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Nata il 9 giugno 1959 a Torino. 
Competenza in ambito formativo  
 

Si occupa di formazione per adulti in ambito sanitario, nel settore oncologico, delle cure palliative, 

dell’infermieristica di famiglia, dell’educazione e del management clinico-assistenziale.  

Presidente del Cespi (Centro Studi professioni sanitarie) di Torino dal 2004 a febbraio 2011, ove ha progettato e 

realizzato Corsi di formazione in assistenza in Oncologia dal 2000, di Infermieristica di Famiglia e territoriale dal 

1999, in Medicina interna dal 2003, Psichiatria e salute mentale, Relazione e counseling in area critica e cronica. 

Co fondatore di Pallio (Centro studi per la formazione in cure palliative) di Torino dal 1997, ove ha Progettato e 

realizzato corsi di formazione in Cure Palliative secondo le indicazioni EAPC rivolte a medici e infermieri.  

Ha collaborato con l’Istituto Torinese di Analisi Transazionale svolse attività didattica nel corso di formazione 

triennale per Counsellor dal 2002.  

Referente per la formazione del Polo Oncologico di Biella e consulente per l’organizzazione dal 2000 al 2010.  

Responsabile del Piano formativo dello Studio Professionale IPAC di Carmagnola nel 2003, 2004, 2013. Dal 2002 

ha svolto corsi di formazione accreditati ECM in Case management, Competenze educative per infermieri 

coordinatori, Educazione terapeutica, Cure Palliative, Assistenza in oncologia, Lavoro di gruppo nei gruppi di 

cura (oncologia), Accompagnamento al morire attraverso le tecniche corporee fino ad oggi.  

Responsabile scientifico di oltre 1000 eventi formativi per il Programma di Educazione Continua in Medicina. 

Ha svolto: 

Formazione continua in ambito assistenziale rivolta a professioni sanitarie presso ASL Bi dal 2002 al 2011 

Formazione continua in ambito di coordinamento delle professioni sanitarie presso ASL BI anno 2002-2003-2004 

(70 coordinatori, per un totale di 40 giornate formative) 

Formazione continua in ambito di coordinamento delle professioni sanitarie presso ASO Ospedale Maggiore di 

Novara (50 giornate formative a 80 coordinatori) nell'anno 2007 e 2008; 

Formazione continua in ambito di coordinamento delle professioni sanitarie presso Cuneo 1, Cuneo 2, ASO 

Santa Croce Cuneo nell'anno 2008-2009 (11 edizioni di un programma di 4 giornate rivolte a un totale di 220 

coordinatori); 

Formazione continua in ambito di coordinamento delle professioni sanitarie presso ASL 4 sede Ivrea Torino – 

anno 2009-2010 (10 giornate rivolte a 80 coordinatori) 

Formazione sul tema dei nuovi modelli di apprendimento: comunità delle migliori pratiche, gruppi di lavoro e 

comunità di pratica (2007-2008-2009-2010 in differenti sedi formative, con percorsi variabili da 1 giornata a 15 

gg) 

Team building nei gruppi di professionisti di area sanitaria ( dal 2002 a oggi eventi formativi con percorsi 

variabili da tre giorni a 12 giorni), secondo modelli consolidati di lavoro in èquipe. 

Formazione rivolta a formatori sul campo nell’ambito delle Cure Palliative (esperienza in corso- 2011- 12 ) ASO 

Reggio Emilia 

Formazione rivolta a infermieri delle dialisi peritoneali con azienda Baxter nel 2010, in Piemonte e Ospedale 

Malpighi di Bologna e nel 2011 e 2012 in corso presso Malpighi 



Formazione rivolta a equipe infermieristico territoriali della Provincia di Cuneo sul tema della complessità 

assistenziale. (2011) 

Formazione rivolta a èquipe infermieristico territoriali della CN1 sul tema delle Relazioni di cura difficili  

(esperienza in corso 2012) 

Conduzione di Tutorato nel percorso formativo Graphein presso la Libera Università di Anghiari (LUA) anno 2012 

Formazione al gruppo dei coordinatori delle professioni sanitarie Ospedali riuniti di Ancona ( 6 edizioni) anno 

2013. 

