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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAVIGLIO DONATELLA 
Indirizzo  12, VIA LUIGI ARDISSONE 12022 BUSCA CN 
Telefono  3334628035 

Fax  0171616439 
E-mail  gaviglio.d@ospedale.cuneo.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24/08/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Iscrizione Collegio Infermieri IPASVI di Cuneo N. 1365 
• Settore di specializzazione  Infermiere 

   
     

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.O. SANTA CROCE E CARLE 
Via Michele Coppino, 26 
12100 CUNEO 
 
Dal 4 marzo 1986 Infermiera c/o ASO Santa Croce e Carle: 

- fino al 23 giugno 1992 in Chirurgia Generale 
- dal 1993 al 31 dicembre 1995 in Direzione Sanitaria, Ambulatori divisionali 
- dal 1 gennaio 1996 al 24 novembre 1996 in Ortopedia 1 
- dal 25 novembre 1996 in Endocrinologia Degenza 
- dal 2003 ad oggi in DH diabetologico con ruolo prevalentemente educativo 

 
Interventi come relatore ai seguenti eventi formativi: 
• anno 2004 Seconde giornate formative organizzate dall’ANIE  
 “Implicazioni infermieristiche nell’esecuzione dei test dinamici in endocrinologia e diabetologia, 
 nell’adulto e nel bambino” 
• ottobre 2005 Corso di aggiornamento per infermieri organizzato dall’A.O. S. Croce e Carle “ 

“Approccio terapeutico al paziente diabetico e relative complicanze” 
• gennaio- febbraio 2006 Corso di aggiornamento per infermieri organizzato  

dall’ A.O. S. Croce e Carle “La gestione del paziente diabetico nel reparto chirurgico” 
• gennaio 2006 Corso di aggiornamento per infermieri organizzato dall’ A.O. S. Croce e Carle 

 “Approccio terapeutico al paziente diabetico” 
• 15 maggio 2006 Corso per farmacisti, organizzato dall’ASL 15 a Borgo San Dalmazzo: 

 “IL FARMACISTA E IL DIABETE: ASPETTI CLINICI, DIETETICI E PRATICI DELLA  
PATOLOGIA DIABETICA” 

• 14 ottobre 2006 Corso per farmacisti, organizzato a Torino da Farmacia Amica  
“IL FARMACISTA E IL DIABETE:  
ASPETTI CLINICI, DIETETICI E PRATICI DELLA PATOLOGIA DIABETICA” 

• 1° Congresso AME-ANIE, 28 ottobre 2006 a Verona  “L’ipoglicemia nell’anziano” 



• 20 marzo 2007 e 29 novembre 2007 (due edizioni) evento formativo organizzato 
 dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle AA.SS. 
 denominato “ Dispositivi Medici e Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro utilizzati  

         in campo specialistico” 
• Convegno regionale OSDI 2009: 

 “GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE TIPO 2: NORMATIVE GENERALI” 
• Convegno AME-SIE regionale “COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DELLE MALATTIE  

ENDOCRINO-METABOLICHE” 8 maggio 2010, titolo della relazione: 
 “Il ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente affetto da ulcera diabetica”  

• Congresso Nazionale AME, Napoli 5-6 novembre 2010,  
AME – ANIED SymposiumGlucose sensors and insulin infusion devices  Relazione su: 
 “Assistenza infermieristica e terapia educazionale” 

• Corso ANIED “Benessere organizzativo nella gestione del paziente diabetico”  
Torino 25 marzo 2011  

• Responsabile Scientifico e docente all’evento ECM “Allena in tuo diabete”,  
Borgo San Dalmazzo (CN) 13/14 giugno 2011  

• “L’indagine Swansdown” – teoria e pratica della tecnica di iniezione dell’insulina”  
Torino giugno 2011 

• “Diabete: istruzioni per l’uso” SID Liguria  18 novembre 2011 
• Corso ASO S.CROCE e CARLE “La cura del diabete in ospedale” Cuneo, 28 gennaio 2012 
• Giornata formativa ANIED 

 “Problematiche etiche nella scelta, distribuzione, uso dei presiti in diabetologia”  
Torino 13 aprile 2012, 
 titolo della relazione “Aspetti scientifici relativi alla scelta del glucometro” 

• Corso ANIED “Swandown flies. Primo follow up” 
• Evento ECM “Diabete e sue complicanze” Arona 14-15 giugno 2012 
• 1° Corso di Aggiornamento SIE in Endocrinologia Clinica Pollenzo settembre 2012 
• Corso ASO S.CROCE e CARLE “La cura del diabete in ospedale” Cuneo, 26 gennaio 2013 
• Corso ANIED – RW SANITA’ “La cheto acidosi diabetica nel bambino e nell’adulto” Torino  

 6 dicembre 2013 
• Evento ECM “Il diabete in pratica” Torino 29 novembre 2013 
• Corso ANIED – RW SANITA’ “ Diabete e dieta nelle patologie correlate”  

Torino, 6 maggio 2014  
• Corso ANIED – RW SANITA’ “Conquista il tuo diabete” Torino, 16 maggio 2014  
• II° Congresso Nazionale ANIED Presentazione studio Swansdown e swansdown flies. 

