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MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

CURRICULUM VITAE CATANESI CARLO 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e Nome Catanesi Carlo 
E-mail e PEC carlo.catanesi@hotmail.it, carlo.catanesi@pec.opi.torino.it  

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

Dal 26/06/2012 a tuttora in servizio come dipendente in qualità di Collaboratore 
professionale Sanitario Infermiere-Cat.D presso l’Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino nella S.C. di Ematologia a tempo indeterminato e a 
tempo pieno a 36 ore settimanali. 

Dal 01/07/2011 al 25/06/2012 in servizio come dipendente in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere-Cat.D presso l’Azienda USL 8 di AREZZO-CASA 
DELLA SALUTE DI CASTIGLION FIORENTINO (fino al 13/02/2012) e PRESIDIO 
OSPEDALIERO VALDICHIANA nell’U.O.C. di Chirurgia Generale e Ortopedia (dal 
14/02/2012) a tempo determinato e a tempo pieno a 36 ore settimanali. 
 
Dal 18/03/2010 al 17/03/2011 in servizio come dipendente in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere-Cat.D presso l’ istituto accreditato del SSN   Casa 

di Cura “Villa Rosa” di Viterbo   a tempo determinato e a tempo pieno a 36 ore 
Settimanali. 

Dal 18/03/2010 al 17/03/2011 partecipazione come dipendente in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere-Cat.D alle attività intraprese 
dall’Istituto Accreditato SSN Casa di   Cura “Villa Rosa” di Viterbo alla Operazione 
“Naso Rosso” contro l’abuso di alcool nelle discoteche in collaborazione con la 
Questura di Viterbo. 

ESPERIENZA 

UNIVERSITARIA  

 

 

 

 

 

• Anno Accademico 2013/2014: Attività di complemento alla didattica presso 
l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
• Anno Accademico 2014/2015: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
 
• Anno Accademico 2015/2016: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
 
• Anno Accademico 2016/2017: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
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Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
 
• Anno Accademico 2017/2018: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
 
• Anno Accademico 2018/2019: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 

Laurea in Infermieristica di Torino nel modulo Infermieristica clinica medica durante 
il I° Semestre. 

 
• Anno Accademico 2019/2020: Attività di complemento alla didattica presso 

l’Università di Torino nella Facoltà di Medicina e Chirurgia all’interno del Corso di 
Laurea in Infermieristica di Torino nei moduli di Organizzazione e Valutazione 

dell’assistenza e Infermieristica clinica medica durante il I° Semestre. 
 
• Anno Accademico 2019/2020: Docente presso l’Università degli studi del Piemonte 

Orientale nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche nel 
corso integrato di “Ulteriori attività formative” nella disciplina di Approfondimenti 

della letteratura con sede a Novara. 
 

• Anno Accademico 2019/2020: Docente presso l’Università degli studi del Piemonte 
Orientale nel Corso di Laurea in Infermieristica nel corso integrato di “Infermieristica 

clinica in area onco-ematologica” nella disciplina di Infermieristica clinica onco-
ematologica. 

 

• Anno Accademico 2019/2020: Docente presso l’Università degli studi dei Torino – 
UNITO -  nel Corso di Laurea in Infermieristica nell’insegnamento di “Infermieristica 

clinica generale” nella disciplina di Infermieristica clinica I. 

 

ISTRUZIONE E                             

FORMAZIONE 

 

Date Da Giugno 2019 a Dicembre 2019 

Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Napoli Federico II 

Titolo di studio Corso di perfezionamento in Infermieristica in ematologia conseguito il 07/12/2019 

Qualifica conseguita Qualificazione professionale in ambito ematologico 

Date Da Gennaio 2019 a Novembre 2019 

Nome e tipo di istituto Università LUM Jean Monnet – School of Management 

Titolo di studio Master di secondo livello in Management & E-Governance della Pubblica 
Amministrazione conseguito il 12/11/2019. 

Qualifica conseguita Manager sanitario della pubblica amministrazione 
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Date Da Marzo 2018 a Dicembre 2018 

Nome e tipo di istituto Università degli studi Internazionali di Roma 

Titolo di studio Master di primo livello in Management della formazione nel sistema sanitario 
conseguito il 14/12/2018. 

