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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato in Infermieristica, presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Pisa in data
06/11/2008 e iscritto all’albo professionale collegio IPASVI provincia di Lucca in data
10/11/2008, n° 3488.
Master di Laurea in “Management delle professioni sanitarie” (abilitante alla funzione di
coordinamento) in data 24/04/2013 presso Università Pegaso con voto di 30 e Lode;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

Infermiere cat D con contratto a tempo indeterminato dal 27/03/2018 presso Croce
Verde Viareggio Srl con sede presso Corso Garibaldi n 208 Viareggio;

-

Infermiere cat D con contratto a tempo determinato dal 27/03/2017 presso Croce
Verde Viareggio Srl con sede presso Corso Garibaldi n 208 Viareggio;

-

Infermiere con contratto a tempo indeterminato cat D dal 01/11/2009 al
26/03/2017 presso la Casa di Cura Privata Barbantini di Viareggio località Bicchio.
In particolare lavoro presso la RSA Convenzionata con il SSN USL12 Viareggio.

-

Ho effettuato dal mese di gennaio 2009 prestazioni occasionali ambulatoriali
presso la Croce Verde di Viareggio SRL (tali servizi sono autorizzati dalla casa di
cura Barbantini ai sensi di legge).

-

Rilevatore – Referente per l’Azienda Regionale Di Sanità Toscana in riferimento
al progetto QuEST (Qualità Equità e Sicurezza in RSA) iniziato nell’anno 2009 e
conclusosi nel 2011. Il progetto si imponeva la formazione del personale e la
raccolta dati inerente alle Ulcere da pressione, Dolore, Cadute e Case Mix.

-

Dal giugno 2011 ho ricevuto l’incarico con nomina di assicurazione per la Qualità
per la RSA – Centro Diurno Barbantini Bicchio Viareggio.

-

Referente dall’anno 2011 per il processo di accreditamento della Regione
Toscana alla quale ha aderito la RSA e il centro diurno ove lavoro attualmente;

-

Assicuratore della Qualità per la RSA Barbantini Bicchio Viareggio dal giugno
2011.

-

Sostituto della coordinatrice di reparto nei periodi di sua assenza dall’anno 2013 e
2014;

-

Ho effettuato nell’anno 2009 prestazioni occasionali presso l’ambulatorio di Primo
Soccorso della P.A. Croce Verde Viareggio ONLUS convenzionato con il SSN
USL 12 Viareggio(tali servizi sono autorizzati dalla casa di cura Barbantini ai sensi
di legge);
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-

Infermiere con contratto a tempo determinato cat D dal 24/11/2008 al 31/10/2009
presso la Casa di Cura Privata Barbantini di Viareggio località Bicchio. In
particolare lavoro presso la RSA Convenzionata con il SSN USL12 Viareggio;

-

Servizio Civile presso l’associazione P.A. Croce Verde Viareggio con progetto
“Toscana Soccorso” realizzato da ANPAS dal 1 settembre 2005 al 31 agosto
2006;

-

Addetto alle maschere presso la Fondazione Carnevale di Viareggio con trasferta
a Milano nel mese di febbraio 2005.