 Roma 3,4 ottobre 2014 
• Corso ASO S.CROCE e CARLE “La cura del diabete in ospedale: diabete e infarto”  

Cuneo, 31 gennaio 2015 
• Convegno AME-ANIED “Le nuove frontiere in endocrinologia”  

Polignano a Mare (Ba) 18 aprile 2015 
• Convegno ANIED “Diabete e attività fisica: istruzioni per l’uso” con la relazione 

“Attività fisica e compenso metabolico nell’adulto” TORINO - 14 dicembre 2016 
• Corso ASO S. CROCE e CARLE “La gestione della terapia insulinica con  

microinfusore (CSII) e del monitoraggio glicemico in continuo (CGM) durante il  
ricovero in ospedale (n. 3 edizioni febbraio/marzo 2018) 

• IV Convegno Nazionale ANIED 2018 – Moderatrice alla sessione “Diabetologia 2.0” 
• Corso FAD “Diabete: cura in riabilitazione” Fondazione Orizzonte Speranza a Boves 

 – 21 dicembre 2020  
 
 
Tutor per i lavori di gruppo al corso sulle “Complicanze del diabete” organizzato  
dall’ASL TO1 – Ospedale M. Vittoria (4 edizioni: 2008-2009) 
 
Tutor al Training Infemieristico Specialistico nell’ambulatorio di Diabetologia  
dell’A.S.O. S. Croce e Carle 
 
Pubblicazione e accettazione di poster sul Counting dei Carboidrati, 
presentato al Congresso Congiunto AME-ANIE a Milano, novembre 2009,  
sull’attività fisica nel diabetico di tipo 2 al Congresso AME di Udine il 15 ottobre 2011. 
 



 
 
 
Partecipazione allo studio multicentrico Bench-D che ha portato alla presentazione 
 dei seguenti poster al Congresso AMD 12: 
- Empowerment e qualità di vita, soddisfazione per la cura e controllo metabolico 
- Fattori associati al benessere psicologico nel diabete di tipo 2. Lo studio Bench-D 
Presentazione del poster alla XIV Conferenza Nazionale HPH 2011: 
dal titolo  “Esercizio terapia nel diabete mellito: dal progetto fitwalking iniziale al  
mantenimento dell’attività di fitwalking nel paziente diabetico” 

Pubblicazione su ©2010 American Diabetes Association. Published  
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- (membro del gruppo di ricerca) “Incidence rate and incidence rate ratio for the  

different outcome measures according to quality of care score in patients with 

 or without previous cardiovascular event.” 

- Ricercatore Annali AMD 2012: Analisi prospettica degli indicatori di qualità  

dell’assistenza del diabete in Italia (2004-2011) 

-  3° Classificata, con il dott. Giampaolo Magro, al Concorso Idee di Valore 2015 –  
         Sudler&Hennessey Srl 

 
Consigliere Regionale OSDI in carica dal 2007 al 2009 
Consigliere Nazionale ANIED in carica dal 15 ottobre 2011 al 2016 
 
Incarico di collaborazione alla didattica Corso di Laurea in Infermieristica, 
anni accademici dal 2007/2008 a tutt’oggi, al corso integrato di Comunicazione  
ed Educazione terapeutica CLI, 2° anno di Corso 
 
Attività di didattica all’interno dei corsi aziendali 

 
 

1985 Diploma di Infermiere Professionale, Scuola per Infermieri Professionali di Cuneo 
 

Il 10 novembre 2009 conseguimento del titolo di Tutor in Formazione, in seguito al  
Corso Base Formazione Formatori O.S.D.I. svoltosi a San Gimignano  
dal 7 al 10 novembre 2009 

Formatore IPASVI sul Codice deontologico dal 2011 

Fitwalking Trainer per la salute metabolica dal 2009 
  
Dal 1 ottobre 2010 inquadramento nel profilo CPSE – categoria D3 livello super. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
          Diploma di Segretaria D’Azienda conseguito il  28 giugno 1982 

        Certificato di velocità (240 battute/minuto) in dattilografia rilasciato il 25 maggio 1982 
   
   
   

http://care.diabetesjournals.org/lookup/suppl/doi:10.2337/dc10-1709/-/DC


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
            . 

