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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’INTINO ROBERTO 

Indirizzo  VIA PROCACCINI N11 NOVARA 

Telefono  3356139176 

Fax   
E-mail  robertodintino1@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11/12/1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
Dal mese di Marzo 2019 a oggi  In servizio presso la SC Oculistica dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere di struttura  

 
Dal mese di Giugno 2013 ad oggi  In servizio presso la SCDU Odontoiatria e Stomatologia dell’AOU “Maggiore della Carità” di 

Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere di struttura e Referente sorveglianza sanitaria infortuni biologici e 
sicurezza assistenziale DiPSa con Posizione Organizzativa dal mese di Ottobre 2010 al 30 
Aprile 2018 

 
Dal mese di Luglio 2017 a Marzo 2019  In servizio presso la SCDU Chirurgia Maxillo Facciale dell’AOU “Maggiore della Carità” di 

Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere di struttura e Referente sorveglianza sanitaria infortuni biologici e 
sicurezza assistenziale DiPSa con Posizione Organizzativa dal mese di Ottobre 2010 al 30 
Aprile 2018 

 
Dal mese di Gennaio 2017 a Marzo 
2019 

 In servizio presso la SCDU Otorinolaringoiatria dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere di struttura e Referente sorveglianza sanitaria infortuni biologici e 
sicurezza assistenziale DiPSa con Posizione Organizzativa dal mese di Ottobre 2010 al 30 
Aprile 2018 
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Dal mese di Ottobre 2010 al 30 Aprile 
2018 

 Presso l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  CPSE Referente sicurezza assistenziale DiPSa 

Principali mansioni e responsabilità  Referente sorveglianza sanitaria infortuni biologici e sicurezza assistenziale (membro gruppo di 
lavoro cadute degenti, rischio clinico) e commissario di nucleo tecnico per espletamento di 
diverse gare aziendali, sovra zonali, Regionali, SCR Piemonte e componente del gruppo per 
anagrafica regionale sui dispositivi medici per conto dell’Ufficio Economato e Provveditorato 
dell’AOU e DiPsa. 

Sono un componente del Gruppo di Lavoro Aziendale per la Prevenzione delle Cadute dei 
degenti. 

Posizione Organizzativa dal mese di Ottobre 2010 al 30 Aprile 2018 

 

Dal mese di Maggio 2018 a oggi  Presso l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  CPSE Responsabile attività Assistenza e Tecnica di Dipartimento 

Principali mansioni e responsabilità  Attua a livello dipartimentale gli obiettivi generali e le politiche di gestione delle risorse, risponde 
per quanto di competenza delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi specifici di 
Dipartimento. 

 

Dal mese di Marzo 2008 a Marzo 2012 

 

 In servizio presso la Cardiochirurgia degenza dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara 
come CPSE infermiere (coordinatore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere di struttura e Referente sorveglianza sanitaria infortuni biologici e 
sicurezza assistenziale DiPSa con Posizione Organizzativa dal mese di Ottobre 2010  

 

Dal mese di Novembre 2007 a Marzo 
2008 

 In servizio presso la Casa di Cura dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara come CPSE 
infermiere (coordinatore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  Coordinatore infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore infermiere  

 

Dal mese di Giugno 1997 al mese di 
Novembre 2007 

 In servizio presso la Neurochirurgia degenza e terapia intensiva dell’AOU “Maggiore della 
Carità” di Novara a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  CPS Infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  CPS Infermiere 

 

Dal mese di Giugno 1995 al mese di 
Maggio 1996 

 In servizio presso la Neurochirurgia degenza  e terapia intensiva dell’AOU “Maggiore della 
Carità” di Novara come CPS Infermiere a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU “Maggiore della Carità” di Novara Corso Mazzini N 18 Novara 

Tipo di azienda o settore  Pubblica settore sanitario 

Tipo di impiego  CPS Infermiere  

Principali mansioni e responsabilità  CPS Infermiere 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Conseguita il 23/03/2011 

  
 Laurea Magistrale in Scienza Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università del 

Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Di Novara con 110/110 con lode 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze sanitarie e di direzione organizzativo/gestionali 