-

Commesso presso il negozio “Il Banchetto del Forte” da giugno a settembre 2003

Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), conoscenza scolastica della
lingua francese.
Ho praticato sport a livello agonistico presso la Società Raffaello Motto e ho praticato
Hockey su pista a livello Professionale presso la società SPV.
Conoscenza approfondita dell’uso del computer, e dei macchinari ad esso annessi.
Conoscenza e utilizzo di programmi e sistemi operativi quali: Windows 98, 2000, XP, Vista
Home Premium, Windows 7, Word 1997 – 2003 – 2007 - 2010, Excel , Power Point, Work,
Photoshop CS, Photoshop Elements, Outlook, Windows Live Mail, Nokia OVI Suite,
Skype, Opera Mini, Picture Project Windows Movie Maker, Sistemi Android .
Sono in possesso della patente di guida B dall’anno 2002.
Ottime capacità organizzative e relazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conseguito diploma di liceo Scientifico della Comunicazione
Sociale presso l’istituto Magistrale Sperimentale Paritario
“Suore Mantellate” di Viareggio con voto finale di 84/100.
- Laureato in Infermieristica, presso l’Università di Medicina e
Chirurgia di Pisa in data 06/11/2008 e iscritto all’albo
professionale collegio IPASVI provincia di Lucca in data
10/11/2008, n° 3488con voto 99.
- Master di Laurea in “Management delle professioni sanitarie”
(abilitante alla funzione di coordinamento) in data 24/04/2013
presso Università Pegaso con voto di 30 e Lode;
- Tirocinio professionalizzante Universitario presso:
I anno di corso (2004 – 2005) :
 U.O. Medicina Generale Universitaria II (Totale ore
242);
 U.O Reparto Paganti Dipartimento Cardiotoracico
(Totale ore 154);
 U.O Chirurgia Generale e D’Urgenza (Totale ore 112).
Giudizio conseguito per il tirocinio del primo anno di corso:
Distinto.
II anno di corso (2005 – 2006):
 Dipartimento ad attività Integrata di Endocrinologia e
Malattie Metaboliche, U.O. Endocrinologia I (Totale
ore 308);
-
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 Dipartimento Cardiotoracico U.O. Cardiochirurgia
(Totale ore 330)
 U.O Neurologia Universitaria Ambulatori (Totale ore
54).
Giudizio conseguito per il tirocinio del secondo anno di corso:
Ottimo.
III anno di corso (2006 – 2007):
 Dipartimento Cardiotoracico Sala Operatoria (Totale
ore 154);
 U.O. IV Anestesia e Rianimazione (Totale ore 151);
 U.O. Trapiantologia Epatica Univ. Degenza Protetta
(Totale ore 144);
 U.O. Neurologia Universitaria (Totale ore 161);
 U.O. Malattie Cardiovascolari II Ambulatorio (Totale
ore 148);
 Pronto Soccorso Ortopedico (Totale ore 154).
Giudizio conseguito per il tirocinio del terzo anno di corso:
Ottimo.
- Attività Didattica Opzionale (ADO) Universitaria:
 Disturbi comportamentali e Alimentari;
 Assistenza infermieristica Geriatrica;
 Approfondimenti di statistica medica;
 Assistenza Infermieristica in Advanced Trauma Life
Support (ATLS);
 Assistenza Infermieristica in Advanced Circulation Life
Support (ACLS);
 Assistenza infermieristica in Area Critica;
 Assistenza infermieristica in acquisizione delle
tecniche di accesso vascolare periferico e centrale
con monitoraggio delle complicanze;
 Assistenza Infermieristica al Grande Ustionato;
 Assistenza infermieristica in chirurgia generale al
paziente con stomia;
 Assistenza infermieristica al paziente in terapia con
tecniche palliative.
- Svolgo regolare attività di volontariato (sanitario, sociale,
protezione civile) presso la P.A. Croce Verde Viareggio,
dall’anno 2000;
- Sono in possesso dell’attestato dei seguenti corsi di
formazione:
 Corso di livello Avanzato (II livello) ANPAS conseguito
nell’anno 2006 con retraining effettuato nell’anno
2008, 2010 e 2012;
 Corso di Antincendio boschivo ANPAS conseguito
nell’anno 2005;
 Corso di Protezione Civile ANPAS conseguito
nell’anno 2005;
 Abilitazione alla guida dei mezzi di emergenza
urgenza nell’anno 2007;
 Assistenza Sanitaria con Ambulanza ai fedeli in
occasione dei Funerali di Papa Giovanni Paolo II dal
3 al 10 aprile 2005;
 Attestato di Pubblica Benemerenza per l’opera e
l’impegno prestati nello svolgimento di attività
connesse ad eventi della Protezione Civile, rilasciato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
19/12/2008, brevetto n 34715/59172 di III Classe – I
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fascia;
Corso di esecutore BLS-D (Basic Life Support
Defibrilation) IRC conseguito nell’anno 2009 presso la
U.O. 118 ospedale Versilia;
Retraining BLS-D IRC anno 2010 presso la U.O. 118
ospedale Versilia;
Corso H.A.C.C.P. Sicurezza sul Lavoro nell’anno
2011.
Retraining BLS-D IRC anno 2013 presso la U.O. 118
ospedale Versilia;
Retraining BLS-D IRC anno 2015 presso la U.O. 118
ospedale Versilia;

