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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DALMASSO ANNA MARIA

Indirizzo Cuneo – Via F. Peverone 12

Cell 333.3012758

E-mail dalmasso.anna57@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita Cuneo – 02.04.1957
Codice fiscale DLMNMR57D42D205L

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1976 a 2016 dipendente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle – Via M. Coppino 26 Cuneo  

Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice di comparto presso la S.C. di Endocrinologia e malattie del Ricambio - Diabetolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1976 Diploma di Infermiere Professionale

1986 Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive

1/7/2016 collocazione a riposo



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

- 1999 relazione al Convegno Nazionale A.N.I.E. a Torino dal titolo: “Preparazione di un manuale di
consultazione sulla diagnostica dinamica endocrinologia
- 29/9/2001 relazione al Convegno Nazionale A.N.I.E. a Bologna dal titolo: “Nursing endocrinologico”
-  10/10/2003 relazione “Nursing del paziente con patologia surrenalica”
- 7/5/2004 relazione  “Cosa deve sapere il paziente sottoposto ad esame scintigrafico”. 
- 5/5/2005 relazione al Congresso Nazionale S.I.E. dal titolo: “Approccio infermieristico al paziente
obeso”. 
- 27/5/05 relazione dal titolo “ Approccio infermieristico al paziente obeso: implicazioni
       infermieristiche nell’assistenza e cura”
- 2006 ha collaborato alla stesura del Manuale: “Guida ai test di funzione ipotalamo
       ipofisaria ”presentandolo a Verona in sede del Congresso AME-ANIE.
- 28/10/06 Congresso AME-ANIE relazione dal titolo: “Modalità di esecuzione dei
       principali test dinamici”. 
- 2007 ha collaborato alla stesura del Manuale “Alterazioni del metabolismo glucidico”
        che ha presentato a Bologna in sede di congresso AME-ANIE.
- Svolge attività di docenza in ambito degli aggiornamenti aziendali. 
- 2008 ha collaborato alla stesura del Manuale “Valutazione e inquadramento di
        patologie surrenaliche e ipertensione arteriosa endocrina”. 
 -14/10/2009 relatrice all’evento “ La gestione integrata del diabete tipo 2 normative generali” 
-13/11/2009 responsabile scientifico e relatrice all’evento “ Il confine infermieristico nella gestione del
piede diabetico” 
  - 21/11/2009 docente al Congresso Nazionale AME-ANIE
      “Esperienza dell’equipe di Cuneo sull’avvio di un protocollo di gestione multi 
      professionale del diabete gestionale”.
 - responsabile scientifico e relatore alle giornate formative ANIED tenutos a Torino il 5/19/marzo e 19
aprile.2010
- 7/5/2010 responsabile scientifico e relatrice all’evento “Il confine infermieristico nella gestione del
       piede diabetico” 
- 8/5/2010 relatrice al Convegno Regionale AME –SIE tenutosi “Il ruolo dell’infermiere nella gestione
del paziente con ulcera diabetica.
- Membro del comitato scientifico progetto SWONSDOWN dal 2011
- 25/3/2011 docente all’evento ”Benessere organizzativo nella gestione del paziente diabetico”
-18/11/2011 relatore al congresso SID 2011 Genova “ Diabete: istruzioni per l’uso”
- 8/4/2011 Resp. scientifico e docente “Consenso informato nel nursing diabetologico” 
- Organizzatore e relatore al Congresso Nazionale AME/ANIED 2011
-  relatore al Congresso Nazionale AME/ANIED 2012
- responsabile scientifico e docente ANIED “ Problematiche etiche nella scelta,
       distribuzione e uso dei presidi in diabetologia” 2012
- Docente IPASVI del Codice Deontologico 2012
- Docente “diabete e sue complicanze” 2012
- Comitato scientifico ricerca SUORSSWEET STUDY 2012
- Organizzatore giornate ANIED 2012 
- Docente al Master infermieristico di Endocrinologia e Diabetologia Università di Torino
- 17/4/2013 docente al convegno “Il trapianto d'prgano....pancreas il dono della vita”
- 7/5/2013 Complicanze avute del diabete mellito nel paziente adulto e pediatrico 
- 29/11/2013 docente all'evento “Il diabete in pratica”
- 25/1/2014 relatore all'evento “ Diabete in ospedale: il paziente con insufficienza renale”
- 2/4/2014 responsabile scientifico e docente “Il counseling nella relazione di aiuto:umanizzazione di
processi di cura”
- 6/5/2014 responsabile scientifico e docente “Diabete e dieta nelle patologie correlate”
- 3-4/10/2014 moderatore-relatore “2 congresso nazionale ANIED”
- 18/4/2015 relatore “le nuove frontiere in endocrinologia”
- 16/10/2015 responsabile scientifico “ Fitness...non solo benessere fisico”
- 7/11/2015 relatore “ Iperglicemia nel paziente critico”
- 15/4/20166relatore “ Nuovi strumenti per migliorare l'aderenza terapeutica del paziente
 diabetico”
- 10-11/6/2016 relatore “ 3 congresso nazionale ANIED”



PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

  Inglese                   Francese
• Capacità di lettura Discreto                   Discreto

• Capacità di scrittura Discreto                   Discreto
• Capacità di espressione orale Discreto                   Discreto

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Docente al master infermieristico di endocrinologia e diabetologia Università di Torino
 Referente per l’U.O. del piano aziendale PEIMAF
 Componente del Comitato Scientifico della RCW Srl.
 Referente per gli aggiornamenti sul Codice Deontologico del collegio IPASVI di Cuneo
 Socia – componente Consiglio Direttivo e Segretaria A.N.I.E.D. (Associazione Nazionale 

Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Cuneo  9/2/2018
                                                                                                                           Firma   

___________________________


