
Percorso di studi

Con lode e plauso accademico

13 CFU

Laurea di I livello in infermieristica Pediatrica | 
Università degli Studi di Torino (classe SNT/1)
Dal 2012 al 2015 (Conseguita il 04/11/2015)

Perfezionamento in infermieristica pediatrica 
ambulatoriale e di comunità | Unversità Degli 
Studi di Firenze
Conseguito il 30/04/2021

Dr.ssa Stefania Testa
Infermiera pediatrica

Assistenza infermieristica pediatrica in 
farmacia (prestazioni sanitarie e consulenza)
Assistenza infermieristica pediatrica 
domiciliare
Assistenza infermieristica pediatrica in 
collaborazione con centro medico EUMED (Via 
Liguria 38, Savigliano e Piazza Romanisio 33, 
Fossano)
Assistenza e consulenza in collaborazione con 
la pediatra di libera scelta Dott.ssa Prestileo 
Miriam (da marzo 2017 a luglio 2018)

Infermiera pediatrica | Libera professionista
Partita IVA 03701550042 da marzo 2017

Esperienza professionale

Comunicazione, empatia ed 
ascolto attivo verso 
l'assistito
Lavoro in equipe
Organizzazione, 
autogestione e pianificazione 
dell'attività
Gestione della cartella 
infermieristica e della 
documentazione clinica

Competenze

comunicative,

gestionali ed

organizzative

Nata il 06/03/1992
a Savigliano (CN)

Nazionalità italiana
Via S. Antonio 13, Murello (CN)

Istruttrice BLSD e PBLSD | STAFF formazione 
S.a.s., provider ECM n. 1038
Il 12/07/2016

Pianificazione dell'assistenza
infermieristica pediatrica
Assistenza preventiva e
curativa
Abilità nelle tecniche
procedurali
Pianificazione dell'assistenza
infermieristica al neonato
sano e pretermine
Promozione, sostegno e
supporto all'allattamento
materno
Consulenza in età evolutiva
Attività di ricerca scientifica

Competenze

professionali



Dr.ssa Stefania Testa
Infermiera pediatrica

Italiano (lingua madre)
Inglese: livello intermedio (B1/2)
Patente categoria B rilasciata in data 28/07/2010
Conoscenza dell’uso del PC, buona padronanza di Microsoft
Office, soprattutto Word e Power Point, buona capacità di
navigare in Internet e utilizzo della posta elettronica.

Altre competenze

"In farmacia per i bambini", Fondazione Francesca Rava
Esperienza di volontariato presso la Croce Rossa

Esperienze di volontariato

stefaniatesta2@gmail.com
3207111216

www.pediatricnurse-stefaniatesta.it
Via S. Antonio 13, Murello (CN)

Partecipazione a numerosi corsi professionali di
aggiornamento con l'annuale superamento dei crediti
professionali (150 ECM nel triennio)

Aggiornamento professionale (ECM)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

Trattamento dati personali