Formazione ECM:

Formazione Continua 2009 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso ECM tenutosi in data 23/03/2009 dal collegio IPASVI di
Lucca, dal titolo: “L’evoluzione della responsabilità e
dell’autonomia dell’infermiere dalla normativa alla pratica”.
Crediti formativi n°5;
- Corso ECM – FAD: “La movimentazione manuale di pazienti”.
Realizzato nell’ambito del progetto sperimentale “E-learning
per la qualità della vita e la sicurezza nell’ambiente di lavoro”
frutto delle convenzione tra Ministero della Salute e la
Fondazione Maugeri, clinica del lavoro e della riabilitazione,
IRCCS, Pavia. Crediti formativi n°5.
- Corso ECM tenutosi in data 12/05/2009 dal collegio IPASVI di
Lucca, dal titolo: “Il nuovo codice deontologico”. Crediti
formativi n°3.
- Corso ECM tenutosi in data 25 e 26 maggio 2009 dal collegio
IPASVI di Lucca, dal titolo: “Salute e malattia secondo
l’enneagramma”. Crediti formativi n°12.
- Corso tenutosi in data 08/06/2009 dalla casa di Cura Privata
Barbantini di Lucca in collaborazione con la società SCA
Hygiene Products S.p.A. / TENA, dal titolo: ”Demenze: aspetti
clinici”.
- Corso ECM – FAD: “Buone norme di igiene e prevenzione per
il personale infermieristico” . Regione Lombardia. Conseguito
in data 06/08/2009. Crediti Formativi n°6.
- Corso ECM di Esecutore BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) IRC, tenutosi in data 07/10/2009 presso la U.O.
118 Dell’ospedale Versilia. Crediti Formativi n°7;
- Corso ECM “La nutrizione clinica dall’ospedale al territorio, la
dimensione medico-sanitaria, etica e giuridica”, Convegno
Nazionale presso il CNR di Pisa, tenutosi in data 15 – 16
ottobre 2009, organizzato da Cittadinanza Attiva toscana con
il patrocinio della Società Italiana Nutrizione Parenterale e
Enterale (SINPE). Crediti Formativi n°4;
- Corso ECM – FAD: “Le interazioni dei farmaci
ipolipidemizzanti” . Regione Lombardia. Conseguito in data
03/11/2009. Crediti Formativi n°3.
- Corso ECM – FAD: “Le interazioni dei farmaci antidiabetici”.
Regione Lombardia. Conseguito in data 14/11/2009. Crediti
Formativi n°3;
- Corso ECM – FAD: “Le interazioni dei farmaci antinfiammatori
non steroidei”. Regione Lombardia. Conseguito in data
24/12/2009. Crediti Formativi n°3.
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Formazione Continua 2010 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso ECM tenutosi in data 09 marzo 2010 dal collegio
IPASVI di Lucca, dal titolo: “Le recenti innovazioni giuridiche
sulle professioni sanitarie”. Crediti formativi n°2.
- Corso tenutosi in data 24/11/2010 a Viareggio, dalla C.RE.A
soc. coop. sociale in collaborazione con la società IRIS – idee
e reti per l’impresa sociale, dal titolo: ”L’accreditamento tra
adempimenti ed opportunità. La stesura del Piano di
adeguamento: metodologia e contenuti. Esempi pratici”.
- Corso ECM tenutosi in data 03/12/2010 a Lido di Camaiore
presso l’ospedale Versilia dal titolo: “Corso SICURE,
sicurezza del pazienti e la gestione del rischio clinico”. Crediti
formativi n°20.
- Corso ECM – FAD: “L’infermiere e la sicurezza nella sua
professione” . Provider: n° 75 “Prex, progetti di marketing e
servizi nel settore della salute”. Conseguito in data
07/12/2010. Crediti Formativi n°12.
- Corso ECM di Retraining Esecutore BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) IRC, tenutosi in data 18/12/2010 presso la U.O.
118 Dell’ospedale Versilia. Crediti Formativi n°4;
- Corso ECM tenutosi in data 20/12/2010 Dalla casa di cura
privata M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo: “Aspetti
introduttivi di pastorale della Salute”. Crediti formativi n°2.
- Corso ECM – FAD: “L’infermiere, conoscere e comunicare le
buone norme di cura della pelle” . Provider: n° 75 “Prex,
progetti di marketing e servizi nel settore della salute”.
Conseguito in data 29/12/2010. Crediti Formativi n°9.

