
Curriculum vitae di Nadia Canavese 

 

Mi chiamo Nadia Canavese e lavoro al "Faggio " dal 1996.  

 

In questi 23 anni di percorso ho lavorato presso tutte le strutture per 

portatori di Handicap, svolgendo ruoli sia notturni che diurni.  

 

Ricordo il mio primo incarico l’assistenza di una bimba gravissima a 

domicilio, incarico durato più di tre anni.  

 

Presso le strutture residenziali ho iniziato svolgendo i turni notturni, solo 

successivamente sono stata definitivamente assegnata alla pianta organica con 

un incarico di educatrice diurna. Infine ho assunto il coordinamento della 

struttura residenziale riabilitativa intensiva sita in via Paleocapa 14/3.  

 

Per un periodo ho coordinato quattro strutture in quanto una collega era 

in maternità.  

 

Mi riengo un coordinatore operativo, oltre alle consuete funzioni 

amministrative e organizzative, da sempre mi occupo delle esigenze personali 

dei Pazienti; insieme ai colleghi mi curo della loro igiene personale, del 

vestiario, della loro vita quotidiana in armonia con il piano terapeutico. Tengo ad 

affiancare i Pazienti e a vivere con loro la giornata, per cui mi occupo delle 

uscite, delle attività e delle visite mediche personalmente.  

 

Dal 2003, in accordo con la Direzione Medica, abbiamo avviato, durante 

il periodo estivo, presso la struttura Faggio sita a Col di Nava, il periodo delle 

vacanza, nel presupposto di diversificare i ritmi di ospitalità. Il periodo delle 

vacanze è culminato in una crociera che si è tenuta l’anno scorso e che siè 

potuta realizzare, innanzitutto, grazie alla disponibilità e alla fiducia che negli 

anni si è andata a consolidare con i familiari del comitato parenti. 

 

La crociera ha rappresentato, per ora, l’apice dell’integrazione e della 

riabilitazione voluta dalle leggi Italiane e perseguita dal Sistema Sanitario 

Nazionale.  

 

Mi candido perché desidero che all’interno del CDA ci siano persone 

anche come me, in rappresentanza dei servizi, che possano portare nel CdA i 

bisogni quotidiani dei Pazienti e degli Operatori. 


