Eugenia Malinverni,
nata a Milano il 18 febbraio 1966
residente in v. Avigliana 74/5, Almese- TORINO
malinvernieugenia@gmail.com
tel 338 6960231
ESPERIENZA PROFESSIONALE E FORMATIVA IN SINTESI:
Laurea magistrale in infermieristica, tecnico di cardiochirurgia, formatore in diversi contesti
istituzionali pubblici e privati, collaboratore alla didattica per insegnamenti di educazione
terapeutica dal 2008, collaboratore alla didattica universitaria per attività seminariali dal
2000 in ambito di cure palliative e per laboratori relazionali; coordinatore Società italiana
Cure Palliative Piemonte dal 2008 al 2015; componente commissione nazionale infermieristica
Società Italiana Cure Palliative e referente del gruppo da febbraio 2014 a novembre 2016;
componente Commissione Regionale Cure Palliative dal 2008 a tutt’oggi; coordinatore e
docente master I livello in cure palliative università di Torino AA 2010-2011, coordinatore e
docente master I livello per professioni sanitarie in cure palliative e terapia del dolore AA
2013-2014, AA 2014-2015 e AA 2016-2017; docente Master II livello di Alta formazione e
qualifica per medici specialisti in cure palliative; docente Master II livello in cure palliative per
psicologi; Componente Conferenza Permanente dei Direttori dei Master tavolo di lavoro
ministeriale per la commissione di monitoraggio master di cure palliative di I e di II livello,
aprile 2013. Componente come membro aggregato della Conferenza Permanente dei direttori
di master di Cure Palliative e terapia del dolore, istituita in settembre 2015. Progetti di
sviluppo delle cure palliative per il settore non profit, per il settore pubblico e a favore della
popolazione per l’informazione sulle cure palliative. Presidente Associazione Luce per la vita
onlus dal 2005 ad oggi. Progetti di formazione prevalentemente del personale dedicato al
contesto delle cure palliative; responsabile Formazione per Luce per la vita in riferimento
all’accreditamento provvisorio sulla piattaforma regionale ECM; responsabile formazione per
Anemos Curando s’impara, ente con accreditamento definitivo presso la Regione Piemonte da
settembre 2015; Responsabile gestionale-organizzativo di Luce per la vita onlus. Pratica di
espressione corporea, yoga, tai chi, dall’età di 16 anni; alcune esperienze di improvvisazione
teatrale a livello amatoriale. Termina il percorso formativo in danzamovimentoterapia a
indirizzo espressivo relazionale con una tesi sull’utilizzo della disciplina nella didattica.
Conduce laboratori di Danzamovimentoterapia in ambito di formazione, all’interno di Master
in cure palliative e terapia del dolore; all’interno del Corso di Laurea in Infermieristica polo
didattico Ivrea ASLTO4 e ASLTO2 dal 2015 ad oggi; docenza con utilizzo della
Danzamovimentoterapia presso scuole di formazione per Operatori Socio Sanitari all’interno
dei programmi di formazione alla relazione d’aiuto; conduttore di laboratori di
danzamovimentoterapia per lo sviluppo del benessere personale dal 2015 ad oggi, anche
orientati alla terza età.
Danzamovimentoterapeuta ad indirizzo Espressivo-relazionale (DMT-ER®) con certificato
n°102 rilasciato da FAC CERTIFICA in marzo 2017, secondo norma UNI 11592:2015, ai sensi
della legge 4/2013
Almese, 24 settembre 2017
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