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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ferrari Ermanno 
Indirizzo  via dei Mille, 4 Paratico 25030 Brescia 
Telefono  334/5646996  lavoro 0307102720 

Fax  030/7102393 (lavoro) 
E-mail  ermanno.ferrari@asst-franciacorta.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/03/1963 
Codice fiscale  FRRRNN63C17I437K  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’01/01/2018 conferimento incarico di R.A.D. Dipartimento Chirurgico (Processo 
assistenziale area chirurgica) 
Anno 2017 incarico per la progettazione della Week-Surgery Chirurgia/Ortopedia P.O. 
Iseo. 
Dal mese di febbraio 2017 Responsabile del Centro Locale Formazione BLS-D per 
A.R.E.U. del Centro Locale Formazione BLS-D per A.R.E.U. 
Dal mese di febbraio 2017 Direttore Amministrativo del Centro Locale Formazione BLS-D 
per A.R.E.U. del Centro Locale Formazione BLS-D per A.R.E.U. 
Dal mese di agosto 2016 assegnazione al S.I.T.R.A. (Servizio Infermieristico Tecnico 
Riabilitativo Aziendale) con incarico di R.A.D. (Responsabile di Area Dipartimentale del 
Dipartimento Chirurgico) ed assegnazione della relativa posizione organizzativa. 
Dal mese di novembre 2015 Istruttore I.L.S. (I.R.C.) 
Dal mese di maggio 2015 esecutore I.L.S. (I.R.C.) 
Dal mese di dicembre 2014 esecutore  A.L.S (I.R.C.) 
Membro del Gruppo Multidisciplinare, con funzioni di referente coordinatore per gli audit 
delle UU.OO.  di Pronto Soccorso ed Anestesia e Rianimazione e UU.OO (anno 2014). 
Formatore dei formatori per la gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale. 
Membro del Gruppo Multisciplinare per la gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale 
come da Deliberazione n°159 del 16/04/2013. 
Dal gennaio 2013 nominato dal centro di formazione IRC della Azienda “M.Mellini” di 
Chiari come Rappresentante del Gruppo Regionale Lombardia dei centri di formazione 
IRC. 
Dal Dicembre 2010 sono nominato referente infermieristico del C.L.E.U. (coordinamento 
locale emergenze-urgenze) A.A.T. di Brescia fino al mese di agosto 2016. 
Dal Novembre 2010 sono componente elettivo del Consiglio dei Sanitari della A.O. M. 
Mellini di Chiari. 
Dal Dicembre 2009 sono Operatore Locale di Progetto per l’inserimento di personale 
appartenente al servizio civile. 
Nell’anno 2009 vengo incaricato quale componente del Comitato Pari Opportunità A.O. M. 
Mellini e componente del Comitato tecnico scientifico aziendale (A.O. M.Mellini) HPH.: 
incarico mantenuto fino all’anno 2011. 
Dall’anno 2009 sono designato come persona incaricata delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 
ed immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza; dal gennaio 2008 assumo le 
funzioni di Vicedirettore del Centro di Formazione I.R.C. di Chiari; dall’anno 2008 svolgo 
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le funzioni di coordinatore dei gruppi di audit come team leader; dal marzo 2007 sono 
istruttore BLSD S.S.U.E.M.; dall’anno 2007 svolgo attività di auditor per la verifica del 
sistema qualità; dal marzo 2006 fino al mese di agosto 2016 ho svolto le funzioni di 
referente qualità del D.E.A.; dall’ottobre 2005 svolgo funzioni di Istruttore BLSD I.R.C.; dal 
mese Giugno 2003 svolgo le funzioni di Caposala presso il Pronto Soccorso/DEA di 
Chiari con attribuzione della posizione organizzativa nell’area critica/settore accettazione 
fino al 04/08/2016; dal gennaio 1998 a maggio 2003 svolgo le funzioni di caposala presso 
la Divisione di Ortopedia/Traumatologia del Presidio di Rovato e poi Chiari (dal 2001 al 
2003); dal 1996 al 1998 sempre con la qualifica di caposala sono assegnato alla Area 
Funzionale Gestione Rapporti con il Pubblico ed in tale settore partecipo al progetto 
Carta dei Servizi collaborando con la Regione Lombardia per la stesura dei 
criteri/standard della Carta dei Servizi; dal 1989 al 1996 assumo le funzioni di docente e 
presto servizio presso la Scuola per Infermieri professionali dell’Ospedale di Chiari per 
un anno come infermiere professionale e poi come caposala, svolgo anche le funzioni di 
tutor clinico presso la Divisione Medica dell’ospedale di Chiari; dal 1987 al 1989 svolgo le 
funzioni di infermiere professionale nel Pronto Soccorso di Chiari sia per 
l’Emergenza/Urgenza ospedaliera che territoriale; dal 1985 al 1987 svolgo le funzioni di 
infermiere professionale presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale di Chiari; dal 1984 
al 1985 adempio agli obblighi militari presso il carcere militare di Cagliari con funzioni di 
Aiutante di sanità. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-Franciacorta Chiari viale Mazzini, 6 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Infermiere Professionale Abilitato a Funzioni Direttive 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Area Dipartimentale (Dipartimento Chirurgico ASST-Franciacorta)) 
Coordinamento del personale Infermieristico, Ausiliario/O.S.S. ed Autisti Soccorritori 
Analisi del fabbisogno formativo del personale assegnato 
Didattica universitaria secondo la norma ISO 9001:2015 
Formatore dei formatori  
Valutatore del sistema di certificazione qualità 
Acquisizione capacità gestione momenti d’aula come “Tutor” 
del Centro Locale Formazione BLS-D per A.R.E.U. 
Responsabile del Centro Locale Formazione per il BLS-D per AREU 
Direttore Amministrativo del Centro Locale Formazione per il BLS-D per AREU 
Vice direttore del Centro di Formazione IRC “ASST-Franciacorta” Chiari 
Responsabile Centro Formazione locale BLS-D per A.R.E.U. 
Coordinamento organizzativo Centro di Formazione IRC “ASST-Franciacorta” Chiari 
Referente Gruppo Regionale Lombardia Centri di formazione IRC 
Referente Qualità Dipartimentale 
Istruttore BLSD (I.R.C.) 
Direttore corsi BLSD I.R.C. 
Istruttore BLSD ed infermiere soccorritore S.S.U.E.M. 118 Brescia 
Istruttore aziendale (ASST-Franciacorta Chiari) PBLSD 
Istruttore I.L.S. (I.R.C.) 
Direttore Corsi aziendali (ASST-Franciacorta Chiari) PBLSD 
Esperto valutatore esiti procedure BLSD con attivazione di defibrillatore semiautomatico 
Tutor 
Assistente di tirocinio 
Infermiere triagista esperto 
Infermiere Soccorritore esecutore 
ALS provider 
ILS esecutore 
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Auditor interno  
Valutatore del sistema qualità con funzioni di coordinamento e team leader 
Referente della qualità del Dipartimento di Emergenza/Accettazione  
Esperto FMECA 
Preposto per la sicurezza del personale del comparto 
Incaricato delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione 
dell’emergenza 
Componente comitato tecnico scientifico aziendale HPH 
Operatore Locale di Progetto per Volontari del Servizio Civile 
Componente Consiglio dei Sanitari 
Coordinatore Locale Emergenza-Urgenza 
Bed Manager 
Rappresentante Sindacale (R.S.U.) 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  CORSI FREQUENTATI 
Dicembre 2017 Classificazione delle informazioni; ruoli clinici (Corso FAD) 
13-14 ottobre 2017 Congresso Nazionale IRC: dall’evidenza ai trattamenti futuri 
22/03/2017 La certificazione dei processi come strumento di prevenzione del rischio: 
applicare il metodo FMECA. 
11/12/2016 Il Decreto Legislativo 81/08 La formazione specifica Rischio Basso (corso in 
FAD) 
02/12/2016 L’evoluzione normativa-contrattuale e flessibilità organizzativa. risvolti per il 
professionista e per l’organizzazione. 
20/01/2016 L’infermiere coordinatore: ruolo e responsabilità alla luce delle recenti 
innovazioni normative. 
19/01/2016 Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani 
06-07/11/2015 Congresso nazionale 2015 IRC: le nuove linee guida 2015 della 
rianimazione cardiopolmonare. 
05/11/2015 aggiornamento Direttori ed Istruttori corsi IRC 
24/10/2015 IV° workshop aziendale di risk management-Sicurezza e Trasparenza nella 
gestione dei processi aziendali: un cambiamento culturale. 
23/05/2015 corso ILS esecutore (Immediatly Life Support) 
08/05/2015 corso SIMEU: sedazione e analgesia in urgenza  
15/12/2014 convegno: accesso al Pronto Soccorso: nuovi modelli di gestione ed 
integrazione con il territorio. 
10-11-12/12/2014 corso ALS (Advanced Life Support) provider I.R.C. 
19/11/2014 Workshop: Regione Lombardia combatte la violenza al fianco delle donne: il 
ruolo del Sistema Sanitario. 
12/09/2014 Convegno “World Sepsis Day: Stop Sepsis Save Lives” la lotta alla sepsi. 
Iniziative in Regione Lombardia. 
02/07/2014 corso in FAD: la legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: 
formazione generale dei lavoratori. 
09/05/2014 corso sul modello organizzativo della rete per le cure palliative dell'ASL di 
Brescia ed attività di cure sub-acuti. 
03/12/2013 corso di formazione specifica per preposti 
30/11/2013: convegno: 3° work-shop aziendale di clinical risk management; 
responsabilità dei professionisti e strategie per migliorare la sicurezza delle cure in 
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ospedale. 
26/11/2013: convegno: il sistema Pronto Soccorso. Nuovo approccio ai codici minori tra 
ospedale e territorio. 
22 novembre e 03 dicembre 2013: il Decreto Legislativo 81/08: corso di formazione per 
preposti. 
14/10/2013: corso per la formazione di formatori “la gestione della sepsi nelle Aziende 
Ospedaliere” 
15/05/2013: incontro di formazione/addestramento pre introduzione di dispositivi per la 