 
Competenze di Progetto in ambito sanitario: 
 

Prometeo la diffusione della conoscenza (anno 2007, 2008 e 2009) finanziato dalla Rete Oncologica Piemonte e 

valle d'Aosta. 

Educazione terapeutica ET. Programma di educazione terapeutica in ambito oncologico (anno 2007-2008-2009)  

Polo Oncologico di Biella presentato alla Rete Oncologica del Piemonte e valle d'Aosta. 

Cross-over: progetto di formazione attraverso stage di confronto (peer to peer) tra le sedi dei Poli Oncologici del 

Piemonte e Valle d'Aosta (realizzato nel 2007); in realizzazione per medici e infermieri e personale 

amministrativo nel 2009. 

Educazione terapeutica ET. Programma di educazione terapeutica rivolto a infermieri che operano in ambito 

della dialisi nel 2009/2010. 

Educazione terapeutica (ET). Programma di formazione e azione sul tema dell’educazione terapeutica rivolta a 

malati oncologici anno 2010/11  

 
 
 
Competenza in ambito manageriale  
 

Dal 1985 al 1995 svolto attività di coordinamento didattico presso la Scuola Infermieri CTO di Torino 

(esperienza di applicazione di dispositivi educativi che favoriscono l’integrazione dei contenuti disciplinari); 

Dal 1995 al 2000 svolto attività di coordinamento e direzione dell'assistenza presso la Fondazione Faro di 

Torino, realizzando l'ampliamento del servizio di Cure Palliative domiciliari (passaggio da 50 malati in linea a 

120); realizzando la predisposizione dell'apertura dell'Hospice del San Vito di Torino; 

Dal 2000 consulenza presso ASL 12 (Biella) nell'ambito dei Progetti di rete Oncologica in carico a Polo 

Oncologico di Biella. 

Consulenza organizzativa presso Hospice Orsa maggiore Biella nel 2005. 

Consulenza organizzativa presso Hospice Casale Monferrato nel 2009. 

Consulenza organizzativo-formativo a Baxter per la realizzazione di un gruppo di infermieri del Piemonte che 

operino secondo i requisiti dei contratti di sicurezza in dialisi peritoneale (Educazione Terapeutica), nel 2009 e 

2010. 

Consulenza organizzativo-formativo a Baxter per la realizzazione di un gruppo di infermieri dell’Ospedale 

Malpighi di Bologna che operino secondo i requisiti dei contratti di sicurezza in dialisi peritoneale (Educazione 

Terapeutica), nel 2010. 

 
Incarichi e lavori nell’ambito della ricerca  
 

Coordinamento Progetto di ricerca multicentrica “Experimental evaluation of the effectiveness of quality 

rograms to improve pain management both in hospital and at home”. Progetto di ricerca con finanziamento 



specifico nell’ambito del programma di ricerca oncologica finalizzata 2006. Delibera N. 63 del 11.2.2009 – 

Contratto stipulato per 2009-2010 con ASL Bi – continuità nel 2011 – Studio chiuso 2012 

 

Predisposizione di un progetto di Management della complessità sanitaria utilizzando le moderne acquisizioni in 

tema di Comunità di Pratica per conto della Federazione Ipasvi - 2010 

 

Responsabilità scientifica Progetto di ricerca finanziato da Rete Oncologica a Cespi – Sintomi orfani in cure 

palliative – anno 2011 – studio chiuso 

 

Responsabile scientifico Progetto di ricerca finanziato da Rete Oncologica a Cespi – Un percorso doloroso: studio 

qualitativo sul tema della continuità assistenziale in cure palliative. (anno 2011) studio chiuso 

 

Responsabile scientifico Progetto di ricerca finanziato da centro di Eccellenza IPASVI Roma – Nodol (anno 2011) 

studio chiuso. 