Qualifica conseguita Manager della formazione sanitaria 

Date Da Novembre 2016 a Dicembre 2017 

Nome e tipo di istituto Università degli studi Internazionali di Roma 

Titolo di studio Master di secondo livello in Management e Direzione di strutture complesse 

conseguito il 15/12/2017. 

Qualifica conseguita Manager sanitario 

Date Da Febbraio 2015 a Luglio 2016 

Nome e tipo di istituto Università degli studi del Piemonte Orientale 

Titolo di studio Master di primo livello in Accessi Venosi Centrali per le Professioni Mediche e 

Infermieristiche conseguito l’11/07/2016 

Qualifica conseguita Indicazione, posizionamento e gestione di cateteri venosi centrali ad 

inserimento periferico (PICC) e periferici 

Date Da Aprile 2013 a Luglio 2014 

Nome e tipo di istituto Università Telematica Pegaso 

Titolo di studio Master di primo livello in Management e Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie conseguito il 16/07/2014 

Qualifica conseguita Manager e Coordinatore delle Professioni Sanitarie 

 Date Da Dicembre 2010 a Dicembre 2012 

 Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita il 

12/12/2012 

Qualifica conseguita Dottore in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 

Date 

 

Da ottobre 2006 a novembre 2009 

Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Titolo di studio Laurea triennale in Infermieristica conseguita il 23/11/2009 

Qualifica conseguita Dottore in Infermieristica 
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PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Catanesi, C., Diaz Crescitelli, M.E., & Scerbo, F. (2012). L’ansia e la depressione 
nel dolore oncologico: una revisione della letteratura. Infermieri Oggi, 3, 12-16. 

Diaz Crescitelli, M.E., Scerbo, F., Catanesi, C., & Appicciutoli, G. (2013). 
Formazione sanitaria in Cure Palliative. Infermieri Oggi, 2, 20-25. 

Catanesi, C., Scerbo, F., Diaz Crescitelli, M.E., & Appicciutoli, G. (2013). 
Atteggiamenti degli infermieri verso la diagnosi infermieristica e fattori che ne 
influenzano l’utilizzo nella pratica clinica. Infermieri Oggi, 4, 23-30.    

Ricciardelli, V., Catanesi, C., Scerbo, F., Appicciutoli, G., Tortora, G., & Diaz 
Crescitelli, M.E. (2016). La percezione del rischio clinico in un reparto di Medicina 
Interna. Infermieri Oggi, 1, 40-45.         

Presentazione del Poster elettronico al IX Congreso Latinoamericano de cuidados 

palliativos 2018 – La Health literacy en cuidados paliativos: “el desafío de una 
decisión competente”– Autori: Diaz Crescitelli, M.E., Cruciani, M., & Catanesi, C.. 
 
Catanesi, C., Diaz Crescitelli, M.E., & Cruciani, M. (2018). Health literacy in 
palliative care: “the challenge of a competent choice”. Palliative Medicine, 10th 

World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), 

293 – 294. 

  

AGGIORNAMENTO         
POST-BASE ECM 

1. “Malattie Infettive Emergenti: le pandemie influenzali, verità e paure” 
organizzato dal Collegio provinciale IP.AS.VI. di Viterbo tenutosi a Vitorchiano 
(VT) il giorno 4 dicembre 2009 assegnando all’evento stesso N° 7 crediti 

formativi E.C.M.; 

 

2. “Sfida del terzo millennio: L’Infermiere tra Scienza e Coscienza” organizzato 
dal collegio Ipasvi di Viterbo e svoltosi a Viterbo nei giorni 11 e 12 dicembre 
2009 assegnando all’evento formativo N.8 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
3. “Prevenzione e Gestione delle Ulcere Cutanee” organizzato dal Collegio 

Provinciale IP.AS.VI. di Viterbo svoltosi a Vitorchiano (VT) il giorno 16 Aprile 
2010, assegnando all’evento stesso N°7 Crediti Formativi;  