prevenzione delle punture accidentali negli operatori sanitari 
07/05/2013 La gestione dei rifiuti nell’A.O. M. Mellini: indicazioni operative 
5-6/03/2013 L’accoglienza e la cortesia nella presa in carico del Cittadino in Pronto 
Soccorso 
07/02/2013 Corso in FAD Decreto Legislativo n° 81/08: la formazione generale dei 
Lavoratori 
27/11/2012 Convegno: il percorso dei pazienti con codici a bassa priorità in Pronto 
Soccorso: nuove modalità organizzative e gestionali. 
26/10/2012 aspetti giuridici della responsabilità professionale sanitaria. 
20/06/2012 Convegno: nuove modalità di gestione delle attività a basso contenuto di 
emergenza urgenza del Pronto Soccorso Ospedaliero in Regione Lombardia 
18-19/04/2012 Prevenire e gestire i conflitti 
28/11/2011 la ricerca bibliografica: metodi e strumenti 
27/10/2011 i metodi per la didattica 
17/10/2011 aggiornamento linee guida ILCOR 2010 
20-22/04/2011 corso di formazione per infermieri istruttori 
07/06/2011 corso di formazione teorico-pratico per il posizionamento della maschera 
laringea 
07/0472011 la prevenzione delle cadute in ospedale 
07/02/2011 Follow-up: la relazione con i pazienti ed i suoi famigliari 
04/03/2011 retraining istruttori di base I.R.C. 
01/12/2010 i processi di comunicazione con i pazienti ed i loro familiari 
01/07/2010 la teletrasmissione dell’ECG dal territorio alle strutture protette 
20/04/2010 al 03/0572010 corso di formazione per infermieri istruttori 118 
27/05/2010 corso di formazione teorico-pratico per l’addestramento all’utilizzo del sistema 
di infusione intraossea 
26/05/2010 IRC incontra: lavori in plenaria 
29/01/2010 corso prevenzione delle infezioni nosocomiali: rispetto delle regole di igiene  
ospedaliera; rispetto dell’igiene delle mani; rispetto della politica aziendale. 
01/12/2009 corso di formazione per Operatori Locali di Progetto 
24/09/2009 XIII conferenza nazionale delle rete HPH ospedali e servizi sanitari per la 
promozione della salute: empowerment della persona. 
21/09/2009 corso di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi del Decreto Legislativo 
09/04/08 n° 81 
Giugno 2009 gruppo di lavoro per il protocollo sulle violenze ed abusi nei confronti delle 
donne gravide 
12/02/2009 relatore di testimonianza per il ruolo di tutor nella formazione degli adulti 
24/11/2008 Gruppo di miglioramento Aziendale Area Qualità: raccomandazione n°8 per 
prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 
17/11/2008 La gestione dei piccoli traumi all’interno del DEA (tutor d’aula) 
31/10/2008 Intervento a supporto dell’individuazione di azioni strategiche mirate al 
miglioramento della qualità e della gestione economico-finanziaria: potenziamento 
dell’osservazione breve intensiva 
01/10/2008 Il ruolo dell’istruttore nell’attività di docenza e di addestramento nella 
formazione aziendale del centro IRC 
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25/07/2008 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 
antincendio 
17/06/2008 Corso addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto 
05/06/2008 Gli indicatori come opportunità di miglioramento della qualità dei processi in 
Azienda 
12/03/2008 Intervento a supporto dell’individuazione di azioni strategiche mirate al 
miglioramento della qualità e della gestione economico-finanziarie 
20/02/2008 corso di formazione per volontari ed associazioni di volontariato (tutor) 
08/02/2008 L’elaborato finale del corso di Laurea infermieristica 
05/12/2007 Applicazione F.M.E.C.A. al processo “paziente politraumatizzato” 
01/10/2007 Codice Etico e processo di gestione delle consulenze in Pronto Soccorso 
Ottobre 2007 Attestato di frequenza come Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità 
25/09/2007 convegno sulla valutazione dei risultati della formazione negli ambiti 
lavorativi: i soggetti valutatori 
Giugno 2007: i percorsi diagnostico terapeutici, i protocolli operativi, l’Activity Based 
Costed e la gestione del rischio sanitario 
23/05/2007 cura ed assistenza del dolore 
Marzo 2007 corso esperto FMECA 
Marzo 2007: corso di formazione per assistente di tirocinio e tutor neo-inseriti 
Marzo  2007 Istruttore BLSD  S.S.U.E.M. 
Anno 2006 certificazione come Auditor Interno 
Ottobre 2006 corso per referenti della qualità Aziendale 
Ottobre 2006 corso informazione e formazione sul D.LGS 196/03 
13/04/2006: Area JCI: stesura delle procedure per le attività di Triage Pronto Soccorso 
Iseo 
21/04/2006: Area JCI: revisione procedura dimissioni protette con A.S.L. 
28/02/2005: corso su rischio chimico-biologico nelle attività diagnosi e cura 
Anno scolastico 2005-2006 diploma di maturità dirigente di comunità; 
Settembre 2005 attestato di progettatore di interventi formativi 
Ottobre 2005 certificazione di qualifica Istruttore I.R.C. BLSD; 
Agosto 2005 retraining BLSD linee guida I.R.C. 2005 
23/12/2004: intervento di formazione e sviluppo organizzativo per i responsabili di 
Dipartimento 
24/11/2004: Corso di formazione SARS 
11/06/2004: corso sulla relazione tra adulti in ospedale: la persona malata e l’operatore 
sanitario 
26/05/2004:Corso  l’appropriatezza della trasfusione di sangue ed emo-componenti: la 
gestione del rischio 
16/04/2004: corso sul riordino delle professioni infermieristiche ed altre professioni 
sanitarie 
20/11/2003: corso sulla pianificazione del lavoro di coordinamento nella propria unità 
operativa 
Maggio 2003 attestato BLSD esecutore 
31/01/2003: corso sulle strategie del cambiamento: il ruolo del coordinamento nel 
processo di aziendalizzazione 
Ottobre 2002 attestato BLS esecutore 
Anno 2002: corso preparazione alla gestione di progetti formativi aziendali 
Anno 2002: corso sulla valorizzazione delle risorse umane 
17/12/2002: corso sulla gestione della cartella clinica 
11/12/2002: corso di formazione per il personale caposala 
Dicembre 2000: corso di formazione per i volontari del soccorso 
27/11/1998: corso sulla cura delle ferite 
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Dicembre 1999: corso sul D.Leg.vo 626/94 
19/10/1999: corso sulla qualità delle prestazioni e problemi emergenti 
01/04/1998: corso sul segreto professionale, consenso informato e privacy 
Ottobre 1997: corso formazione per il personale direttivo 
30/09/1997: corso sulla carta dei servizi 
Settembre 1996: corso sulla carta dei servizi 
Maggio 1996: corso la riabilitazione del coronaropatico 
Novembre 1995: corso sul carico di lavoro ed il sistema DRG 
23/11/1995: corso sul nursing interculturale 
Anno 1995: seminario sulla didattica tutoriale 
Settembre 1995: corso sugli elementi per la promozione della qualità dell’assistenza 
sanitaria 
Maggio 1995: corso sulla gestione dell’unità di terapia intensiva coronarica 
16/05/1995: corso sulla formazione universitaria dell’infermiere in Lombardia 
17/06/1994: corso costruiamo un futuro da professionisti della salute 
01/12/1993: corso sulla responsabilità nella quotidianità, delle scelte 
27/11/1993: corso sulla professione infermieristica ed il servizio di emergenza sanitaria 
Anno 1992: seminario sulla pianificazione dell’insegnamento-apprendimento 
Settembre 1992: corso sull’essere infermiere: operatività rinnovata 
Anno scolastico 1989-1990 acquisizione Certificato Abilitazione a Funzioni Direttive; 
maggio 1989: corso dirigere un’unità operativa per un servizio all’utente: realtà, 
progettazione e sviluppo 
anno 1988: corso per il personale medico ed infermieristico in Pronto Soccorso 
19/11/1986: corso sulle situazioni di emergenza negli ospedali non dotati di strutture 
specifiche 
25/11/1985: corso sui nuovi modelli di assistenza al paziente chirurgico 
Anno scolastico 1982-1983 Diploma Infermiere Professionale 
Anno 1979-1980 promozione al 3° anno Istituto tecnico Industriale Statale ad indirizzo 
Meccanico. 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato ILS Istruttore rilasciato dall'I.R.C. 
Attestato ILS esecutore rilasciato dall’I.R.C. 
Attestato ALS provider rilasciato dall’I.R.C. 
Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco per attestato idoneità tecnica per 
addetto antincendio 
IPASVI Brescia per attestato di progettatore di interventi formativi 
Istituto Sraffa Brescia per l’esame di Maturità in qualità di Dirigente di Comunità 
Centrale Operativa 118 Brescia per il certificato di Istruttore BLSD S.S.U.E.M. 
Certy Quality per il corso di Auditor Interno e Attestato di frequenza Valutatore Sistemi 
per la Qualità 
Scuola di Formazione per Istruttori BLSD presso Bologna Soccorso 
Infermiere Soccorritore rilasciato dalla centrale Operativa 118 di Brescia 
Infermiere esecutore BLS e BLSD rilasciato dal Centro di Formazione I.R.C. di Chiari con 
retraining BLSD linee guida I.R.C. 2005 rilasciato dal Centro di Formazione I.R.C. di Chiari 
Ospedale “Niguarda” Milano per il certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive 
Scuola infermieri professionali di Chiari per il Diploma di Infermiere professionale 
I.T.I.S. di Palazzolo s/O per la promozione al 3° anno della scuola per Perito Meccanico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e management 
Tecniche infermieristiche 
Processi di apprendimento/insegnamento e tutoraggio 
Aspetti giuridici della professione e Risk-Management 
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Audit del sistema qualità 
Processi del sistema qualità 
Progettatore di interventi formativi 
Gestione Emergenza – urgenza 
 

