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CURRICULUM EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EUGENIA MALINVERNI 

  

E-mail  malinvernieugenia@gmail.com  

 
Nazionalità ITALIANA  

 
  
ESPERIENZA PROFESSIONALE E FORMATIVA IN SINTESI: 
 
           Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, tecnico di cardiochirurgia, 

infermiera, formatore in diversi contesti istituzionali pubblici e privati, collaboratore alla 
didattica per insegnamenti di educazione terapeutica dal 2008, su due canali di insegnamento 
(Ivrea e Polo San Luigi), collaboratore alla didattica universitaria per attività seminariali dal 
2000 in ambito di cure palliative e per laboratori relazionali; conduttore di laboratori di 
Danzamovimentoterapia all’interno del Master di I livello in cure palliative e terapia del dolore 
dal 2011, 4 edizioni concluse ad oggi; conduttore di laboratori di Danzamovimentoterapia 
all’interno del I anno di Corso di Laurea in Infermieristica polo didattico Ivrea ASLTO4 e 
ASLTO2 dal 2015 ad oggi (attuale ASL Città di Torino); docenza con utilizzo della 
Danzamovimentoterapia presso scuole di formazione per Operatori Socio Sanitari all’interno 
dei programmi di formazione alla relazione d’aiuto; conduttore di laboratori di 
danzamovimentoterapia per lo sviluppo del benessere personale dal 2015 ad oggi; 
coordinatore Società italiana Cure Palliative Piemonte dal 2008 al 2015; componente 
commissione nazionale infermieristica Società Italiana Cure Palliative (SICP) e referente del 
gruppo da febbraio 2014 a novembre 2016; componente gruppo di lavoro intersocietario 
Società Italiana Cardiologia-SICP; componente Commissione Regionale Cure Palliative dal 
2008 a tutt’oggi;  coordinatore  e docente master I livello in cure palliative università di Torino 
AA 2010-2011, coordinatore e docente master I livello per professioni sanitarie in cure 
palliative e terapia del dolore AA 2013-2014, AA 2014-2015, AA 2015-2016, AA 2016-2017; 
docente Master II livello di Alta formazione e qualifica per medici specialisti in cure palliative 
Università di Torino e Parma; docente Master II livello in cure palliative per psicologi 
Università di Torino; Componente Conferenza Permanente dei Direttori dei Master tavolo di 
lavoro ministeriale per la commissione di monitoraggio master di cure palliative di I  e di II 
livello, aprile 2013. Componente come membro aggregato della Conferenza Permanente dei 
direttori di master di Cure Palliative e terapia del dolore, istituita in settembre 2015. Progetti 
di sviluppo delle cure palliative per il settore non profit, per il settore pubblico e a favore della 
popolazione per l’informazione sulle cure palliative. Presidente Associazione Luce per la vita 
onlus dal 2005 ad oggi. Progetto di formazione del personale presso Hospice Salerano, Ivrea, 
per conto associazione Casainsieme, 2006; consulenza clinico-organizzativa per la stessa 
struttura fino al 2009, con realizzazione di alcune sessioni formative; progettazione del corso 
di formazione per Oss e infermieri coinvolti nell’apertura di una struttura Hospice a Fermo, 
(AP, Marche), realizzato nel 2009 a cura di CESPI; progettazione e realizzazione programma di 
formazione per operatori Oss e infermieri allo start up della struttura Hospice sita presso 
Ospedale Beauregard, Aosta, dicembre 2009-gennaio 2010; responsabile Formazione per Luce 
per la vita in riferimento all’accreditamento provvisorio sulla piattaforma regionale ECM; 
responsabile formazione per Anemos Curando s’impara, ente con accreditamento definitivo da 
settembre 2015; Responsabile dello start up dell’Hospice Anemos presso l’AOU S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano aperto in dicembre 2011, per conto di Luce per la vita onlus. 
Responsabile gestionale-organizzativo di Luce per la vita onlus. Danzamovimentoterapeuta ad 
indirizzo Espressivo-relazionale (DMT-ER®) con certificato n°102 rilasciato da FAC CERTIFICA  
in marzo 2017, secondo norma UNI 11592:2015, ai sensi della legge 4/2013 
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Esperienza lavorativa: 
  