 
4. “La Sanità sul territorio: I Distretti Sociosanitari” organizzato dal Centro 

Formazione Permanente FPS CISL e svoltosi a Viterbo nei giorni 25 e 26 
novembre 2010 assegnando all’evento stesso N.11 Crediti Formativi; 

 
5. “Corso di formazione per neoassunti operatori sanitari nell’ambito della 

promozione e tutela della salute nel luogo di lavoro obbligatorio ai sensi del 
TU 81/2008” organizzato dall’Azienda ASL8 di Arezzo e svoltosi ad Arezzo il 
13/12/2011 assegnando all’evento stesso N.3 Crediti Formativi E.C.M.; 
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6. “Corso di formazione degli aghi cannula di sicurezza nella Asl 8 di Arezzo” 

organizzato dall’ ASL 8 di Arezzo e svoltosi presso il Presidio Ospedaliero 
Valdichiana il 20/02/2012 assegnando all’evento formativo N.3 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 
7. “BLSD – Basic Life Support Defibrillation” organizzato dall’Azienda ASL 8 di 

Arezzo e svoltosi ad Arezzo il 09/05/2012 assegnando all’evento formativo N.10 

Crediti Formativi E.C.M.; 

 

8. “Dal Disagio vissuto alla definizione delle criticità: un percorso di 
consapevolezza condotto dagli infermieri di area medica” organizzato da l’ 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e tenutosi a Torino dal 
29/10/2012 al 03/12/2012 per la durata complessiva di 14 ore (Formazione sul 
campo – gruppo di lavoro) assegnando all’evento formativo N.7 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 
9. “Sanità piemontese…ultima fermata: la sanità piemontese al tempo della 

crisi” organizzato da FP Cisl Piemonte Sanità e tenutosi a Torino il 15/01/2013 
per la durata complessiva di 4 ore (Formazione residenziale) assegnando 
all’evento formativo N.2 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

10. “Posso farlo? Le competenze dell’operatore socio sanitario e la 
collaborazione con l’Infermiere” organizzato da Cisl FP Piemonte e tenutosi a 
Torino il 17/06/2013 per la durata complessiva di 7 ore (Formazione 
residenziale) assegnando all’evento formativo N.4 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
11. “Gestione delle linee venose” organizzato da FadinMed in collaborazione con 

Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 04/11/2014 
assegnando all’evento formativo N.12 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

 
 

12. “L’Evidence Based Practice delle procedure infermieristiche” organizzato da 
Fad in Med in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, 
conseguito il 06/11/2014 assegnando all’evento formativo N.12 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 
13. “Appropriatezza delle cure” organizzato da Fad in Med in collaborazione con 

Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi conseguito il 09/11/2014 
assegnando all’evento formativo N.15 Crediti Formativi E.C.M.; 

14. “Gestione della chemioterapia” organizzato da Fad in Med in collaborazione 
con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 09/11/2014 
assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 
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15. “L’Audit clinico” organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero 
della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 10/11/2014 assegnando 
all’evento formativo N.12 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

16. “Gestione della BPCO” organizzato da Fad in Med in collaborazione con 
Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 20/11/2014 
assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
17. “Ebola” organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero della 

Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 18/12/2014 assegnando all’evento 
formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

18. “Formazione sul campo: Progettazione, Strumenti e Ruoli” organizzato 
dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette 
assegnando all’evento, conseguito il 26/10/2015, assegnando all’evento 
formativo N.6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
19. “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati” organizzato 

da Fad in Med in collaborazione con il Ministero della Salute, FNOMceO e 
Ipasvi, conseguito il 30/10/2015 assegnando all’evento formativo N.12 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 
20. “La cultura delle donazioni: il caso delle staminali. Aspetti etico-

deontologici, normativi e tecnici.” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino – 
Presidio Molinette assegnando all’evento, conseguito il 21/11/2015, 
assegnando all’evento formativo N.7 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

21. “Legge 81: la sicurezza dei lavoratori nella somministrazione dei 
chemioterapici antiblastici in ambienti sanitari” organizzato dall’A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando 
all’evento, conseguito il 01/12/2015, assegnando all’evento formativo N.11 