• Qualifica conseguita  Dirigente di Comunità; Infermiere Professionale; Abilitazione  a Funzioni direttive;  
Infermiere Soccorritore; Abilitazione alla Defibrillazione sul territorio; Istruttore BLSD 
I.R.C.; Istruttore BLSD S.S.U.E.M.; Istruttore PBLSD Aziendale; Addetto antincendio; 
Operatore Locale di progetto per i Volontari del Servizio Civile; ALS Provider I.R.C.; ILS 
Esecutore. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI PROGETTATORE: 
 
Anno 2017 progetto Week-Surgery Chirurgia/Ortopedia Iseo 
Anno 2017 Marzo corso di aggiornamento Direttori ed Istruttori IRC: L’Istruttore PBLS-D: i 
metodi della didattica. 
Anno 2015 Febbraio corso di preparazione al concorso per collaboratori sanitari Azienda 
Ospedaliera Desenzano. 
Anno 2014 Marzo corso di preparazione al concorso per collaboratori sanitari Azienda 
Ospedaliera Civile Brescia. 
Anno 2012 Ottobre (2 edizioni) corso Triage: Triage il pace maker del Pronto Soccorso 
Anno 2012 Giugno (3 edizioni) Responsabile scientifico del corso di formazione: 
integrazione operativa tra il personale non medico delle U.U.O.O. di Pronto Soccorso ed 
Anestesia/Rianimazione nella gestione dell’emergenza/urgenza. 
Anno 2012 Maggio (4 incontri) Responsabile scientifico della formazione sul campo: 
revisione di protocolli e linee guida per la integrazione operativa tra il personale non 
medico delle U.U.O.O. di Pronto Soccorso ed Anestesia/Rianimazione. 
27/03/2009: formazione di secondo livello per volontari associazioni presenti in Azienda 
anno 2009: incontri di informazione ed addestramento per operatori volontari in ambito di 
Pronto Soccorso 
Anno 2009: corso la gestione dei piccoli traumi all’interno del DEA 
Anno 2007 incontri di informazione ed addestramento per operatori volontari in ambito di 
Pronto Soccorso 
Anno 2006: corso per operatori volontari in Pronto Soccorso  
Anno 2006: corso per la gestione urgenza-emergenza per il personale tecnico di 
radiologia 
Anno 2004: corso per triagisti; corso per il personale autista del DEA 
Anno 2003: corso gestione cartella infermieristica 
Anno 2001: corso Ortopedia/Traumatologia: stesura protocolli 
Anno 2000: corso sulla valorizzazione risorsa umana; corso Decreto Legislativo 626 
Anno 1999: corso Decreto Legislativo 626 
Anno 1992: corso certificazione O.T.A. 
 
ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI DOCENTE 
 
Anno 2017: Corso Universitario Med/45 Infermieristica di emergenza territoriale 
Anno 2016: Corso Universitario Med/45 Infermieristica di emergenza territoriale 
Anno 2015: Corso Universitario Med/45 Infermieristica di emergenza territoriale 
Anno 2014: Corso Universitario Med/45 Infermieristica di emergenza territoriale 
Anno 2013: Corso Universitario Med/45 Infermieristica di emergenza territoriale 
Ottobre 2012: attività di tutoraggio per il tirocinio clinico a studente iscritto al Master di 1° 
livello per il management per le funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie 
Anno 2012: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2011: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2010: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2009: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2008: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2007: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2006: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2005: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2004: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2003: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
Anno 2002: Corso Universitario Med/45 Infermieristica Clinica 
Anno 2001: Corso Universitario Med/45 Infermieristica Clinica 
Anno 2000: Corso O.T.A. 
Anno 1999: Corso per ausiliari presso Casa di Riposo “P. Cadeo” Chiari 
Anno 1997: Corso O.T.A. 
Anno 1996: Nursing di base allievi 3° anno 
Anno 1995: Nursing di base allievi 2° anno 
Anno 1994: Nursing di base allievi 1° anno; tecniche elementari primo 
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soccorso/rianimazione allievi O.T.A. 
Anno 1993: Nursing di base allievi 1° anno; tecniche elementari primo 
soccorso/rianimazione allievi O.T.A. 
Anno 1992: Nursing di base allievi 1° anno 
Anno 1991: Nursing di base allievi 1° anno 
 
