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INFORMAZIONI PERSONALI Cristian Sarotto 
 

   

   +39 3934333023 

sarotto.cristian@opi.torino.it; cristian.sarotto@pec.enpapi.it  

| Data di nascita 21/09/1981 | 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Coordinatore Infermieristico                                                                              
Struttura Complessa Riabilitazione e Rieducazione Funzionale 
Ospedale Cottolengo - Torino 

 

 

da 01/2015                

 

 

da 01/2014                

 

 

da 11/2010                

 

 

 

da 09/2010 

 

 

da 09/2010 

 

 

 

da 08/2010  

 

 

 

da 0/2016 al 12/2010 

 

 

 

 

03/2008  

 

 

 

anno accademico 2006/2007 

 

 

 

 
 

 
 
Membro del Consiglio Direttivo Collegio IPASVI  
(ora OPI) di TORINO - via Stellone n°5, 10126 Torino 
 
Membro Comitato Ospedale senza dolore 
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
 
Componente gruppo progetto “Prevenzione e cura delle lesioni da pressione” 
Collaboratore nella costruzione del progetto, rilevazione e analisi dati  
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
 
Coordinatore infermieristico presso Struttura Complessa Riabilitazione e Rieducazione Funzionale 
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
 
Membro consiglio dei sanitari ospedale Cottolengo 
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
Rappresentante del personale infermieristico 
 
Docenza del corso di Laurea in Infermieristica 
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
Affidamento attività didattica integrativa 
 
Tutor clinico 
Tutore per lo svolgimento del tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in 
Infermieristica attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (presso la sede dell’ospedale 
Cottolengo Torino) e dell’ospedale San Luigi Gonzaga Orbassano Torino 
 
Relatore al 1° Convegno Regionale ANiMO  
“La Medicina Interna in Piemonte – La gestione infermieristica del paziente diabetico” 
NH Hotel Ambasciatori,Torino 
 
Docenza del corso per operatore socio sanitario 
C.I.O.F.S.- F.P. Piemonte Piazza Maria Ausiliatrice n°27 
Responsabile del corso “Elementi di Etica Socio-Sanitaria” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
 

 

 

da 01/2004 al 09/2010 

 

   Infermiere 
Struttura Complessa medicina generale 
Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n°9 – 10152 Torino 
 

da 01/2009 al 03/2010 

 

 

 

 

 

 

da 09/2000 al 11/2003 

 

 

 

da 09/1997 al 07/2000 
 

Master Universitario di primo livello                                                                            
“Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento” 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Cottolengo di Torino 

 

Diploma universitario per Infermiere 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Cottolengo di Torino 

 

Diploma maturità scientifica 

Istituto Liceo Scientifico Statale “A.Einstein” Torino 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

  

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste grazie 
alle attività di relazione acquisita attraverso docenze e relazioni sopra citate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità   tramite le conoscenze acquisite durante gli studi universitari. Le attività professionali 
sopra elencatemi hanno permesso di acquisire esperienza nel gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.                                                                                  
Leadership (attualmente responsabile di un team di 17 persone) 

Competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  
e Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività sia legate alla gestione 
del personale sia nel lavoro di tesi universitaria.  
Approfondita conoscenza di Word, Power Point che utilizzo quotidianamente. 

Altre competenze Fin dall’infanzia mi sono accostato alle discipline sportive (calcio, tennis).                                          
Amante della musica. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 

Patente di guida    Automobilistica (patente B) 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Addetto all’emergenza e lotta antincendio ospedale Cottolengo anno 2007 

 

Redattore procedura aziendale ospedale Cottolengo  “Continuità dell’assistenza in caso di 

emergenze ed  urgenze” anno 2009 

 

Redattore procedura aziendale ospedale Cottolengo  “Preparazione e gestione del carrello 

delle emergenze” anno 2009 

 

Progetto aziendale ospedale Cottolengo “L’audit nella gestione del rischio clinico e infezioni 

correlate all’assistenza: le procedure assistenziali” 

 

Redattore procedura aziendale ospedale Cottolengo “Interventi preventivi e rilevazione delle 

cadute accidentali” anno 2011 

 

Redattore procedura aziendale ospedale Cottolengo   “Prevenzione e cura delle lesioni da 

pressione” anno 2012 

 

Referente studio prevalenza – incidenza dal 2012 relativo alla procedura aziendale 

“Prevenzione e cura delle lesioni da pressione” presso ospedale Cottolengo Torino 

 

Referente progetto SC RRF “Scheda unica di terapia in area medica” anno 2012 

 

Correlatore tesi di laurea in Infermieristica 2014/2015 “Caratteristiche del dolore per le 

persone assistite inserite in percorsi di recupero e riabilitazione funzionale” 

 

Responsabile progetto S.C. RRF 2014/2015  “Educazione paziente ortopedico,                                  

in riabilitazione, all’auto-somministrazione dell’eparina a basso peso molecolare” 

 

Responsabilità decisionali sulla ventilazione meccanica e sullo svezzamento respiratorio in 

unità di terapia intensiva: un’indagine nazionale italiana (2014-15) 

 

Follow up telefonico alle persone sottoposte a intervento di protesi di ginocchio:                            

studio osservazionale A.L.D.O.C  (Anestesia Locoregionale e Dolore - Outcome Clinico) 

(2014-15) 

 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