Il laureato magistrale è in grado di: 
• Analizzare criticamente l’evoluzione dei bisogni che richiedono un’elevata complessità 
assistenziale; 
• Definire, realizzare, supervisionare e valutare progetti assistenziali ed educativi in situazioni di 
elevata complessità; 
• Analizzare il contesto organizzativo al fine di assumere decisioni strategiche; 
• Gestire le risorse assegnate tramite un corretto utilizzo degli strumenti di budgeting e di 
reporting; 
• Promuovere il cambiamento tramite l’utilizzo di strumenti gestionali; 
• Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali; 
• Negoziare, selezionare e assegnare le risorse del personale in relazione agli standard di 
competenza professionale e a carichi di lavoro; 
• Gestire gruppi di lavoro e strategie per favorire processi di integrazione multiprofessionali ed 
organizzativi; 
• Promuovere la salute nella popolazione tramite piani di informazione; 
• Utilizzare e promuovere metodi e strumenti di ricerca ed innovare, valorizzare e applicare i 
risultati della stessa; 
• Elaborare piani strategici per lo sviluppo del capitale umano; 
• Valutare le competenze del personale; 
• Definire un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità e definire standard e 
indicatori condivisi per la valutazione dell'assistenza; 
• Progettare percorsi formativi di base, specializzanti e di formazione continua correlati ai 
problemi di salute e dei servizi; 
• Applicare modelli e strumenti di valutazione dei processi di apprendimento. 

Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Livello nella classificazione nazionale   2 livello 

 

Conseguito il 12/12/2006 

  
 Master Universitario di Management infermieristico per le funzioni di coordinamento 

presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro di Novara in data con votazione 
97/110. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie sanitarie e di direzione organizzativo gestionali 

Il ruolo del coordinatore infermieristico si esplica nelle funzioni: clinico assistenziali, 

di management, relazionali o di leadership. 

Qualifica conseguita  Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento 

Livello nella classificazione nazionale   1 livello 

 

Conseguito nel 1998 

  
 Diploma di Dirigente di Comunità conseguito presso l’Istituto Santorre di Santarosa di Torino 

con la votazione di 38/60. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Statale Liceo delle Scienze Umane Santorre d Santarosa di Torino   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenze scientifiche, igienico-sanitarie e di scienze sociali  

Gestione dei rapporti con il personale 

Elabora gli organici e definisce la necessità del personale – Introduce strumenti di lavoro 
(statistiche, piano di servizio) e definisce i criteri per la gestione del personale 

Gestione dei conflitti e problemi tra il personale 

Reperisce e seleziona le risorse umane 

Gestione di tutti gli aspetti organizzativi interni 

Coordinamento dei gruppi di lavoro interni garantendo la qualità 

Effettua attività di mediazione tra diverse culture 

Qualifica conseguita  Dirigente di Comunità 

Livello nella classificazione nazionale   Diploma di scuola Media Superiore 

 

Conseguito nel 1994       Diploma di Infermiere Professionale presso l’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di 
Novara. 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carita” di Novara (ex USL 51 Ospedale 
“Maggiore della Carità” di Novara)  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie sanitarie 

Assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, 
relazionale ed educativa.  

Qualifica conseguita  Diploma di infermiere professionale 

Livello nella classificazione nazionale   / 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare relazionandomi in gruppo partecipando in modo attivo a 
numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra diverse figure (tra sanitari, 
soci. 

Ho acquisito le capacità per coordinare gruppi di lavoro (vedi coordinamento di personale 
sanitario) e apprendimento con persone portatrici di disagio, sia fisico che sociale, avendo 
gestito attività di orientamento e/o corsi di formazione per studenti, lavoratori o persone 
portatrici di disagio sociale e disagio fisico. 

Ho maturato una certa sensibilità percettiva e relazionale con buona capacità di ascolto. 

Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office, imparando a dare informazioni in modo 
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela/utenza (esempio gestione 
parenti dei degenti ricoverati). 

