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CURRICULUM VITAE
DOTT. C. M. Bonvento

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Bonvento Catia Maura
19 marzo 1963
Dirigente delle professioni sanitarie

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

Direttore SC
0108497705

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

catiamaura.bonvento@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

2006
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche generali ed Ostetriche
Università Tor Vergata – Roma, con la valutazione di 110/110

Altri titoli di studio e professionali

1989
Diploma di Infermiere Insegnante Dirigente presso l’Università Statale di
Milano discutendo una tesi dal titolo: “Infermiere e cancro, riflessioni bioetiche”; con
la valutazione di 50/50
1982
Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola I.P. della
U.S.S.L n°78 - Vigevano – Lomellina
2012 Certificazione di Project Manager
2008

Certificato ISO:9000 Lead Auditor

2003 Master in comunicazione pubblica per dipendenti pubblici Responsabili URP
tenuto da FORMEL Scuola di Formazione per Enti Locali – Milano
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

•
•

•
•
•
•

Dal 1/03/2013 Dirigente delle Professioni Sanitarie presso la SC Professioni
Sanitarie della ASL3 Genovese, a seguito di partecipazione a bando di mobilità
intraregionale
Dal 1/9/2011 al 28 febbraio 2013 è Dirigente delle Professioni Sanitarie presso il
Dipartimento delle Professioni Sanitarie del IRCCS AOU San Martino – IST –
Istituto Nazionale per la Ricerca sul cancro, a seguito del processo di
integrazione dei due Entri come da L. R. n° 2/2011 – (struttura in seguito
rinominata come UOC Direzione e gestione delle professioni sanitarie)
Dal 10/5/2010 al 31/8/2011, a seguito di accoglimento di istanza di mobilità
volontaria, è dipendente in ruolo con la qualifica di Dirigente delle Professioni
Sanitarie presso l’IRCCS IST di Genova nella SS professioni sanitarie;
Dal 30 marzo 2010 al 9/5/2010 comandata presso l’IST di Genova con pari
qualifica (Dirigente delle Professioni Sanitarie);
Dal 22 marzo 2010 al 29 marzo 2010 Dirigente delle Professioni Sanitarie
presso la ASL 1 Imperiese in ruolo a tempo indeterminato in quanto vincitrice di
concorso pubblico per titoli ed esami;
Dal marzo 2006 a 21 marzo 2010 a seguito di trasferimento volontario, presso
l’IRCCS Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, in ruolo a tempo
indeterminato come Operatore Professionale dirigente, è individuata
Responsabile dell’Ufficio Infermieristico, dal maggio 2007 viene attribuito
incarico dirigenziale 15 septies in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie

•

•
•

•
•

Capacità linguistiche

presso la Struttura Semplice Professioni Sanitarie dello stesso IRCCS e viene
individuata come Referente della Direzione per la Gestione del Sistema Qualità
Dal settembre 2000 a marzo 2006 è stata individuata Responsabile dell’Ufficio
Qualità e Ufficio Relazioni col pubblico istituito presso l’Azienda Ospedaliera
Villa Scassi, con la stessa qualifica professionale e con incarico di posizione
organizzativa;
Dal marzo 1999 al settembre 2000, a seguito della cessazione dell’attività di
formazione di base è stata trasferita presso l’Unità Operativa Professionale
Infermieristica dell’AO Villa Scassi;
dal maggio 1991 al marzo 1999 ha lavorato con la qualifica di operatore
professionale dirigente in ruolo a tempo indeterminato, presso la Scuola
Infermieri professionali della Azienda ospedaliera “Villa Scassi” occupandosi
della docenza infermieristica generale e specialistica nei tre anni di corso e
dell’attività di tirocinio clinico nei reparti di medicina, chirurgia e specialità;
dal dicembre 1988 all'aprile 1991 ha lavorato, sempre con la qualifica di
operatore professionale collaboratore in ruolo a tempo indeterminato, presso
l’Istituto Scientifico per la Ricerca e la Cura del Cancro di Genova;
Dal novembre 1982 fino al novembre 1988 ha svolto la sua attività lavorativa
presso le sedi ospedaliere della U.S.S.L n° 78 con la qualifica di operatore
professionale collaboratore (infermiera professionale) in ruolo a tempo
indeterminato, effettuando esperienze cliniche in sala operatoria, in
broncopneumologia e in chirurgia generale;

Inglese e francese scritto e parlato livello base
Lettura di inglese scientifico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo di Office, Banche dati e motori di ricerca

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Docente dal 1991 al 1998 di:
Infermieristica generale, clinica e specialistica nelle aree della Medicina generale,
Chirurgia Generale e Oncologia; Storia della Assistenza Infermieristica; Teorie del
Nursing Etica Professionale presso la Scuola Infermieri Professionali della
Azienda Ospedaliera Villa Scassi;
dall’anno accademico 1994/95 al 1996/97 è nominata Professore a contratto per
l’insegnamento dell’Infermieristica in area medica (Corso Integrato di Infermieristica
Clinica I) al II anno di Corso di D.U in Scienze Infermieristiche dell’Università di
Genova;
dall’anno accademico 1996/97 al 2003/04 è stata nominata Professore a contratto
per l’insegnamento dell’Infermieristica clinica al I anno di Corso di D.U per
Infermiere dell’Università di Genova;
E’ coautrice (Con L. Sasso e C. Gagliano) del volume “Scienze infermieristiche
generali e cliniche” pubblicato dalla Mc Graw Hill Libri di Milano - 1997; seconda
edizione 2007
Ha curato, con C. Gagliano, l’edizione italiana del “Dizionario tematico di
Infermieristica clinica in medicina e chirurgia” pubblicato da Mc Graw Hill Libri Ottobre 1998.
Aggiornamento ECM
Partecipa alla attività di aggiornamento professionale sia in qualità di discente che
docente rispettando i crediti previsti dal sistema nazionale ECM
Pubblicazioni
Cancer Nurs. 2012 Jul-Aug;35(4):E35-42. doi: 10.1097/NCC.0b013e31823312b1.
Efficacy of normal saline versus heparinized saline solution for locking catheters of
totally implantable long-term central vascular access devices in adult cancer
patients.
Bertoglio S, Solari N, Meszaros P, Vassallo F, Bonvento M, Pastorino S, Bruzzi P.
Rivista on line L’Infermiere N° 2 – 2012 Notiziario Aggiornamenti Professionali Anno
LVI - n. 2 marzo aprile 2012 Organo ufficiale della Federazione Nazionale dei
Collegi Ipasvi
L'utilizzo delle carte di controllo nel monitoraggio dei processi clinici presso l'Istituto
nazionale per la ricerca sul cancro (Ist)
Francesca Vassallo, Claudio Bonifazzi, Catia Maura Bonvento