ATTIVITA’ DOCENTE A CORSI AGGIORNAMENTO 
 
03/05/2018 Retraining BLS-D (Direttore e Docente) 
30/03/2018 corso PBLSD (Direttore e Docente) 
20/03/2018 corso BLSD (Direttore e Docente) 
27/02/2018 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Brescia Mobilità) 
20/02/2018 corso BLSD (Direttore e Docente) 
13/02/2018 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Brescia Mobilità) 
09/02/2018 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Brescia Mobilità) 
06/02/2018 corso BLSD (Direttore e Docente)  
14/12/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Brescia Mobilità) 
13/12/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Brescia Mobilità) 
01/12/2017 Retraining PBLS-D (Direttore e Docente); 
25/11/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (I.P.F.. Pian Camuno) 
24/11/2017 esercitazione sulla immobilizzazione atraumatica e BLS-D agli studenti 3° 
anno Scienze Infermieristiche 
22/11/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) 
20/11/2017 esercitazione sulla immobilizzazione atraumatica e BLS-D agli studenti 3° 
anno Scienze Infermieristiche 
16/11/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) 
02/10/2017 corso PBLSD (Direttore) 
27/09/2017 corso BLSD (Direttore) 
11/08/2017 corso BLSD (Direttore) 
10/05/2017 corso BLSD (Direttore) 
04/05/2017 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 1 edizione 
18/04/2017 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 1 edizione 
10/04/2017 L’Istruttore PBLS-D: i metodi della didattica. 
08/04/2017 Aggiornamento Primo Soccorso gruppo A (Despe S.p.a. Torre De Roveri 
Bergamo). 
28/02/2017 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 2 edizioni 
25/02/2017 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Dorigo servizi S.R.L. San Donà di 
Piave) 
07/02/2017 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 2 edizioni 
12/12/2016 Retraining PBLS-D (Direttore e Docente); 2 edizioni 
24/11/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) 
22/11/2016 Retraining  BLSD (Direttore, Docente e Istruttore); 1 edizione 
10/11/2016 esercitazione sull’immobilizzazione traumatica e BLS-D agli studenti 3° anno 
Scienze Infermieristiche 
09/11/2016 esercitazione sull’immobilizzazione traumatica e BLS-D agli studenti 3° anno 
Scienze Infermieristiche 
22/10/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Dorigo servizi S.R.L. San Donà di 
Piave) 
15/10/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per palestra Lecco Fitness S.R.L.) 
14/10/2016 corso I.L.S. (Istruttore) 
28/09/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) 
17/09/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per palestra Hit Fit Bergamo) 
14/09/2016 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 1 edizione 
28/07/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (Lignano Sabbia d’oro) 
23/05/2016 corso BLSD (Direttore) 
16/03/2016 Retraining  BLSD (Direttore e Istruttore); 2 edizioni 
16/01/2016 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per Azienda Antares Vision 
Travagliato) 
21/11/2015 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per Azienda B.Kolor Treviglio) 
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19/11/2015 Corso BLSD (istruttore) 
18/11/2015 esercitazione sulla immobilizzazione traumatica e BLS-D agli studenti 3° anno 
Scienze Infermieristiche 
16/11/2015 18/1172015 esercitazione sull’immobilizzazione traumatica e BLS-D agli 
studenti 3° anno Scienze Infermieristiche 
03/11/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 1 edizione 
20/10/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
28/05/2015 corso PBLSD (Direttore, Docente ed Istruttore) 
19/05/2015 corso BLSD (Direttore e Docente) 
28/04/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
02/04/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
21/03/2015 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per società Sportive multiple) 
14/03/2015 corso BLSD (Direttore, Docente ed Istruttore) livello A (per società Volley 
Chiari) 
12/02/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 1 edizione 
21/01/2015 BLSD 3° anno Corso di Laurea in Infermieristica e gestione del paziente 
traumatizzato 
Da Gennaio a Marzo 2015 corso di preparazione al concorso per collaboratori sanitari 
Azienda Ospedaliera di Desenzano. 
13/01/2015 retraining BLSD (Direttore e Docente); 1 edizione 
10/01/2015 corso BLSD (Direttore e Docente) livello A (per società Polisportiva Urago 
d’Oglio) 
04/12/2014  corso BLSD (Direttore e Docente) 
26/11/2014 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
13/10/2014 corso BLSD (Direttore e Docente) 
05/06/2014 retraining BLSD (Direttore e Docente); 1 edizione 
30/05/2014 retrainingPBLS-D (Direttore e Docente) 
26/05/2014 La gestione delle sepsi nelle Aziende Ospedaliere: aspetti infermieristici 
07/05/2014 retraining BLSD (Direttore e Docente); 1 edizione 
Da Marzo ad Aprile 2014 corso di preparazione per collaboratori sanitari per l’Azienda 
Ospedaliera Civile Brescia. 
10/03/2014 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
24/02/2014 La gestione delle sepsi nelle Aziende Ospedaliere: aspetti infermieristici 
14/02/2014 La gestione delle sepsi nelle Aziende Ospedaliere: aspetti infermieristici 
06/02/2014 La gestione delle sepsi nelle Aziende Ospedaliere: aspetti infermieristici 
17/01/2014 Esercitazione sulla procedura BLS-D e gestione del paziente traumatizzato agli 
studenti  3° anno corso di laurea in infermieristica 
13/01/2014 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
10/01/2014 Esercitazione sulla procedura BLS-D e gestione del paziente traumatizzato agli 
studenti  3° anno corso di laurea in infermieristica 
08/11/2013 corso PBLS-D (Direttore e Docente) 
06/11/2013 corso BLSD (Direttore e Docente) 
10/09/2013 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
10/06/2013 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
15/05/2013 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
15/04/2013 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
26/03/2013 corso BLSD (Direttore) presso Studio associato Gentile e Maiorano 
14/02/2013 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
Gennaio-Febbraio 2013 Corso Triage: il pace maker del Pronto Soccorso 
23/01/2013 BLSD 3° anno Corso di Laurea in Infermieristica 
22/01/2013 BLSD 3° anno Corso di Laurea in Infermieristica 
12/12/2012 corso BLSD (Direttore)  
06/12/2012 corso PBLS-D (Direttore e Docente) 
Ottobre-novembre 2012: Corso Triage: il pace maker del Pronto Soccorso 
29/10/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
10/10/2012 corso retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
26/09/2012 corso BLSD (Direttore e Docente)  
14 e 21/07/2012 corso di formazione per primo soccorso (Decreto Ministero della Salute 
del 15/07/2003 n° 388) Docente 
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24/05/2012 corso PBLS-D (Direttore e Docente) 