 
Competenze di metodo 
 

 Lavoro per progetti 

 Tecniche di interviste: individuali e di gruppo 

 Conduzione di gruppi di lavoro orientati al Miglioramento della qualità 

 Attività di reporting, audit e valutazione 

 Lavoro interdisciplinare e pratica collaborativa 

 Progettazione e gestione di Comunità di pratica e altri ambienti web. 

 Predisposizione di testi di studio per uso on-line o cartaceo 

 Applicazione di metodologia narrativa e autobiografica (secondo orientamento della scrittura di sé- D. 

Demetrio) e conduzione di laboratori narrativi 

 Laboratori maieutici  

 Team building 

 Laboratori di Medical Humanities 

 Pratica riflessiva 

 
 
Percorso formativo di maggior rilievo 
 

Formazione continua - Corso Formazione formatori –Bocconi (1990);  

Scuola di Medicina Palliativa – Milano - 1992 

Formazione per Tutor Presso l’Università di Torino nel 1998/99.  

Scuola superiore di sessuologia clinica (corso biennale 1991-92);  

La valutazione del personale e la gestione delle risorse umane – Il sole 24 ore (2001);  

Master in Psicologia nelle relazioni professionali - Istituto di Analisi Transazionale di Torino (2001/2002); 

Scuola di Counselor ad indirizzo Analitico Transazionale (triennale - 2004);  

Laurea Magistrale in Infermieristica e Ostetricia presso L’Università di Tor Vergata – Roma (2006);  

Master in Relazione e sentimenti nelle professioni educative e di cura, facoltà di Scienze della Formazione 

presso l’Università Cattolica di Piacenza (2007) 

Formazione presso la Libera Università di Anghiari (LUA): percorso Graphein nel 2008/2009; percorso Ta eis 

heauton nel 2009; Percorso Klinè nel 2010. Consulente autobiografica 



Formazione presso la Libera Università di Anghiari (LUA) del percorso Mimesis (2012) 

 

 

Attualmente (2012-13) iscritta al terzo anno della Scuola di Dottorato in Scienze Infermieristiche di Tor Vergata 

Roma – linea dottorale: Sperimentazione di dispositivi educativi rivolti a pazienti e famigliari nell’area 

dell’oncologia e delle cure palliative. 

  

Percorso formativo sanitario istituzionale 
 

Liceo scientifico 1977 
Diploma Infermiere professionale Scuola Militare Ordine di Malta 1981 
Specializzazione in Anestesia e rianimazione 1982 
Specializzazione in Assistenza chirurgica 1983 
Abilitazione a funzioni direttive Ordine Mauriziano 1985 
Laurea magistrale Scienze infermieristiche e Ostetriche 2006 (110 lode/110)  

 
 
Docenze e incarichi Universitari 
 

Componente Consiglio di Master in Cure Palliative presso Università Piemonte Orientale anno 2002/2003, 
2003/2004; Coordinatore di Modulo didattico “Organizzazione e Gestione” Master in Cure Palliative presso 
Università Piemonte Orientale anno 2002/2003 e 2003/2004; Coordinatore di Modulo di Perfezionamento 
Formazione e management in Cure Palliative, presso Università Piemonte Orientale nel 2005; Docente Master in 
Cure Palliative presso Università Piemonte Orientale anno 2002/2003  e 2003/2004, e Master in Nursing 
Oncologico presso Università Piemonte Orientale 2002/2003. 
Docente al Master in Nursing Oncologico Università di Torino, modulo Relazione d’aiuto, anno 2003/2004, 
2004/2005, 2007/2008.  
Professore a contratto in Cure palliative Laurea per Infermieri, Università Cattolica sede Divina Provvidenza 
Torino, dal 2003 al 2012;  
Componente Comitato scientifico del Master Nursing Oncologico università degli studi di Torino anno 2010/2011 
Componente Comitato scientifico Master Infermiere di famiglia Università degli Studi di Torino polo San Luigi 
anno 2010/2011; 
Professore a contratto presso Laurea Magistrale in Infermieristica e Ostetricia (MED 45- insegn. Cure palliative) 
presso L’Università di Tor Vergata – Roma a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/09, 2009/2010; 2009/2010; 
2010/2011, 2011/2012, 2012/13;  presso la sede di Bolzano a.a. 2007/2008. 
Incarico di docenza anno 2012-13 Laurea infermieri Polo Universitario San Luigi di Torino per ADE (3 edizioni) 
tema Medicina narrativa 
Incarico docenza Master Infermiere di ricerca Università del Piemonte Orientale AA 2012/13 Unità: Ricerca 
qualitativa (8 ore); Report e articoli di ricerca (8 ore). 
Incarico docenza Master Cure Palliative Università Statale di Milano AA. 2012/13 Unità La comunicazione con il 
malato e la pratica collaborativa. 
 
