
 
 
 

CURRICULUM VITAE TIZIANA ARMANDO 
 
Tiziana Armando 
Nata a Pinerolo (TO) 
Il 3 aprile 1971 
Residente a Pinerolo (TO) 
E-mail: tarmando@cittadellasalute.to.it o tiziana.armando@yahoo.it 
 

Esperienze lavorative 

• Dal 23/08/1993 assunta in qualità di Infermiera (dal 1 agosto 2008 infermiere senior) 
presso A.O.U. Città Della Salute e Della Scienza di Torino: 

- dal 03/04/2000 a tutt’oggi nel day hospital di Oncologia presso COES (Dott. L. 
Ciuffreda); 

- dal 23/08/1993 al 02/04/2000 nel reparto di Medicina d’Urgenza (Prof. V. Gai). 
 

• Nomina Tutor Clinico per il Corso di Laurea in Infermieristica di Torino dal A.A. 
2009/2010 a tutt’oggi 
 
Studi 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2016/2017 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
sessione parallela di Torino ; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2015/2016 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
sessione parallela di Torino ; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2014/2015 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 
sessione parallela di Torino (12 CFU); 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2013/2014 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso di specializzazione in Pastorale della Salute”; - 
2014 primo anno conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di 
Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2012/2013 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2011/2012 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2010/2011 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico di Bioetica Avanzata”; - anno 
accademico 2009/2010 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al “Corso di perfezionamento in tutorato clinico per 
infermieri” – Istituito con Decreto Rettorale n. 5262 del 21 luglio 2008 – anno 
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accademico 2008– 2009 conseguito presso Università Cattolica Del Sacro Cuore TO; 

• Attestato di partecipazione al “Master Universitario in Bioetica”; II anno-biennio di 
specializzazione in Teologia Morale - anno accademico 2007/2008 conseguito 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato di partecipazione al corso di “Perfezionamento in Bioetica”; I anno-biennio 
di specializzazione in Teologia Morale; Master Universitario in Bioetica - anno 
accademico 2006/2007 conseguito presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - sessione parallela di Torino; 

• Attestato del Corso Biennale di Counselling e Relazione di aiuto conseguito nel 2003 
presso Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt s.r.l.; 

• Attestato del corso integrativo per i Diplomati dell’Istituto Magistrale conseguito nel 
1995 presso l’Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Torino; 

• Diploma di Infermiere Professionale conseguito nel 1993 presso l’Ospedale Molinette 
di Torino; 

• Attestato di Qualifica professionale di Esperto in Office Automation, conseguito nel 
1990 presso il C.I.O.F.S. di Perosa Argentina; 

• Diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1989 presso l’Istituto Magistrale “G. A. 
Rayneri” di Pinerolo. 

 
Partecipazione attività di docenza 

• Dal A.A. 2011/2012 a tutt’oggi attività di didattica complementare presso il corso di 
Laurea di infermieristica di Torino (infermieristica clinica generale); 

• Dal A.A. 2014/2015 a tutt’oggi attività di didattica complementare presso il corso di 
Laurea di infermieristica di Cuneo (storia dell’assistenza e deontologia); 

• 2017 Partecipazione ad attività di docenza all’evento residenziale “Il ruolo 
dell’infermiere nei gic e durante il percorso di cura” tenutosi a Torino il giorno 29 
maggio con il seguente argomento: ”L’infermiere di fronte ai problemi etici nel 
percorso di cura”; 

• 2017 Partecipazione ad attività di docenza all’evento residenziale “Il ruolo 
dell’infermiere nei gic e durante il percorso di cura” tenutosi a Torino il giorno 11 aprile 
con il seguente argomento: ”L’infermiere di fronte ai problemi etici nel percorso di 
cura”; 

• 2011 Partecipazione ad attività di docenza nel IV modulo “Revisione della Best 
Practice in Oncologia” tenutosi a Torino il 25 maggio con il seguente argomento: La 
Neoplasia Mammaria - “Prevenzione degli stravasi dei farmaci antineoplastici” 
(numero 4 crediti formativi); 

• 1996 Tutor nell’attività di addestramento in B.L.S. e defibrillazione precoce durante il 
III Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto 
Soccorso di Torino nelle giornate del 25 e 28 novembre. 

Attività di volontariato 
 

• 1989 Corso di formazione per il volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio 
sanitari e attività di volontariato presso l’Ospedale “Agnelli” di Pinerolo. 

Conoscenze informatiche 
 

• 2012 Attestato di frequenza e profitto al corso “Aggiornamento informatica di base” 
conseguito il 12 novembre presso ASSOCIAZIONE INTRAFORM di Pinerolo; 

 
 
Lingue conosciute 
 



• Conoscenza scolastica della lingua inglese scritta e parlata. 
- Attestato di frequenza al corso: Lingua Inglese livello intermedio B1 

Threshold conseguito nel periodo Febbraio - Maggio 2003 presso INFOR di 
San Secondo di Pinerolo. 

 
 
 
Nel tempo libero mi dedico alla lettura (prediligo i libri storici e i gialli), quando riesco 
vado a vedere mostre di quadri o fotografiche, amo camminare in montagna e sono 
appassionata di viaggi (ho viaggiato attraverso tutti i 5 continenti) che mi 
permettono di incontrare moltissima gente e di confrontarmi con le diverse realtà presenti 
in ogni Paese. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