Ho imparato ad adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue richieste e 
delle diverse sensibilità personali come nella gestione degli eventi critici (emergenze sanitarie o 
intraospedaliere come PEI, PEVac e PEIMAF), la gestione dell’utente difficile in ambito sanitario 
o la gestione delle vittime/parenti nell’ambito della psicologia delle catastrofi (conseguito 
attestato universitario di formazione in psichiatria della catastrofi presso l’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara presso la clinica Psichiatrica della medesima 
azienda). 

Ho acquisito la capacità a parlare in pubblico espletando l’attività di docente in svariate giornate 
formative aziendali e universitarie, in ambito cittadino in quanto ho svolto la figura di 
amministratore pubblico a Novara e aver assunto diversi compiti e funzioni di direzione in 
diversi enti/organizzazioni (sindacato, volontariato e di partito). 

Ritengo di avere capacità di adattamento, avendo lavorato con diverse modalità orarie (lavori in 
turnistica di notte e nei fine settimana, mostrando una forte disponibilità a svolgere ore di lavoro 
straordinario), esperienza di convivenza/lavoro di gruppo all’interno di tensostrutture h24 per 
diversi giorni o in esercitazioni e/o svolgimento di attività in ambito di Protezione Civile. 

Adattabilità allo svolgimento di varie attività/mansioni come peraltro richiesto dal profilo del 
volontario di Protezione Civile in quanto appartenente a due associazioni sanitarie per la 
gestione di un PMA sanitario avanzato e  al team del 118 Regione Piemonte Maxiemergenze. 

Adattabilità e forte spirito di squadra per l’esperienza pluriennale intrapresa attraverso 
l’esercizio di attività sportiva agonistica nel ciclismo e dei valori che ne derivano nel suo 
esercizio.    
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Capacità e competenze organizzative   

 

 Ho assunto le capacità di gestione dei collaboratori, di responsabilizzazione e di motivazione 
degli stessi e di integrazione interna.  

Ho assunto buone capacità di sviluppo delle skills e delle capacità dei collaboratori, di una 
efficace gestione di delega e controllo, di lavorare in squadra e la capacità di realizzare, 
sviluppare e gestire interazioni con interlocutori diversificati per livello professionale e culturale. 

Ho intrapreso una capacità di gestione dei processi di cambiamento e innovazione con una 
buona presa di decisioni in sintonia con i contesti organizzativi e della Vision/Mission aziendale. 

Riesco ad: 

analizzare criticamente l’evoluzione dei bisogni che richiedono un’elevata complessità 
assistenziale; 

definire, realizzare, supervisionare e valutare progetti assistenziali ed educativi in situazioni di 
elevata complessità; 

analizzare il contesto organizzativo al fine di assumere decisioni strategiche; 

gestire le risorse assegnate tramite un corretto utilizzo degli strumenti di budgeting e di 
reporting; 

promuovere il cambiamento tramite l’utilizzo di strumenti gestionali; 

programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali; 

negoziare, selezionare e assegnare le risorse del personale in relazione agli standard di 
competenza professionale e a carichi di lavoro; 

gestire dei gruppi di lavoro e strategie per favorire processi di integrazione multiprofessionali ed 
organizzativi; 

promuovere la salute nella popolazione tramite piani di informazione; 

utilizzare e promuovere metodi e strumenti di ricerca ed innovare, valorizzare e applicare i 
risultati della stessa; 

elaborare piani strategici per lo sviluppo del capitale umano; 

valutare le competenze del personale; 

definire un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità e definire standard e 
indicatori condivisi per la valutazione dell'assistenza; 

progettare percorsi formativi di base, specializzanti e di formazione continua correlati ai problemi 
di salute e dei servizi; 

applicare modelli e strumenti di valutazione dei processi di apprendimento. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 Uso del Pc per le normali attività di ufficio 

Utilizzo attrezzatura per il Soccorso, Salvataggio e messa in sicurezza dei feriti come 
soccorritore infermiere su piste da sci, gestione e utilizzo varie delle attrezzature di un Ospedale 
da campo/PMA e tendostrutture. 