Formazione Continua 2011 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso ECM tenutosi in data 16/02/2011 Dalla casa di cura
privata M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo: “Aspetti
di Teologia Pastorale della Salute”. Crediti formativi n°2.
- Corso di formazione ECM tenutosi nelle date 14/03/11
(argomento: Rilevazione e prevenzione delle Ulcere da
pressione), 15/03/2011 (argomento: rilevazione e prevenzione
del Dolore in RSA), 16/03/2011 (argomento: Rilevazione e
prevenzione delle Cadute in RSA), 22/03/2011 (argomento:
Rilevazione scheda Case Mix Ars Toscana progetto QuEST).
Il corso è stato ideato dall’Agenzia Regionale di Sanita
Toscana in riferimento al progetto “Qualità Equità e Sicurezza
in RSA” inizialmente presso la Sede ARS Toscana Firenze e
successivamente presso la Casa di Cura Privata M.D.
Barbantini Bicchio. La commissione Regionale per la
Formazione Sanitaria di cui alla LRT n 40/2005 ha accreditato
l’evento in data 12/06/2011. Crediti formativi n. 21.
- Corso tenutosi in data 18/03/2011 dalla casa di Cura Privata
Barbantini di Lucca in collaborazione con la società SCA
Hygiene Products S.p.A. / TENA, dal titolo: ”La
movimentazione dei Carichi”.
- Corso ECM tenutosi in data 06/04/2011 Dalla casa di cura
privata M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo: “La
Teologia di fronte alla sofferenza”. Crediti formativi n°2.
- Corso Di formazione “H.A.C.C.P. Sicurezza sul Lavoro” ai
sensi della D.G.R. n. 1388/2044 in ottemperanza del reg. CE
825/2004. Tenutosi in data 14/04/2011 dalla casa di Cura
Privata Barbantini di Viareggio.
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Corso di formazione “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Tenutosi in data 16/06/2011 dalla casa di Cura Privata
Barbantini di Viareggio.
Corso ECM – FAD: “Corso base di interpretazione e lettura
dell’ECG per l’infermiere” . Provider: n° 75 “Prex, progetti di
marketing e servizi nel settore della salute”. Conseguito in
data 09/08/2011. Crediti Formativi n°6.
Corso ECM tenutosi in data 10/08/2011 Dall’ARS Toscana a
Firenze, dal titolo: “Presentazione risultati progetto regionale RSA
QUEST e adesione Progetto Nazionale CCM: Il monitoraggio della
qualità dell’assistenza in RSA”. Crediti formativi n°5.

Formazione Continua 2012 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso tenutosi in data 23/02/12 Dalla casa di cura privata
M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo: “Aspetti di etica
e bioetica in sanità (I parte)”.
- Seminario RLS tenutosi in data 24/02/12 Presso l’auditorium
dell’ospedale Versilia, dal titolo: “La mobilizzazione manuale
di ospiti e pazienti nelle Residenze Sanitarie Assistite e negli
Istituti di Cura. Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e le strategie per la gestione dei rischi”.
- Corso tenutosi in data 23/02/12 Dalla casa di cura privata
M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, in collaborazione con la
società consueling networc “gm&p” dal titolo: “le regole base
della comunicazione interpersonale”.
- Corso tenutosi in data 16/12/12 Dalla casa di cura privata
M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo: “Aspetti di etica
e bioetica in sanità (II parte)”.
- Corso obbligatorio di 16 ore per la sicurezza sui luoghi di
lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2012.
- Corso di retrainig di soccorritore di livello avanzato tenutosi
presso la P.A. Croce Verde Viareggio.