           
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE - INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
BUONE COMPETENZE RELAZIONALI 
 
- Ruolo attivo al Centro d’Ascolto CARITAS della Parrocchia di Busca  
- Volontario dal 2010 dell’Associazione “Il cammino di Sant’Anna – onlus” per l’assistenza ai  
pellegrini che salgono al Santuario di Sant’Anna di Vinadio. 
- Accompagnatore certificato al corso di Fitwalking organizzato da Diabete no Limits Cuneo, in 
collaborazione con la S.S. di Diabetologia dell’ASO S. Croce e Carle, dal 2009 
(settembre/giugno di ogni anno) 
- Membro del Coro Polifonico Cantate Domino di San Chiaffredo Busca, dal 1997 
- Partecipazione ai campi-scuola e altri eventi, con altri membri del Team Diabetologico, in 
collaborazione con l’Associazione Diabete No Limits Cuneo 
 
Partecipazione a corsi sulla comunicazione e la relazione: 

- “Cambiare con l’empowerment” (Pettenasco 21/22 maggio 2009) 
- “Gli strumenti per il controllo glicemico ottimale: conoscenza, organizzazione e 

relazione” (Torino 16 giugno 2009) 
- “Dalle mie mani alle tue: tecniche di facile comunicazione tra paziente e formatore” 

(Montaldo Torinese 25 settembre 2009) 
- “Assistenza ai pazienti diabetici migranti” (Torino 13 maggio 2009) 
- “Il diabete nella sfera della psiche e della sessualità” (Torino 22 ottobre 2010) 
- “La relazione operatore sanitario-paziente in ambito diabetologico: l’intelligenza 

emotiva” (Costigliole di Saluzzo 16-17 settembre 2011) 
- “Il Counseling Motivazionale in diabetologia” (Novi Ligure 29 settembre- 1 ottobre 

2011) 
- “Dall’educazione alla formazione – Accendere un fuoco, non riempire un vaso” 

(Pollenzo 16 dicembre 2011) 
- “Il campo scuola per adulti: Un modello educativo per la tutela della salute del 

paziente diabetico” (Milano 27-28 aprile 2012) 
- “Il counseling Motivazionale in Diabetologia” Arenzano 5 maggio 2012 
- “la Relazione operatore sanitario-paziente: prendersi cura di sé per prendersi cura 

degli altri” (Cantalupa 18-19 maggio 2012) 
- “Emozione in azione. Il controllo emozionale per le strategie di patient empowerment” 

(Pollenzo 21-22 marzo 2014) 
- “Il controllo dell’iperglicemia post-prandiale: Motivare il paziente attraverso una 

comunicazione efficace” (Torino 26 settembre 2014) 
- “Verso un cambiamento culturale: Promuovere il patient engagement (Glucoteam)” 

(Milano 17 giugno 2017) 
- “Colorare la diabetologia: Ri-Conoscersi per Ri-Conoscere. Rinnovare la 

comunicazione bidirezionale (Glucoteam)” (Milano 12 maggio 2018) 
- “Essere nella rel-Azione” (Milano 1 febbraio 2020) 
- “Corso di comunicazione efficace persuasiva” FAD 27 febbraio 2021 

 



 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione di campi-scuola ed eventi di sensibilizzazione sul diabete, con altri membri del 
Team Diabetologico, in collaborazione con l’Associazione Diabete No Limits Cuneo 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 - Competenze tecnologiche con utilizzo di PC acquisite con frequenza a due corsi 
informatici organizzati dall’ASO 

- Certificata per l’utilizzo del monitoraggio in continuo del glucosio per strumenti e 
software ipro2 e Carelink iPro (aprile 2011) 

- Competenze tecniche sull’utilizzo dei microinfusori avallate dai corsi accreditati 
sull’argomento (“Tecnologie avanzate per la cura del diabete: il microinfusore e CGM  
Livello Avanzato” Alessandria 12 dicembre; “Microinfusore e follow up strutturato” 
Varazze 26 novembre 2016) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 MEMBRO DELLA COMPAGNIA TEATRALE “J SAGRINA’ ‘D SAN CIAFRE’” (BUSCA 2007-
2008) 
PARTECIPAZIONE AL TEAM ROLE (ThEAtrical basil Medicine) (ASO Santa Croce e Carle 22 
novembre 2014) 
PARTECIPAZIONE Al Laboratorio di musicoterapia (ASO Santa Croce e Carle - 2015) 
MEMBRO  del Coro Polifonico Cantate Domino di San Chiaffredo Busca, dal 1997 (soprano, 
solista e paroliere) 
DIPINTI SU STOFFA 
 
 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                           
 
 
 
CUNEO, 9 agosto 2021 
 
 
 
 
 

DONATELLA GAVIGLIO                                                            
 