17/05/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
08/05/2012 corso BLSD (Direttore e Docente)  
02/04/2012 retraining BLSD (Direttore, Docente ed Istruttore); 2 edizioni 
17/02/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
04/02/2012 corso BLSD (A) agli assistenti bagnanti della piscina di Lumezzane (Direttore 
ed Istruttore) 
01/02/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni  
28/01/2012 corso BLS-D (A) agli assistenti bagnanti della piscina di Lumezzane (Direttore, 
Docente ed Istruttore) 
24/01/2012 retraining BLSD linee guida ILCOR al personale incaricato di servizio 
territoriale 118 (Direttore, Docente ed Istruttore) 
23/01/2012 retraining BLSD linee guida ILCOR al personale incaricato di servizio 
territoriale 118 (Direttore, Docente ed Istruttore) 
20/01/2012 BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
19/01/2012 retraining BLSD linee guida ILCOR al personale incaricato di servizio 
territoriale 118 (Direttore, Docente ed Istruttore) 
19/01/2012 BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
18/01/2012 retraining BLSD linee guida ILCOR al personale incaricato di servizio 
territoriale 118 (Direttore, Docente ed Istruttore) 
16/01/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
14/11/2011 retraining BLSD (Docente e Direttore); 2 edizioni 
03/11/2012 retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
18/10/2011 gestione extra ed intraospedaliera del paziente affetto da ictus (2 edizioni) 
04/10/2011 gestione extra ed intraospedaliera del paziente affetto da ictus (2 edizioni) 
11/10/2011 retraining BLSD (Direttore, Docente); 2 edizioni 
03/10/2011 corso BLSD (Direttore e Docente)  
13/09/2011 corso BLSD (istruttore) presso IRCCS Sesto S.Giovanni (Milano) 
12/09/2011 corso BLSD (istruttore) presso IRCCS Castellanza (Varese) 
25/05/2011 Retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
17/05/2011 corso BLSD (Direttore e Docente) presso Studio associato Gentile e Maiorano 
05/05/2011 Retraining BLSD (Direttore e Docente) ; 2 edizioni 
27/04/2011 corso BLSD (Direttore e Docente) 
04/04/2011 Retraining BLSD ( Direttore e Docente); 2 edizioni 
01/03/2011 corso BLSD (Direttore e Docente) presso Studio associato Gentile e Maiorano 
24/02/2011 Retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
21/01/2011 corso BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
18/01/2011 Retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
02/12/2010 corso BLSD (Direttore e Docente) 
08/10/2010 al 20/10/2010 retraining corso infermiere soccorritore (docente) 
12/10/2010 Retraining BLSD (Direttore e Docente); 2 edizioni 
28/06/2010 al 13/07/2010 addestramento al personale neo-inserito in Pronto Soccorso 
(tutor) 
11/05/2010 corso infermiere soccorritore (docente) 
17/05/2010 retraining BLSD (docente e Direttore) 
12/05/2010 corso accoglienza donne vittime di violenza 
21/04/2010 corso BLSD (istruttore) 
14/04/2010 corso accoglienza donne vittime di violenza 
24/03/2010 retraining BLSD (docente e Direttore); 2 edizioni 
09/03/2010 corso accoglienza donne vittime di violenza 
24/02/2010 retraining BLSD (docente e Direttore del corso); 2 edizioni 
10/02/2010 corso accoglienza donne vittime di violenza 
18/01/2012 retraining BLSD (Docente e Direttore); 2 edizioni 
15/01/2010 BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
25/11/2009 retraining BLSD (docente e Direttore del corso) 
20/10/2009 retraining BLSD (docente e Direttore del corso); 2 edizioni 
13/10/2009 retraining BLSD (docente e Direttore del corso); 2 edizioni 
22/09/2009 retraining BLSD (docente e Direttore del corso); 2 edizioni 
12-12/11/2009 accoglienza ospedaliera delle donne vittime di violenza 
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28-29/10/2009 accoglienza ospedaliera delle donne vittime di violenza 
05/06/2009 corso di preparazione del personale medico aziendale per l’avvio dell’unità di 
stroke 
03/06/2009 retraining BLSD (Direttore e docente) 
29/05/2009 corso di preparazione del personale medico aziendale per l’avvio dell’unità di 
stroke 
27/05/2009 corso BLSD Direttore del corso 
19/0572009 retraining BLSD (docente e Direttore del corso) 
05/05/2009 corso BLSD 
04/05/2009 corso di preparazione del personale medico aziendale per l’avvio dell’unità di 
stroke 
07/04/2009 corso BLSD 
Marzo 2009 corso infermiere soccorritore – 60 ore (docente e membro commissione 
d’esame) 
24/02/2009 corso retraining BLSD (docente e Direttore del corso); 2 edizioni 
04/02/2009 corso BLSD Direttore del corso 
Gennaio 2009-maggio 2009 corso volontario soccorritore: ruolo e responsabilità, BLS,  
operazioni d’ambulanza 
29/01/2009 corso retraining BLSD 
23/01/2009 corso BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
04/12/2008 corso BLSD 
26/11/2008 corso BLSD 
24/11/2008 corso retraining BLSD 
18/09/2008 corso BLSD 
08/10/2008 corso BLSD per i volontari del soccorso 
04/06/2008 CORSO BLSD 
19/05/2008 corso H.P.H. 2 edizioni (BLSD) 
16/05/2008 retraining BLSD (2 edizioni) 
20/03/2008 corso BLSD 
21/02/2008 corso BLSD 
21/01/2008 corso BLSD 3° anno corso di laurea in infermieristica 
05/12/2007 corso BLS 
21/11/2007 corso BLSD 
26/09/2007 corso retraining BLSD 
12/09/2007 corso BLS 
02/05/2007 corso BLSD 
18/04/2007 corso BLSD 
11/04/2007 corso retraining BLSD (2 edizioni) 
04/04/2007  corso BLSD   
29/03/2007 corso retraining BLSD (1 edizione) 
22/03/2007 corso retraining BLSD (2 edizioni) 
13/03/2007  un corso progetto HPH (BLS e BLSD) 
21/02/2007 corso BLSD 
13/02/2007 corso BLS 
21/01/2007: esercitazione BLSD Corso di Laurea Infermieristica Sezione di Chiari 
Novembre/Dicembre 2006: addestramento al personale autista di pronto soccorso per 
l’Esame di Soccorritore 
14/10/2006:  corso BLSD 
16/09/2006: corso BLS 
Marzo 2006: un corso progetto HPH (BLS e BLSD) 
Settembre 2006: corso per operatori volontari in Pronto Soccorso (2 edizioni) 
Anno 2006: Corso Universitario Med/45 Infermieristica dell’emergenza 
10/01/2006: esercitazione BLS Corso di Laurea Infermieristica Sezione di Chiari 
02/12/2005: esercitazione BLS Corso di Laurea Infermieristica Sezione di Chiari 
28/01/2005: esercitazione BLS Corso di Laurea Infermieristica Sezione di Chiari 
Anno 2005: A.I.O.T. Congresso Nazionale Infermieri Ortopedia e Traumatologia: aspetti 
giuridici della professione 
Anno 2005: Gestione dell’Emergenza/Urgenza per personale Tecnico di radiologia medica 
Anno 2005: esercitazione BLS presso il corso di laurea in Infermieristica 
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Anno 2004: corso per il personale autista del DEA 
Anno 2004: corso per il personale addetto al triage ospedaliero 
Anno 2004: corso per il personale Direttivo in Ortopedia e Traumatologia 
Anno 2003: corso per la gestione della cartella infermieristica 
Anno 2001: corso per il personale ausiliario di Ortopedia e traumatologia 
Anno 1992: corso per il personale O.T.A. 
 