Formazione Continua 2013 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso ECM – FAD: “Il rapporto infermiere e oss:
responsabilità e competenze delle due categorie
professionali” . Provider: n° 75 “Prex, progetti di marketing e
servizi nel settore della salute”. Conseguito in data
22/02/2013. Crediti Formativi n°9.
- Corso ECM di Retraining Esecutore BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) IRC, tenutosi in data 21/03/2013 presso la U.O.
118 Dell’ospedale Versilia. Crediti Formativi n°5;
- Corso ECM – FAD: 'Ottimizzazione dell'assistenza domiciliare
integrata: dall'ospedale al domicilio' . Provider: n° 75 “Prex,
progetti di marketing e servizi nel settore della salute”.
Conseguito in data 04/10/2013. Crediti Formativi n°9.
- Corso ECM tenutosi in data 23/10/2013: “Le competenze
dell’infermiere nell’educazione terapeutica centrata sul
paziente: esperienze a confronto”. Provider: collegio ipasvi
Lucca. Sede: auditorium Ospedale Unico della Versilia. Crediti
formativi n° 5.
- Corso tenutosi in data 11/10/2013 organizzato dalla casa di
cura privata M.D. Barbantini, Viareggio, Bicchio, dal titolo:
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“Cenni sull’accompagnamento al fine vita”.
Corso ECM tenutosi nelle date 11 – 28 novembre 2013 dal
titolo: “la violenza nei rapporti professionali in ambito
sanitario”. Organizzato dal provider n°3174 Pegaso lavoro
Soc. Coop. Crediti formativi n° 22,5
Corso ECM tenutosi nelle date di 16 – 18 – 20 dicembre,
organizzato da ARS Toscana dal titolo : “C’è del valore in
RSA”. Indirizzato a coordinatori e direttori di strutture RSA.
Crediti formativi N°9.

Formazione Continua 2014 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso ECM tenutosi il 22 febbraio 2014 dal titolo: “Il lavoro a
Turni e il benessere degli infermieri”, docente Dott. Biancat
Roberto. Organizzato dal provider n°3174 Pegaso lavoro Soc.
Coop. Crediti formativi n° 10
- Corso ECM tenutosi il 28 febbraio 2014 presso l’auditorium
ospedale Versilia dal titolo: “Valutazione Multiprofessionale
delle Demenze”. Organizzato dal dott. Cipriani Gabriele usl 12
Versilia. Crediti formativi in fase di accreditamento.
- Incontro: “La valutazione della performance Toscana. I
Risultati 2012 del network delle RSA pilota a confronto”
organizzato dal laboratorio MeS in collaborazione con la
Regione Toscana presso la Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
in data 28/03/2014.
- Corso ECM tenutosi il 15 aprile 2014 presso Casa di cura
M.D. Barbantini Bicchio Viareggio dal titolo: “Il paziente con
dolore”. Organizzato dall’azienda unità sanitaria locale n° 12
Versilia. Crediti formativi n° 5.
- Corso non ECM tenutosi il 26/05/2014 dal titolo: “La pressione
Topica Negativa”. Corso Teorico pratico di aggiornamento per
la gestione della VAC terapia. Organizzato dalla società KCL
V.A.C.therapy.
- Incontro: “La valutazione della performance Toscana. I
Risultati 2013 del network delle RSA pilota a confronto”
organizzato dal laboratorio MeS in collaborazione con la
Regione Toscana presso la Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
in data 09/10/2014.
- Corso di retrainig di soccorritore di livello avanzato tenutosi
presso la P.A. Croce Verde Viareggio.
- Corso ECM tenutosi il 24 ottobre 2014 dal titolo: “Emergency
Nursing for small Patient – Percorsi clinici e algoritmi di
valutazione per il paziente pediatrico”, docente Dott. Nunzio
De Feo. Organizzato dal provider n°3174 Pegaso lavoro Soc.
Coop. Crediti formativi n° 11.
- Corso ECM tenutosi il 31 ottobre 2014 dal titolo: “Il Paziente
politraumatizzato: percorso clinico dal territorio al dipartimento
di emergenza”, docente Dott. Nunzio De Feo. Organizzato dal
provider n°3174 Pegaso lavoro Soc. Coop. Crediti formativi n°
10.
- Corso ECM tenutosi il 14 novembre 2014 dal titolo:
“L’ossigenoterapia ad alto flusso e la ventilazione non
invasiva: dall’ABC alle applicazioni cliniche”, docente Dott.
Nunzio De Feo. Organizzato dal provider n°3174 Pegaso
lavoro Soc. Coop. Crediti formativi n° 10.
- Corso ECM tenutosi il 15 novembre 2014 dal titolo:
“Competenze infermieristiche e prima interpretazione del
tracciato elettrocardiografico”, docente Dott. Carbocci D. e
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Belli F. Organizzato dal provider n°3174 Pegaso lavoro Soc.
Coop. Crediti formativi n° 10.
Corso ECM tenutosi il 29 novembre 2014 dal titolo:
“Leadership e comunicazione:la leadership generativa come
matrice di risoluzione del quotidiano. Riflessioni e casi reali.”,
docente Dott. Nunzio De Feo e Centurrino Flavia. Organizzato
dal provider n°3174 Pegaso lavoro Soc. Coop. Crediti
formativi n° 6,5.