Crediti Formativi E.C.M.; 

 

22. “Legge 81: Addestrare gli operatori sanitari alla preparazione sotto cappa 
dei farmaci chemioterapici” organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando all’evento, conseguito il 
18/12/2015, assegnando all’evento formativo N.6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

23. “Prevenzione e contrasto della corruzione nelle aziende sanitarie” 

organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 
Molinette assegnando all’evento, conseguito il 18/12/2015, assegnando 
all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

24. “La prevenzione e il controllo della TBC in ospedale” organizzato dall’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando 
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all’evento, conseguito il 18/12/2015, assegnando all’evento formativo N.5 

Crediti Formativi E.C.M.; 

 

25. “Risk Management: la prevenzione e la gestione delle cadute in ospedale” 

organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 
Molinette assegnando all’evento, conseguito il 18/12/2015, assegnando 
all’evento formativo N.8 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

26. “Accessi Venosi Centrali per le professioni mediche e infermieristiche – 

Giornata Congressuale” organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando all’evento, conseguito il 
26/10/2015, assegnando all’evento formativo N.6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

27. “Accessi Venosi Centrali per le professioni mediche e infermieristiche – 
giornata congressuale” organizzato dall’A.O.U. Maggiore della carità di 
Novara assegnando all’evento N. 5 Crediti Formativi E.C.M. conseguito il 
16/03/2016; 

 

28. “La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale” organizzato da Fad in Med 
in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 
31/12/2016 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

29. “La gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e 
soluzioni pratiche” organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero 
della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 31/12/2016 assegnando 
all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

30. “La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici” organizzato da Fad 
in Med in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, 
conseguito il 31/12/2016 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

 

31. “Legge 81: Movimentazione assistita dei pazienti – Videolezione” 
organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 
Molinette assegnando all’evento N. 5 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 
10/10/2016 al 31/12/2016; 

 

32. “Legge 81 - La corretta gestione dei gas medicinali” organizzato dall’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette assegnando 
all’evento N. 18 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 10/10/2016 al 
16/12/2016; 

 

33. “Privacy: la tutela della persona assistita” organizzato dall’A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando all’evento N. 

5 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 28/11/2016 al 16/12/2016 



 8 

 

34. “Tracheostomia: gestione del paziente” organizzato da Fad in Med in 
collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 
18/03/2017 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

35. “Il paziente disfagico: valutazione e gestione” organizzato da Fad in Med in 
collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 
18/03/2017 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

36. “L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi” organizzato da Fad 
in Med in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, 
conseguito il 20/03/2017 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

37. “Verso un ospedale senza dolore” organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando all’evento N. 10 

Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 07/02/2017 al 21/04/2017; 
 

38. “Legge 81 – Prevenzione e trattamento della lombalgia” organizzato 
dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette 
assegnando all’evento N. 6 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 
07/02/2017 al 21/04/2017; 

 

39. “Best practice per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) in ambito neonatale” organizzato dall’A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando all’evento N. 

12 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 07/02/2017 al 21/04/2017; 
 

40. “Legge 81 – Formazione generale per i lavoratori” organizzato dall’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette assegnando 
all’evento N. 4 Crediti Formativi E.C.M. conseguito dal 07/02/2017 al 
21/04/2017; 

 

41. “Stomie intestinali: gestione del paziente” organizzato da Fad in Med in 
collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 
06/05/2017 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

42. “La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso” organizzato 
da Fad in Med in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e 
Ipasvi, conseguito il 06/05/2017 assegnando all’evento formativo N.5 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

43. “Le vaccinazioni” organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero 
della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 06/10/2017 assegnando 
all’evento formativo N. 8 Crediti Formativi E.C.M.; 
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44. “Leucemia acuta Promielocitica: una emergenza medica e un paradigma 

“targeted therapy” organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina 
conseguito il 15/11/2017 assegnando all’evento formativo N. 5 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

