionale e linee guida nutrizione artificiale. A.O.U. Città della 

Salute e della Scienza di Torino 
§ Advanced life support retraining - I.R.C.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino 
§ Shiatsu: zone riflesse. A.n.i.s. 

2013 
§ F.s.c.: la rianimazione "aperta".  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Addestramento all'uso dell'estintore portatile, dell'idrante e di mezzi di protezione 

individuale.  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
§ Tecniche di bendaggio. 

2012 
§ Corso teorico-pratico per l'utilizzo dei point of care testing di impiego aziendale. 

Azienda ospedaliera Cto/Maria Adelaide 
§ La gestione delle perdite ematiche nel peri-operatorio – I-II livello.  Azienda 

ospedaliera Cto/Maria Adelaide 
2011 

§ Il percorso del farmaco nella continuità assistenziale. normativa ed appropriatezza 
del farmaco nell'ambito della prescrizione, dispensazione e somministrazione. Sifo - 
Societa' italiana di farmacia ospedaliera. 

§ Corso avanzato infermieri guida di tirocinio.  Azienda ospedaliera Cto/Maria 
Adelaide 

§ Basic life support defibrillation. Azienda ospedaliera Cto/Maria Adelaide 
§ Advanced life support esecutore -A.l.s./I.R.C.- 
§ Corso addetti antincendio per attività a rischio elevato.  Azienda ospedaliera 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Torino 10/04/21          F.to Fausto Russo 

Cto/Maria Adelaide 
2010 

§ Bioetica: nuovi orizzonti di senso professionale.  Azienda ospedaliera Cto/Maria 
Adelaide 

§ Infermieri guida di tirocinio.  Azienda ospedaliera Cto/Maria Adelaide 
§ Formarsi ad una professione di cura: tutor e tutorship tra l'apprendere a bottega ed 

intenzionalità educativa. A.O.U San Giovanni Battista di Torino 
§ Il codice deontologico: strumento di lavoro per la pratica quotidiana infermieristica 

ordine delle professioni infermieristiche di Torino 
2009  

§ Approccio ergonomico alla movimentazione dei carichi.  Azienda ospedaliera 
Cto/Maria Adelaide 

§ Piano d'emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti: aspetti organizzativi ed 
assistenziali per i piani di degenza.  Azienda ospedaliera Cto/Maria Adelaide 
 

Attività di docenza ▪ Anno 2018-2019 Corso FAD - Rischio Clinico: Corso base di Risk Management 
▪ Anno 2016/17/18 Formazione Aziendale, Corso: Passaggio comunicazione tra 

professionisti: strumenti per la sicurezza clinica. 
▪ Anno 2015 Formazione Aziendale, Corso: L’Ospedale Pediatrico Multietnico: il principio 

e l’applicazione dell’equità nell’assistenza sanitaria. 
▪ Anno 2014 Formazione Aziendale, Corso: Valutazione Stato nutrizionale e linee guida 

nutrizione artificiale. 