Formazione Continua 2015 (corsi ECM, FAD e aggiornamento
continuo non ECM):
- Corso non ECM tenutosi in data 13/04/2015 dal titolo: “corso
base di alimentazione e Diete speciali in Case di cura e RSA”.
Docente dr.ssa Uboldi Stefania, dietista esperta
nell’alimentazione della terza età.
- Corso non ECM tenutosi in data 28/04/2015 dal titolo: “la
gestione della terapia trasfusionale”. Docente dr. Euro Porta,
direttore del centro trasfusionale Ospedale Versilia usl 12;
- Corso ECM tenutosi il 18 maggio 2015 dal titolo:
“Prevenzione e Trattamento delle Lesioni Cutanee: Corretto
Uso delle Medicazioni Avanzate.”, docente Dr. Lazzeri
specialista in wound care. Organizzato dal provider n°3174
Pegaso lavoro Soc. Coop. Crediti formativi n° 7.
- Corso ECM tenutosi il 29 maggio 2015 dal titolo: “Evidence
Based Practise.”, docente Dr. Bocini Alessandro specialista in
Metodologia della ricerca infermieristica. Organizzato dal
provider n°3174 Pegaso lavoro Soc. Coop. Crediti formativi n°
10,4.
- Corso ECM – FAD tenutosi il 30 maggio 2015 dal titolo:
“Comunicazione e conflitti nella relazione assistenziale e
d’equipe.” Organizzato dal provider n°3174 Pegaso lavoro
Soc. Coop. Crediti formativi n° 10;
- Corso ECM di Retraining Esecutore BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) IRC, tenutosi in data 08/06/2015 presso la U.O.
118 Dell’ospedale Versilia. Crediti Formativi n°5.
- Corso ECM – FAD tenutosi il 15 dicembre 2015 dal titolo: “Il
trattamento delle lesioni cutanee: lo stato dell'arte alla luce
delle conoscenze attuali in campo vulnologico ” Organizzato
dal provider n°75 Prex. Crediti formativi n° 9;