• Date  2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino  
Corso di Laurea in Infermieristica, Torino 

 

 
• Tipo di azienda o settore Formativo 

• Tipo di impiego 
 

 
 

                               • Date  2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
 

Università degli studi di Torino  
Corso di Laurea in Infermieristica, Torino 

Conduzione di laboratori di DMT-ER all’interno di insegnamenti 
curriculari quali Infermieristica Generale I e Medical Humanities 
 
2011 a oggi 
Università degli studi di Torino, Master di I livello in Terapia del Dolore 
e Cure Palliative AA 2010-2011, AA 2013-2014, AA 2014-2015, AA 
2016-2017 
Formativo Post- Base 
Docenza per: Postulati di cure palliative, Accompagnare alla fine della 
vita, Comunicare cattive notizie 
Conduzione di laboratori di DMT-ER in setting residenziale, 4 edizioni 
concluse  
 

• Date  da 2005 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Luce per la vita onlus, Corso Torino, 6  10098 Rivoli, Torino 

• Tipo di azienda o settore Associazione non profit, cure palliative 
• Tipo di impiego Presidente dell’Associazione con funzioni di responsabile gestionale 

organizzativo 
 

• Date  da 2002 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Luce per la vita onlus, Corso Torino, 6  10098 Rivoli, Torino 

• Tipo di azienda o settore Associazione non profit, cure palliative 
• Tipo di impiego Coordinatore èquipe assistenza domiciliare in regime di libera 

professione 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza domiciliare a pazienti alla fine della vita, prevalentemente 
oncologici 
 
 

• Date  1988 a 1993 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ospedale Martini Nuovo, v. Tofane 71, Torino 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Infermiera presso il DEA 
Assistenza ai pazienti critici, valutazione delle criticità, assistenza alle 
persone in attesa di ricovero, gestione delle apparecchiature medicali 
per pazienti critici 
 

• Date  1989 a 1991 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Centro regionale per l’emergenza 118 

  
               • Tipo di impiego Infermiera in servizio presso eliambulanza, sede di Torino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza ai pazienti critici, emergenza territoriale, trasporti critici, 
gestione delle apparecchiature medicali per pazienti critici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
                                  Date  2006-2008/ 2010-2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione in danzamovimentoterapia, percorso biennale 
presso la scuola della drssa Anna Gasco, sede di Torino, e triennale a 
indirizzo Espressivo-relazionale (DMT-ER®) certificato APID presso la 
scuola di Artiterapie, sede di Roma, direttore dr Enzo Bellia 
 

• Qualifica conseguita 
 

         •  Date                  
• Nome e tipo di 

istituto  
 

 
• Qualifica conseguita  

 
 

Danzamovimentoterapeuta a indirizzo espressivo relazionale  
Certificazione n. 102 marzo 2017 FAC CERTIFICA, secondo norma UNI 
11592:2015, ai sensi della legge 4/2013 
 
 2010-2012  
Università Degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 
AVOGADRO”,     Dipartimento di Medicina Traslazionale, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
 
Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

 
 

  
• Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ degli studi, Facoltà di medicina e chirurgia,  Verona 

• Qualifica conseguita Tecnico Perfusionista di Angiocardiochirurgia  
• Livello nella 

classificazione nazionale  
Diploma Universitario 

• Date  1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI “E.Nasi”, PRESSO 
OSPEDALE MARTINI, VIA TOFANE 71, TORINO 

• Qualifica conseguita INFERMIERE  
  

                              • Date 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ISTITUTO MAGISTRALE “REGINA MARGHERITA”, VIA BIDONE 33 
TORINO 

• Qualifica conseguita MATURITA’ MAGISTRALE  
  

• Date  2000  
• Nome e tipo di istituto  Pallio centro studi, via Botero 19, Torino 

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 

Corso di formazione per formatori: spirale educativa, analisi della guida 
pedagogica di Gilbert, principi di andragogia, metodologie didattiche. 
 
