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INFORMAZIONI PERSONALI Adelina Valcanover 
 

  

Via Gocciadoro, 156/1  38122 TRENTO Italia 

0461 915047     3479471370 

 adelinavalcanover@gmail.com  

 

 

Sesso femminile | Data e luogo di nascita 03/03/1946 – Novaledo (TN) | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 
 
 
 
 
 

2007 - 2016: Partecipazione in qualità di Paziente Simulato (tutor d’aula ) a simulazioni  presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 
di Trento, sotto la conduzione della dr.ssa Norma Sartori e del dr. Fabrizio Valcanover .Ogni incontro di simulazione era preceduto da due ore di preparazione 
e un’ora di disicussione valutazione. 
Ore totali di simulazione nel periodo: 117 
 
Partecipazione in qualità di Paziente Simulato (tutor d’aula) ai seguenti eventiti diattici/formativi ee/o congressi 
Ore totali di simulazione nei seguenti eventi: 78 

 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Tutor d’aula  in qualità di Paziente Simulato 

Partecipazione a simulazioni mediche come Paziente Simulato (tutor d’aula) 

2009: 01 ottobre: Università di Medicina e Chirurgia di Verona – Corso di formazione specifica in medicina generale. 
Laboratorio “il paziente simulato” n. 4 ore  
2009: 24 ottobre Congresso Csermeg  (Costaermano- VR  Ottobre 2009): simulazione didattica e dimostrativa n. 4 ore 
 
 2010:13 marzo. Universita Bicocca Milano Facolta Medicina  Il paziente simulato nella formazione del tutor Medico di 
Medicina Generale e dello studente in Medicina n. 6 ore 
 2010: 1 ottobre. simulazioni presso l’Università di Modena – Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di 
formazione continua di didattica tutorial per tutor di studenti del corso di medicina generale cure primarie n. 3 ore 

 
2011 aprile: 1 Pisa e 2  Viareggio, simulazioni per la formazione specifica in medicina generale (8 ore) e nella 
formazione continua di medici di medicina generale (8 ore) 
2011: 3 settembre Corso di aggiornamento ECM per medici continuità assistenziale Trento (3) 

 
2014 aprile: II° Congresso del Movimento Giotto (medici di  formazione specifica in  medicina generale italiani e 
specializzandi in medicina generale europei), simulazione dimostrativa n. 4 ore 
2014 29-30-31 ottobre, Pisa: lezioni con la metodologia del paziente simulato al 1°, 2°, 3° della Formazione Specifica in 
Medicina Generale n. 15 ore 

 
2015 aprile. simulazioni alla formazione specifica in medicina generale di Treviso 3 ore. 
2015 settembre: simulazioni presso la formazione specifica in medicina generale di Modena Reggio Emilia n.6 ore 
2015 ottobre: Macerata - Esperienza dell’uso del paziente simulato nella didatticaca “La comunicazione medico 
paziente nel setting della Continuità Assistenziale” n 6 ore 
2015 28 novembre e 12 dicembre 2015 organizzato dalla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di 
Trento“Corso Tutor in Medicina Generale” n. 8 ore 

 
 

Altra attività 
Insegnante di religione dal  1979   al 2006, poi in pensione con supplenze fino al 2016 (Sc. Elementari Medie inferiori e 
superiori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
  

                                                                          Formazione come Paziente Simulato 
     
La	formazione	base	e	tutto	il	successiovo	percorso	di	formazione	come	quello	di	reclutamento,	sono	stati	effettuati	da	
Fabrizio	Valcanover	e	Norma	Sartori	che	hanno	fatto	dal	2005	in	poi	percorsi	specifici	che	riguardano	anche	il	reclutamento	
e	la	formazione	dei	pazienti	strutturati/simulati	e	sul	loro	uso	avanzato	nella	didattica.	Documentazione	sui	curricula	di	
Sartori	N	e	Valcanover	F.	e	sul	sito	www.clipslab.org		

 
2006                       Formazione base simulatore presso La Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento. 
2006 - 2007           Colloquio preliminare (superato); Test pratico preliminare con simulazione : 3 ore 
                               Esperienza di simulazioni seguite da tutor Valcanover  F. Sartori N.  n.10 ore 
2008 – 2016          Debriefing, discussione casi e criticità DOPO OGNI SIMULAZIONE con la consulenza e guida  

             del dr. Fabrizio Valcanover e dr.ssa Norma Sartori e il gruppo Simulatori Trento. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Competenze comunicative : Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante 

Competenze professionali ▪ Numero 7 corsi di ‘Leggere e parlare in pubblico’ presso “Teatri possibili” Trento con G. Dal Piai 
▪ Tenuto corsi di dizione, calligrafia, cartonaggio sia a scuola in corsi di aggiornamento, biblioteche. 
▪ Giornalista pubblicista dal 2015 
▪ Presidente Associazione Culturale “Amici di Parola” 

 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

 
 

Articoli giornalistici di costume, interviste, letteratura, ecc. (Donna Iblea, Gazzettino Ibleo, Ars7, 
RagusaOggi, ValsuganaNews). 
Pubblicato romanzo fantasy per ragazzi: “Il fantastico viaggio di Isacco”. Pubblicazioni in antologie di 
racconti e poesie.  
Nella lirica coadiuva nella dizione del Belcanto italiano, anche all’estero. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 

 
 
DATA E LUOGO:  TRENTO,  10 luglio 2016  
 
 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 