ATTIVITA’ DI RELATORE 
 
26/05/2016 seminario donazione e trapianti: la responsabilità e la competenza 
dell’infermiere nel processo di donazione e trapianto 
27/11/2014: Convegno: il CUG come strumento di benessere: dalle pari opportunità, alla 
parità, alla medicina di genere. 2 relazioni: La violenza di genere e Pronto Soccorso, 
Pronto Soccorso e violenza di genere; Teoria e pratica: come a scuola, termini in 
antitesi? 
26/09/2013 seminario: Volontariato sanitario: forme di collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera 
27/11/2012 convegno: Convegno Solidarietà e Professionalità a confronto 
12/05/2011 convegno anno Europeo del Volontariato: l’Azienda M.Mellini ed i Volontari 
12/11/2010 Congresso donne vittime di violenza: conoscenza del fenomeno ed approccio 
operativo. 
Anno 2009: 106° Congresso  S.P.L.L.O.T.: le responsabilità infermieristiche nel percorso 
del paziente protesizzato: figure coinvolte e ricadute 
Anno 2008: S.P.L.L.O.T. sicurezza dei cittadini e gestione del rischio nelle attività 
assistenziali 
Anno 2008: C.A.O.S. chirurgia ortopedica computer e robot assistita 
Anno 2005: A.I.O.T. Congresso Nazionale Infermieri in Ortopedia e Traumatologia 
Anno 2005: S.P.LO.O.T. Congresso per infermieri professionali e strumentisti di ortopedia 
e traumatologia 
Anno 2001: Congresso Nazionale dell’Infermiere in Ortopedia e Traumatologia;  
Anno 2001: corso primo soccorso Croce azzurra Travagliato 
Anno 2000: corso per Primo Soccorso Associazione Volontari Roccafranca;  
Anno 2000: corso primo soccorso Croce azzurra Travagliato 
 
ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE 
 
Settembre 2014 Abastract: Studio sull'applicabilità di un nuovo biomarker nella diagnosi 
precoce della sepsi 
Dicembre 2010 un anno di pari opportunità: 1-2-X quando il pari conta più della vittoria 
Scrivo saltuariamente sulla rivista “Tempo di Nursing” 
Settembre 2009: coautore di poster: il paziente anziano e disabile in Pronto Soccorso XIII 
conferenza nazionale delle rete HPH ospedali e servizi sanitari per la promozione della 
salute: empowerment della persona. 
 