Successiva integrazione modulo “Clinica della formazione”, ottobre-
dicembre 2004 

  
• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto  Pallio centro studi 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
dello studio 

Corso di metodologia in cure palliative: 
filosofia delle cure palliative, approccio clinico-assistenziale al paziente 
in fase avanzata di malattia, aspetti relazionali con paziente e famiglia, 
gestione di sistemi parzialmente e totalmente impiantabili per il 
controllo del dolore, aspetti etici in cure palliative  



Pagina 4/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso 

della vita e della 
carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Numerose attività di formazione (progettazione, coordinamento, docenza, co-docenza, valutazione) in 
diversi contesti istituzionali commissionati da Centro studi, centri di formazione del settore sanitario 
pubblico e privato, rivolte a più figure professionali e non: volontari, operatori socio sanitari, 
infermieri, sessioni interdisciplinari con medici , fisioterapisti, psicologi. Attività di coordinamento e 
docenza come professore a contratto in Master  Universitari di I e di II livello in cure palliative in 
regione Piemonte, Lombardia e Veneto,  docenza all’interno di Master di Nursing Oncologico, di 
Infermieristica di Famiglia e di Comunità, dal 2004 ad ora. 
Utilizzo e applicazione della Danzamovimentoterapia in diversi setting formativi. Partecipazione a 
congressi e convegni di rilevanza regionale e nazionale su tematiche di cure palliative, relazionali e di 
cura. 
Si autocertifica e si fornisce documentazione su richiesta. 
 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

  
• Capacità di lettura Lettura normale e lettura rapida 

• Capacità di scrittura Capacità di elaborazione scritta in materie professionali o attinenti.  
• Capacità di espressione 

orale 
Buona capacità di tenuta d’aula e di espressione orale 

ALTRE LINGUE Inglese 
Autovalutazione  

              Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2 Utente base A2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Capacità di coinvolgere e proiettare verso il cambiamento i gruppi 
professionali, capacità di coordinare gruppi e promuovere l’applicazione 
delle conoscenze acquisite nella prassi attraverso l’elaborazione e 
utilizzo di strumenti. 
Capacità di lavorare in gruppo per lo sviluppo di progetti finalizzati alla 
formazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

Capacità di organizzazione e di progettazione, gestione e sviluppo 
risorse umane in realtà operative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Capacità di utilizzo di PC e applicativi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Laboratori teatrali, di poesia e di espressione corporea, 
 non a titolo professionale 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate 

Presidente dell’Associazione Luce per la vita onlus dall’agosto 2005 

Coordinatore del Consiglio regionale SICP dal febbraio 2008 al 2015 

Componente Commissione Infermieristica nazionale SICP, dal 2005; da 
febbraio 2014 a novembre 2016 referente del gruppo di lavoro 

Componente Commissione Coordinamento rete cure palliative regione 
Piemonte, dal 2010 

Componente del Consiglio regionale SICP, società italiana di cure 
palliative, dal 2005 al 2008 

Referente organizzativo del progetto pediatrico “Luce per la vita per i 
bambini” dal 2007, protocollo d’intesa tra le Asl To1, To2, To3, To4 e 
To5 e presidio Oirm Sant’Anna, per la cura a domicilio dei bambini in 
fase avanzata di malattia 

Responsabile formazione , responsabile valutazione , responsabile 
analisi e fabbisogno, responsabile formazione e coordinamento, 
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nell’organigramma di Cespi-Centro studi da marzo 2007  a maggio 
2008.  

Responsabile formazione per Luce per la Vita onlus da febbraio 2014 
ad aprile 2015. Stessa funzione per Anemos Curando s’impara, ente 
formativo in accreditamento regionale definitivo. 

Coordinatore Regione Piemonte della Federazione Cure Palliative da 
novembre 2018  

 
PATENTE O PATENTI Patente di Guida categoria B 

 
 
Data  
10 gennaio 2019 
 

Firma per autocertificazione 
 

 
 