 

Incarichi recenti 
- Dal 2004 al 2011 Presidente Associazione Cespi (Centro Studi professioni sanitarie) Torino. 
- Responsabile scientifico: Progetto Et (educazione terapeutica per malati oncologici) Polo Oncologico di Biella 

(2007 e 2009); 
- Responsabile scientifico: Progetto Prometeo: Condividere le conoscenze per gli infermieri della rete Oncologica 

del Piemonte e della Valle d’Aosta (2007). 
- Responsabile scientifico: Progetto Prometeo per le professioni sanitarie della Rete Oncologica Piemonte e Valle 

d’Aosta (2009) 
- Responsabile scientifico: Progetto Cross-over per il Polo oncologico di Biella rivolto a medici e infermieri e 

amministrativi (2009) 
- Progetto di formazione rivolto a coordinatori ASL 12 Biella dal 2003 al 2007 con programma annuale di 

sviluppo. 
- Responsabile scientifico e formatore per aggiornamento Coordinatori 2007 e 2008 Coordinatori ASUO Ospedale 

Maggiore Novara  
- Componente Commissione regionale Cure Palliative (istituzione 2008) 
- Partecipato all’attivazione del Polo oncologico di Zenica (Bosnia- maggio 2008) 
- Componente del Comitato scientifico del sito della Rete Piemonte di Cure Palliative (2007) 
- Componente del tavolo tecnico, presso Aress Piemonte “Sistemi di gestione del follow-up dei pazienti cronici a 

confronto" (istituzione 2008) 



- Componente del Comitato Strategico della Valutazione Civica (Roma 2008) 
- Responsabile programma formativo per l’avvio dell’hospice di Fermo (reg. Marche) – 2009  
- Avvio Comunità di pratica IPASVI Lucca 2011 
- Componente Commissione regionale Cure Palliative febbraio 2011. 
- Componente Comitato scientifico Provider ECM Scuola Piemontese di Medicina Generale dal 2011 
- Collaboratrice scientifica Libera Università dell’autobiografia dal 2012 
- Referente per la formazione ECM (provider regione Piemonte) Studio Ipac dal 2013 
 

 
Ha curato la pubblicazione in Italia dei seguenti testi:  

- Guida per lo sviluppo della formazione infermieristica in cure palliative in Europa, rapporto della task force 
EAPC; 

- MAGNET RECOGNITION PROGRAM®  
- Educazione Terapeutica del paziente – Programmi di formazione continua per operatori sanitari nel campo della 

prevenzione delle patologie croniche – Rapporto di un Gruppo di Lavoro OMS. 
- L. O’Reiilly, a cura di C: Marsaglia e C. Prandi,  Essere con – Studio fenomenologico sull’assistenza 

infermieristica in riabilitazione, ED medico scientifiche, 2010. 
 
Partecipa a numerosi eventi congressuali con relazioni su temi della formazione, dell’oncologia e cure 
palliative, dell’organizzazione e del management. 
 
 
 
Torino 5/4/2013 
 
In fede  
d.ssa Cesarina Prandi 


