
Curriculum vitae  
 

REPETTO Daniela 
 

Dal 1981 dipendente dell’Istituto Giannina Gaslini,  via G. Gaslini 5 - 16147 Genova, in qualità di 
infermiera professionale pediatrica, ha è stata successivamente impegnata in: 

 U.O. Rianimazione 
 Clinica Pediatrica Universitaria 
 Cardiologia e Cardiologia invasiva (Emodinamica) 
 U.O. Chirurgia 
 Pronto Soccorso-DEA  

 
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione ed aggiornamento: 
 
Corsi che forniscono crediti ECM ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, punto 
3 

 

 5/12/2001   PBLS 
 5/12/2002   il rischio biologico nell’assistenza 
 23/10/2003   prevenzione e controllo della diffusione   della SARS  
 dal 27/4 al 6/5/2004  rianimazione cardiopolmonare in sala parto 
 20/5/2004   seminario su tematiche manageriali 
 5/10/2004   PBLS retraining 
 3/3/2005   primo soccorso: defibrillazione e trattamento di sospetta  

cardiopatia ischemica nell’ infartuato adulto 
 12/1/2006   rischi connessi alla manipolazione dei farmaci antiblastici 
 17/1/2006   corso formazione ed aggiornamento in materia di radioprotezione 
 4/10/2006   prevenzione delle infezioni associate a dispositivi intravascolari 
 2/11/2006   comunicazione efficace con il bambino e la famiglia in ospedale 
 30/5/2007   PBLS retraining e gestione del carrello di emergenza 
 19/4/2007   la valutazione e la terapia del dolore 
 4/11/2011   corso su analgosedazione con miscela protossido/ossigeno  

per procedure dolorose 
 21/02/13   metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico - problematiche  

nel dipartimento emergenza accettazione 
 09/04/13   update sul trauma pediatrico: The First Golden Hour 
 29/05/13-02/10/13  il coinvolgimento del bambino e della famiglia nel processo di cura:  

programmi educativi e strumenti operativi 
 05/06/13-05/06/13  il supporto di base nelle funzioni vitali in pediatria - PBLS anno 2013 
 26/09/13   corso di formazione sull'analgosedazione con la miscela  

protossido d'azoto/ossigeno per procedure dolorose - anno 2013 
 26/09/13-18/12/13 progetto di formazione per accreditamento J.C.I. 
 13/02/15-14/02/15  corso istruttori: "il supporto di base delle funzioni vitali in pediatria 

Pediatric Basic Life Support corso istruttori" 
 20/05/15   metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico: il piano  



per la maxi emergenza 

 14/2/ 2015   conseguimento dell’attestato di Istruttore PBLSD  

 22/02/17   metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico: preparazione  
alla Survey Joint Commission International 

 20/02/18-18/12/18  formazione, aggiornamento e discussione di casi clinici   
e di percorsi assistenziali D.E.A. - Istituto G. Gaslini 

 27/03/18-28/03/18  advanced life support - A.L.S.   
 08/05/18   ossigeno terapia ad alti flussi: meccanismo di azione e indicazioni 

d'uso 
 05/10/18-06/10/18  corso PTC pediatrico     

 
  

 10/06/15   gestione perioperatoria medica ed infermieristica in chirurgia  
mini invasiva ed endoscopica in età pediatrica: urgenza/emergenza 
chirurgica: brainstorming su percorsi e strategie 

 18/12/15   corsi teorico pratici maxiemergenza per personale pronto soccorso 
e medicina d'urgenza 

 04/10/16   gestione degli accessi venosi centrali: prevenzione  
delle complicanze occlusive 

 08/11/16   corso di formazione per formatori sulla violenza ed il maltrattamento 

 11/05/17   corso protocollo stato di male epilettico in età pediatrica  
(su piattaforma sperimentale) 

 11/09/17   aggiornamento didattico istruttori PBLS 
 23/10/17  convegno interregionale SIMEUP 
 27/10/17   gestione medico infermieristica emergenze-urgenze pediatriche  

con simulazione pratica avanzata - casi clinici 
 12/12/17  metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico:  

attività del comitato accessi vascolari (cava) 