45. “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 

Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali” 
organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero della Salute, 
FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 29/03/2018 assegnando all’evento 
formativo N. 8 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

46. “Morbillo e Rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione” organizzato 
da Fad in Med in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e 
Ipasvi, conseguito il 29/03/2018 assegnando all’evento formativo N. 8 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

47. “La lettura critica dell’articolo medico-scientifico” organizzato da Fad in Med 
in collaborazione con Ministero della Salute, FNOMCeO e FNOPI, conseguito 
il 22/07/2018 assegnando all’evento formativo N. 5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

48. “FAD - Rischio clinico: corso base di risk management” organizzato 
dall’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino – Presidio Molinette, 
conseguito il 18/08/2018 assegnando all’evento N. 15 Crediti Formativi 

E.C.M.; 

 

49. “Terapie cellulari CAR-T Studi di Fase I” organizzato dall’A.O.U. Città della 
salute e della scienza di Torino – Presidio Molinette, conseguito il 21/11/2018 
assegnando all’evento N. 6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

50. “FAD – PDTA nel paziente affetto da dolore oncologico” organizzato 
dall’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino – Presidio Molinette, 
conseguito il 14/12/2018 assegnando all’evento N. 15 Crediti Formativi 

E.C.M.; 

 

51. “Legge 81 – la sicurezza e la gestione del rischio nell’impiego clinico dei laser 
– aggiornamento” organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino – Presidio Molinette, conseguito il 14/12/2018 assegnando all’evento 
N. 7 Crediti Formativi E.C.M.; 

52. “Antibiotico resistenza ed il buon uso dell’antibiotico” organizzato 
dall’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino – Presidio Molinette, 
conseguito il 14/12/2018 assegnando all’evento N. 10 Crediti Formativi 

E.C.M.; 

 

53. “La gestione della terapia con anticorpi monoclonali” organizzato 
dall’Accademia Nazionale di Medicina conseguito il 09/01/2019 assegnando 
all’evento formativo N. 4 Crediti Formativi E.C.M.; 
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54. “La relazione infermiere-paziente nel percorso di cura della talassemia” 
organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina conseguito il 20/01/2019 
assegnando all’evento formativo N. 7 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

55. “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” organizzato da Influfad 
conseguito il 25/03/2019 assegnando all’evento formativo N. 45 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

56. “Anemia sideropenica” organizzato da Metis srl conseguito il 17/05/2019 
assegnando all’evento formativo N. 16 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

57. “Infermieri in terapia intensiva e l’umanizzazione delle cure” organizzato da 
Academy s.r.l. conseguito a maggio 2019 assegnando all’evento formativo N. 

5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

58. “Diagnosi e terapia nei tumori dell’anziano” organizzato da Axenso srl 
conseguito il 17/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 12 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

59. “I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca” organizzato da Axenso srl 
conseguito il 17/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 13,5 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

60. “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” organizzato da Axenso srl 
conseguito il 16/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 15 Crediti 

Formativi E.C.M.; 

 

61. “Trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale della postmenoapusa” organizzato 
da Axenso srl conseguito il 16/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 12 

Crediti Formativi E.C.M.; 

 

62. “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” 

organizzato da Provider SP srl conseguito il 20/05/2019 assegnando all’evento 
formativo N. 5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

63. “Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” organizzato dal Provider 
standard Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. conseguito il 
29/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 16 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

64. “Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro” organizzato dal Provider 
standard Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. conseguito il 
29/05/2019 assegnando all’evento formativo N. 16 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

65. “Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli 

operatori della salute” organizzato da Fad in Med in collaborazione con 
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Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 17/08/2019 
assegnando all’evento formativo N. 39,6 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

66. “Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli 

infermieri” organizzato da Fad in Med in collaborazione con Ministero della 
Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 17/08/2019 assegnando all’evento 
formativo N. 3,9 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

67. “L’infermiere e le cure palliative” organizzato da Fad in Med in collaborazione 
con Ministero della Salute, FNOMCeO e Ipasvi, conseguito il 17/08/2019 
assegnando all’evento formativo N. 8 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

68. “Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” 

organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S., conseguito il 
09/09/2019 assegnando all’evento formativo N. 9 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

69. “La legge Gelli-Bianco dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro” 

organizzato da Project&Comunication Srl, conseguito il 09/09/2019 
assegnando all’evento formativo N. 25,5 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

70. “Gestione anestesiologica nel paziente anziano” organizzato da Planning 
Congressi s.r.l., conseguito il 09/09/2019 assegnando all’evento formativo N. 