Formazione Continua 2016 (corsi ECM, FAD e aggiornamento continuo
non ECM):
-

-

-

-

Corso ECM tenutosi il 23 gennaio 2016 dal titolo: “Valutazione
dello stato nutrizionale e consigli alimentari nelle principali
situazioni fisiopatologiche.”,. Organizzato dal provider n°3174
Pegaso lavoro Soc. Coop. Crediti formativi n° 11.
Corso di retrainig di soccorritore di livello avanzato tenutosi
presso la P.A. Croce Verde Viareggio (I lezione 03/05/2016).
Corso ECM – FAD tenutosi il 16 ottobre 2016 dal titolo:
“L’infermiere e il paziente pscichiatrico. Organizzato dal
provider n°75 Prex. Crediti formativi n° 9;
Corso ECM – FAD tenutosi il 21 novembre 2016 dal titolo:
“Le cure palliative”. Organizzato dal provider n°75 Prex.
Crediti formativi n° 6;
Corso ECM – FAD tenutosi il 21 novembre 2016 dal titolo:
“La valutazione infermieristica dei sintomi neurologici”.
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Dario Rossi

Organizzato dal provider n°75 Prex. Crediti formativi n° 6;
Corso ECM – FAD tenutosi il 10 dicembre 2016 dal titolo:
“Corso per promotori della salute – livello 1”. Organizzato dal
provider edukarea. Crediti formativi n° 7,5;
Corso ECM – FAD tenutosi il 12 dicembre 2016 dal titolo: “La
vaccinazione antiinfluenzale e i richiami vaccinali negli adulti”.
Organizzato dal provider edukarea. Crediti formativi n° 4;
Corso ECM – FAD tenutosi il 13 dicembre 2016 dal titolo: “La
gestione delle linee venose”. Organizzato dal provider
FadInMed. Crediti formativi n° 12;

Formazione Continua 2017 (corsi ECM, FAD e aggiornamento continuo
non ECM):
- Corso ECM – FAD tenutosi il 1 marzo 2017 dal titolo:
“Tracheostomia: la gestione del paziente”. Organizzato dal
provider FadInMed. Crediti formativi n° 5;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 8 marzo 2017 dal titolo: “Il
paziente disfagico: Valutazione e gestione”. Organizzato dal
provider FadInMed. Crediti formativi n° 5;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 9 marzo 2017 dal titolo:
“L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi”.
Organizzato dal provider FadInMed. Crediti formativi n° 5
- Corso non ECM tenutosi in data 09 marzo 2017 dal titolo:
“BLSD – Basic Life Support Defibrillation per personale laico”.
- Corso ECM – FAD tenutosi il 14 marzo 2017 dal titolo: “La
gastroscopia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso”.
Organizzato dal provider FadInMed. Crediti formativi n° 5
- Corso ECM – FAD tenutosi il 11 maggio 2017 dal titolo:
“Stomie intestinali: gestione del paziente”. Organizzato dal
provider FadInMed. Crediti formativi n° 5
- Corso non ECM di Retraining Esecutore BLSD (Basic Life
Support Defibrillation) IRC SANITARIO, tenutosi in data
31/05/20175 presso la U.O. 118 Dell’ospedale Versilia.
- Corso non ecm di retraining per soccorritore di livello
avanzato tenutosi presso la PA Croce Verde Viareggio Srl in
data 11 novembre 2017;
- Corso di formazione per l’utilizzo del programma informatico
sanitario Onit di Healtcare tenutosi a novembre 2017;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 12 dicembre 2017 dal titolo: “Le
vaccinazioni”. Organizzato dal provider FadInMed. Crediti
formativi n° 8;
Formazione Continua 2018 (corsi ECM, FAD e aggiornamento continuo
non ECM):
- Corso ECM – FAD tenutosi il 1 febbraio 2018 dal titolo: “Il
programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati”.
Organizzato dal provider FadInMed. Crediti formativi n° 12;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 19 febbraio 2018 dal titolo:
“Morbillo e Rosolia: epidemiologia, sorveglianza e
prevenzione”. Organizzato dal provider FadInMed. Crediti
formativi n° 8;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 5 febbraio 2018 dal titolo:
“Influenza e anziani”. Organizzato dal provider FadInMed.
Crediti formativi n° 8;
- Corso ECM – FAD tenutosi il 14 aprile 2018 dal titolo: “Corso
di Ecografia Infermieristica Internistica ed Interventistica”.
Organizzato dal provider ecografiabologna.org. Tenutosi a
Bologna presso Ospedale Maggiore. Crediti formativi n° 7;
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Corso ECM – FAD tenutosi il 26 novembre 2018 dal titolo:
Lettura critica dell’articolo scientifico”. Organizzato dal
provider FadInMed. Crediti formativi n° 5;