Utilizzo di dispositivi antincendio e autorespiratore con attestazione SPI con autorespiratore 

Utilizzo apparecchiature elettromedicali di area chirurgica e di terapia intensiva sanitaria 
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Altre capacità e competenze 

 

 Docenza in diverse discipline e materie (sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro in ambito della 
sorveglianza sanitaria, medicina dei disastri, Protezione Civile, UIL Torino, Enfap Torino) anche 
in ambito universitario (laurea di 1 livello, master nelle discipline di scienze infermieristiche, 
igienista dentale e medicina dei disastri). 

Svolto la figura di affiancatore e tutor e per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica: 
affiancatore durante svolgimento ruolo CPSI infermiere in Neurochirurgia e tutor nel ruolo CPSE 
infermiere in Cardiochirurgia degenza,Chirurgia Maxillo Facciale e Otorinolaringoiatria. 

Membro in qualità di esperto e componente di commissione di gara per diverse gare di acquisto 
di dispositivi medici o materiale sanitario per conto dell’AOU (gare aziendali, sovrazonali, 
Regionale e SCR). 

Organizzazione, allestimento e gestione di un Posto Medico Avanzato (PMA) di 2 livello 
chirurgico avanzato e Light Field Hospital (GCU di Pisa) grazie ai corsi e titoli conseguiti: corso 
HDM (Hospital Disaster Management) conseguito presso l’AIMC di Torino nel 2001, corso 
internazionale di Medicina di Emergenza e dei Disastri presso il Centro Europeo per la Medicina 
delle Catastrofi a San Marino e corso di Perfezionamento Universitario in Tecniche Sanitarie di 
Protezione Civile presso l’Università di Pisa (sono membro attivo iscritto nel registro Comunale, 
Provinciale, Regionale e Nazionale della Protezione Civile come volontario in ambito sanitario 
nelle maxiemergenze e catastrofi). 

Funzioni di Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) con esperienza pluriennale 
presso l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara e coordinatore provinciale RLS UIL FPL e 
membro coordinamento regionale sicurezza sul lavoro della UIL Torino. 

Addetto Squadra Prevenzione Incendi (SPI) a rischio elevato con abilitazione all’uso 
dell’autorespiratore con esperienza pluriennale presso l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 

Commissario di nucleo tecnico per espletamento di gare aziendali, sovra zonali, Regionali e per 
SCR Piemonte, gestione di gare come DEC (gara aghi e siringhe 2019). 

Partecipazione a esercitazione Europea di Protezione Civile Apell Euromodex dal 16 al 21 
Giugno 2017 in Macedonia. 

Partecipazione a missione internazionale di soccorso sanitario in Nepal con il GCU di Pisa per 
conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile “Presidenza del Consiglio dei Ministri” 
con funzioni di infermiere nel PMA chirurgico dal 29/04/2015 al 18/05/2015.  

Dirigente sportivo in squadra agonistica di ciclismo e preparatore atletico come Maestro 
Istruttore TS 1della FCI certificazione conseguita nel 2018.  

Socio fondatore e membro del direttivo con capacità e funzioni di gestione del gruppo dell’ANES 
di Novara (Associazione Novarese Emergenza Sanitaria) formato da personale sanitario 
volontario (medici, infermieri e tecnici di radiologia) che espleta una attività di soccorso in ambito 
di maxiemergenze e catastrofi per la Protezione Civile. 

Precedenti cariche dirigenziali in ambito politico/sindacale e amministratore pubblico per 5 anni 
che mi hanno permesso una conoscenza ampia e approfondita delle materie giuridiche e 
amministrative attraverso una specifica e articolata formazione con esperienza sul campo nello 
svolgimento delle singole funzioni. 

 

Patente o patenti  Patente Categoria B conseguita nel 1992 presso la Motorizzazione Civile di Novara e conseguiti 
corsi di guida sicura e sportiva su strada e in pista. 

 

Ulteriori informazioni  Ho svolto un lavoro di ricerca finanziato dalla Regione Piemonte per conto del Co.Ra.L.S. di 
Torino in ambito della Sicurezza sul Lavoro 

Sono dotato di strumenti informatici che mi consentono di lavorare anche fuori sede (pc, tablet, 
smartphone) con connessioni in rete. 

 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di 
atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 13 delle medesima legge. 

”Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Novara 24/09/2019 

 

       In fede                                                                                                                                                                       D’Intino Roberto 


