
CURRICULUM - Dott.ssa. ANTONELLA CROSO 
 

Antonella Croso nata a Varallo (VC) il 27.05.55. 

Residente in Corso Matteotti 149 - 13037 Serravalle Sesia (VC) 

e mail:  antonella.croso@aslbi.piemonte.it, acroso55@gmail.com 

n° di telefono 3336012804 

Esperienza professionale  

• Direttore S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie ASL di Biella a cui afferisce  anche il 

corso di Laurea in Infermieristica, sede di Biella (Università del Piemonte Orientale), 

• Già Responsabile del Servizio Infermieristico  e Tecnico A.S.L. 12 di Biella  dal 2000,   

• Docente  presso l’Università del Piemonte Orientale dal primo anno di istituzione fino a 

oggi nei corsi di : 

- Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

- Laurea per Infermieri  e Laurea per Ostetriche  

• Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino 

per il Master per le funzioni di coordinamento dell’area ostetrica negli anni 2008 e 

2009. 

Formazione  

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio D’Adda di Varallo. 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita presso l’Università 

di Tor Vergata, Roma;  Diploma di  Ostetrica con vincita di borsa di studio della Regione 

Piemonte; Diploma di  Infermiera e Diploma  di Docente e Dirigente in Scienze 

Infermieristiche  conseguito presso la Scuola Diretta a Fini Speciali della Facoltà di 

Medicina dell’Università di Torino, 

Esperienze professionali 

Come Dirigente Infermieristico ho diretto le principali riorganizzazioni dell’ASL di Biella 

degli ultimi 17 anni: avvio della Week Surgery,  ampliamento dell’assistenza domiciliare 

sulle 12 ore 7 giorni su 7, organizzazione per intensità di cura delle degenze, apertura del 

Nuovo Ospedale.  Ho portato a Biella le figure del Care Manager e del Primary Nursing - 

infermiere di riferimento -  orientate al miglioramento dell’assistenza ai pazienti sia 

ricoverati che a domicilio  e allo sviluppo della professionalità degli infermieri. 

Docente  e responsabile scientifico a numerosi corsi e convegni. 



Sono stata responsabile della conduzione di studi e ricerche anche in qualità di principal 

investigator in particolare in ambito organizzativo. 

Breve esperienza presso l’area di formazione dell’ASL di Vercelli. 

Altro 

Sono stata segretaria del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Biella, 

Nell’anno 2016 rappresentante della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI al Tavolo 

Tecnico sulla Professione Infermieristica  aperto a Roma presso il Ministero della Salute.  

 

 

Biella, 28.10.2017                                                              Antonella Croso  