 23/10/18  medicina d'emergenza urgenza 
 16/11/18   Non Ne Posso Più: violenza assistita - conoscere e rafforzare la rete  

dei servizi nel contrasto alla violenza familiare 
 18/3/2019  E.P.I.L.S. - European Immediate Life Support 
 01/06/2019   corso FAD: "La Legge n. 190 i piani e le misure anticorruzione" 



Docenze in corsi che forniscono crediti ECM ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 
229, punto 3 
 
 07/05/12     
 04/06/12  
 24/09/12   MALTRATTAMENTO E ABUSO SU MINORI 
 21/05/12       Corso teorico pratico (n.9 edizioni) 
 22/10/12  
 05/11/12  
 26/11/12  
 10/12/12 
  
 05/05/16          P.B.L.S.D. RETRAINING (4 EDIZIONI) 
 10/05/16 
 07/12/16 
 14/12/16 
 
 26/01/17 
 26/01/17 
 09/02/17            P.B.L.S.D. RETRAINING (5 EDIZIONI) 
 23/02/17 
 22/09/17 
 09/10/17 
 

 11/06/18            P.B.L.S.D. RETRAINING (4 EDIZIONI)  
 22/06/18 
 29/11/18 
 11/12/18 
 
 04/02/19                P.B.L.S.D. RETRAINING (2 EDIZIONI)  
 04/03/19 
 
 25/02/19                 P.B.L.S.D. BASE (2 EDIZIONI) 
 28/10/19 
  



Altri corsi di formazione e aggiornamento 

 18-22/9/1995  corso di informatica di base presso scuola infermiere pediatriche  
istituto G. GASLINI 

 11/11/1997 corso di formazione ed aggiornamento in cardiochirurgia  
e chirurgia vascolare 

 29-31/10/1998 2° Congress Of Mediterranean Association Of Pediatric Surgeons 
 30/10/2002  sindrome di burn-out:il contributo offerto dalla musico-terapia 
 7/11/2002  corso sull’incontinenza urinaria 
 1/12/2004  corso “Il triage pediatrico per gli accessi in pronto soccorso 
 22/1/2005  corso Satellite: Quale assistenza infermieristica nell’osteosintesi in età 

pediatrica” 
 28/5/2005  corso “L’infermiere e l’organizzazione dell’emergenza” 
 18/6/2007  corso teorico pratico di aggiornamento di formazione in materia  

di lotta all’incendio e gestione dell’esodo 
  
 17/10/2007  corso: fondamenti del supporto vitale pediatrico avanzato 
 14/10/2008  primo corso di simulazione avanzata in semi-intensiva e cure intermedie 
 2/10/2009  corso: La comunicazione nell’area dell’emergenza pediatrica: i requisiti  

quali-quantitativi a supporto della gestione della sicurezza e qualità delle cure 
 14/12/2012  giornata seminariale inter-regionale su protezione infanzia 
 3/10/2013  corso su prevenzione e presa in carico di situazioni di maltrattamento e abuso  

nell’infanzia e nell’adolescenza 
 25/11/2016  corso formazione ABL90FLEX emogas analizzatore 
 corso di aggiornamento su maltrattamento e abuso nelle seguenti date: 

8/10/2015-12/11/2015-3/12/2015-21/1/2016-10/3/2016 
 
 23/6/2015  partecipazione al tavolo triage infermieristico nel progetto REVAMP 
 09/6/2016  partecipazione a tavolo tecnico progetto REVAMP  

“Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili 
   
 20/12/2016  corso di formazione su violenza e maltrattamento 
 6/2/2017  partecipazione alla giornata “igiene delle mani” 
 2/11/2019  corso su privacy e GDPR 
 3/11/2019  corso FAD anti incendio 
 10/11/2019         corso su prevenzione aggressività e violenza contro gli operatori della salute 
 10/10/2019  corso su comunicazione efficace in area critica (4 giornate) 
   28/10/2019  PBLSD base 