Formazione Continua 2019 (corsi ECM, FAD e aggiornamento continuo
non ECM):
- Corso ECM – FAD tenutosi il 10 marzo 2019 dal titolo:
“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”. Organizzato
dal provider Standard Axenso. Crediti formativi n° 45;
- Corso tenutosi il 17 settembre 2019 dal titolo: “Attestato di
idoneità all’uso del DAE: Corso di Blsd Adulto e Pediatrico per
sanitari IRC”, tenutosi presso l’azienda USL Toscana nord
ovest 118 versilia.
- Corso tenutosi il 14 dicembre 2019 dal titolo: “Esecutore di
BLSD per laici” tenutosi presso la Croce Verde Viareggio Srl.
- Corso tenutosi il 19 – 20 dicembre 2019 dal titolo: “Corso di
Istruttore BLSD – esecutore per laici”, tenutosi presso
l’azienda USL Toscana nord ovest 118 versilia.

Formazione Continua 2020 (corsi ECM, FAD e aggiornamento continuo
non ECM):
- Corso ECM – FAD tenutosi il 1 febbraio 2020 dal titolo:
“Prevenire, Riconoscere E Disinnescare L'Aggressività E La
Violenza Contro Gli Operatori Della Salute”. Organizzato dal
provider FadInMed. Crediti formativi n° 39,60;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze comunicative

Italiano

INGLESE

FRANCESE

▪ Possiedo ottime competenze comunicative, acquisite durante la mia formazione di base e la mia
formazione specialistica ed implementata con diversi anni di lavoro a contatto con persone
sottoposte a disabilità fisica e mentale grave e con i relativi status familiari;
▪ Possiedo ottime competenze organizzative di alto livello, maturate a seguito del mio titolo di studio e
dell’esperienza lavorativa in coordinamento di strutture di media complessità a contatto continuo con
problematiche di vario tipo;
▪ Possiedo Conoscenza approfondita dell’uso del computer, e dei macchinari ad esso annessi.
Conoscenza e utilizzo di programmi e sistemi operativi quali: Windows 98, 2000, XP, Vista Home
Premium, Windows 7, Word 1997 – 2003 – 2007 - 2010, Excel , Power Point, Work, Photoshop CS,
Photoshop Elements, Outlook, Windows Live Mail, Nokia OVI Suite, Skype, Opera Mini, Picture
Project Windows Movie Maker, Sistemi Android .
▪ Ho praticato sport a livello agonistico presso la Società Raffaello Motto e ho praticato Hockey su
pista a livello Professionale presso la società SPV.
▪ Ottime capacità organizzative e relazionali.
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Dario Rossi

▪ Buona competenza dei processi di controllo qualità (attualmente assicuratore del controllo qualità)
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale;
▪ Buona padronanza di abilità pratiche per lavori manuali comuni;

Patente di guida

▪ Sono in possesso della patente di guida B dall’anno 2002.
▪ Autorizzato alla guida dei mezzi di emergenza/urgenza presso P.A. Croce Verde
Viareggio.

Possiedo, ai sensi di legge, regolare assicurazione civile, penale e professionale privata stipulata con Wills.
Possiedo regolare iscrizione all’albo professionale in pari con il versamento delle quote associative.
Possiedo idoneità psico-fisica all’esercizio delle funzioni inerenti all’incarico;
Possiedo conoscenze informatiche di medio/alto livello.
Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico rispetto i requisiti richiesti a cui art. 3 del D.M. 255/2012.
Posizione nei confronti del servizio militare:non soggetto ad obbligo di leva, legge 226/2004.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996. Il contenuto del presente curriculum è conforme a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.
Firma
Dario Rossi
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