5 Crediti Formativi E.C.M.; 
 

71. “BLSD – Basic Life Support Defibrillation” organizzato dall’A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino – Presidio CTO – conseguito il 19/11/2019 
assegnando all’evento formativo N. 7 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

72. “Nursing Campus in Hematology CML/ALL/GvHD” organizzato da Mattioli 
1885 presso Bologna conseguito il 20/12/2019 assegnando all’evento 
formativo N. 6 Crediti formativi E.C.M.; 

 

73. “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione” organizzato da 
Influfad conseguito il 19/12/2019 assegnando all’evento formativo N. 45 

Crediti Formativi E.C.M.; 

 

74. “Vaccination forum: strategia, comunicazione e valore delle vaccinazioni – 
2020” organizzato dal Provider standard Intermeeting Srl conseguito il 
30/01/2020 assegnando all’evento formativo N. 5,2 Crediti Formativi E.C.M.; 

 

75. “Vaccinare al momento giusto col vaccino giusto – terza edizione” 
organizzato dal Provider AIM Education Srl conseguito il 30/01/2020 
assegnando all’evento formativo N. 2,6 Crediti Formativi E.C.M.; 
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DOCENZA ECM “Il percorso del paziente sottoposto a trapianto autologo di cellule staminali 

emopoietiche – CSE” organizzato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino – Presidio Molinette nelle date del 22/02/2019 e del 01/03/2019 
assegnando all’evento stesso n. 2 Crediti E.C.M.; 

LINGUE CONOSCIUTE  

 
MADRELINGUA 

 
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
INGLESE 

Capacità di lettura C1 
Capacità di scrittura C1 
Capacità di espressione 
orale 
 
 

C1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Sono una persona dotata di ottime capacità relazionali, sia in ambiente di lavoro che al 
di fuori di esso. In diversi anni di tirocinio, durante il mio percorso formativo, ho preso 
parte a progetti in molte equipe di lavoro sia multidisciplinari che multiculturali. Dal 
punto di vista della relazione con il paziente e i suoi familiari, sono molto disposto a 
comunicare per capire le varie problematiche da parte dell’utenza. Riesco a gestire i 
conflitti all’interno dell’equipe e ho una eccellente leadership formativa e gestionale 
maturata attraverso il mio corso di studi specialistico. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE DI 

ORGANIZZATIVE 
 

Durante i diversi tirocini formativi ho organizzato diversi eventi e corsi, collaborando a 
stretto contatto con il Direttore Didattico ed eseguendo lezioni frontali e relazioni orali 
di convegni progettati con i tutor del Corso di Laurea Specialistica. Inoltre sono stato 
vincitore del bando per l’assegnazione di contratti per l’affidamento di incarico di 
collaborazione ad attività di tutorato e didattico integrative eseguito all’interno 
dell’università con lezioni frontali all’interno dei corsi di laurea in Infermieristica, per 
un totale di 300 ore. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Ho una predisposizione al lavoro di equipe, nella creazione di project work sia per 
obiettivi formativi che aziendali. Durante lo svolgimento della mia tesi specialistica ho 
studiato gli atteggiamenti degli infermieri verso la diagnosi infermieristica attraverso 
uno studio descrittivo correlazionale per riuscire a progettare in un prossimo futuro, un 
sistema computerizzato che ci permetta di utilizzare il piano di assistenza 
infermieristica con tassonomia NNN all’interno della pratica clinica. 

PATENTE  Sono in possesso di Patente di guida di tipo B. 
 
 
 
Luogo e Data Torino 22/02/2020                           Firma_______________________________ 