ATTIVITA’ DI AUDITOR 
 
07/11/2017 audit Oncologia Chiari 
11/07/2014 audit multidisciplinare Pronto Soccorso Iseo, Anestesia Iseo, 
Ortopedia/Traumatologia Iseo. 
06/06/2014 audit multidisciplinare Pronto Soccorso Chiari, Anestesia e Rianimazione 
Chiari. 
23/05/2014: audit multidisciplinare in Pronto Soccorso Iseo, Anestesia Iseo, Medicina Iseo 
04/12/2007 Audit  Chrirurgia Iseo 
30/11/2007 Audit  Urologia Chiari 
25/09/2007 Audit Anestesia/Rianimazione Chiari 
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ATTIVITA’ DI TEAM LEADER GRUPPI AUDIT SISTEMA QUALITA’ 
 
Anno 2018: Blocco Operatorio di Iseo; Anatomia Patologica di Chiari 
Anno 2017: U.O. Pediatria di Chiari 
Anno 2016: Direzione Medica di Presidio di Chiari; Servizio di Anatomia Patologica di 
Chiari. 
Anno 2015: Uffico Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); Laboratorio di Chiari. 
Anno 2014: Tecnologie Biomediche; Settore Economale  
Anno 2013: Direzione Medica di Presidio di Chiari; Servizio di Anatomia Patologica Chiari; 
Servizio Tecnologie Biomediche Chiari; Servizio di Oncologia Iseo; Medicina Generale 
Iseo; Chirurgia Chiari. 
Anno 2012 n° 6 audit: SIMT; Direzione ASA; Medicina Chiari; Neurologia Chiari; Chirurgia 
Chiari; Day Surgery Oculistico. 
Anno 2011 n° 05 audit: Tecnologie Biomediche; Anestesia e Blocco Operatorio Iseo; 
Neurologia; Chirurgia generale Iseo; Day Surgery Oculistico. 
Anno 2010 n° 06 audit: Direzione Medica di Presidio Chiari; Centro Trasfusionale Chiari; 
Urologia Chiari; Medicina Generale Orzinuovi; Blocco Operatorio Chiari; Neuropsichiatria 
Infantile Chiari;  
Anno 2009 n° 05 Audit: Laboratorio Chiari, Cardiologia Chiari, Anestesia e Rianimazione 
Chiari, O.R.L. Chiari, C.P.S. Rovato. 
Anno 2008 n° 05 Audit 
 
ATTIVITA’ DI RELATORE DI TESI DI LAUREA UNIVERSITARIA 
 
Anno accademico 2016-2017 correlatore di tesi (Master 1° livello Professioni sanitarie con 
funzioni di Coordinamento : Organizzazione e gestione): L’esperienza della valutazione. 
Indagine tra i coordinatori di ASST-Franciacorta e Fondazione Poliambulanza. 
Anno accademico 2016-2017 relatore di tesi: Le emozione e lo stress lavoro correlato  
dell’infermiere di area critica: strategie di formazione e di supporto 
Anno accademico 2016-2017 relatore di tesi: analisi delle competenze avanzate attribuite 
all’infermiere nell’area emergenza-urgenza intra-extra ospedaliera. 
Anno accademico 2016-2017: relatore di tesi: il processo di terapia in Pronto Soccorso: 
gestione, tracciabilità, criticità. 
Anno accademico 2015-2016 correlatore di tesi in Master di 1° livello in Management per 
le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale: il ruolo del Bed Manager nelle fasi di 
progettazione e di realizzazione di un nuovo modello organizzativo gestionale: la Week 
Surgery. 
Anno accademico 2015-2016 relatore di tesi in infermieristica: Gli errori nell’esecuzione 
del prelievo ematico in Pronto Soccorso: il ruolo dell’infermiere e la gestione della fase 
pre-analitica. 
Anno accademico 2014-2015 relatore di tesi in infermieristica: il mondo degli adolescenti 
e le emergenze sanitarie: un progetto educativo sulle procedure salvavita da applicare 
nelle scuole secondarie di secondo grado. 
Anno accademico 2014-2015 relatore di tesi in infermieristica: elaborazione di un 
percorso di prevenzione e identificazione del deterioramento di un paziente critico con 
sepsi. 
Anno accademico 2013-2014 relatore di tesi in infermieristica: il trauma team come gold 
standard nel trattamento del paziente politraumatizzato. Competenze dell'infermiere nel 
team multisciplinare. 
Anno accademico 2013-2014 relatore di tesi in infermieristica:aspetti infermieristici della 
sepsi: la competenza specifica dell'infermiere dall'identificazione precoce al trattamento. 
Anno accademico 2012-2013 relatore di tesi per il master di 1° livello in infermieristica 
forense e responsabilità del governo clinico: La responsabilità e le competenze 
dell'infermiere dell'area emergenza-urgenza territoriale: confronto tra l'A.R.E.U. E 
l'A.R.E.S. 
Anno Accademico 2012-2013 relatore di tesi per il master di 1° livello in management 
della formazione nel Sistema Sanitario: dall'analisi di un fabbisogno Aziendale alla 
progettazione di un evento formativo: il triage in Pronto Soccorso. 
Anno Accademico 2012-2013 relatore di tesi per il master di 1° livello in gestione del 
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coordinamento nelle professioni sanitarie: gestire ed amministrare le risorse umane: le 
strategie per l'implementazione dei processi produttivi nelle aziende di servizio. 
Anno Accademico 2011-2012 relatore di tesi di laurea in infermieristica: Le evidenze 
scientifiche che guidano l’agito infermieristico: confronto tra le linee guida per le 
procedure BLS-D e PBLS-D. 
Anno Accademico 2011-2012 relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: Il triage come 
processo decisionale complesso: focus sulla rivalutazione della persona come fase di 
implementazione per la presa in carico della persona. 
Anno Accademico 2010-2011 relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: progetto ed 
applicazione di uno strumento di accertamento, monitoraggio, attuazione di interventi 
infermieristici e collaborativi: la cartella infermieristica informatizzata in Pronto 
Soccorso/OBI. 
Anno Accademico 2010-2011 relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: l’evoluzione 
della professione infermieristica tra tecnicismo e relazione terapeutica d’aiuto. 
Anno Accademico 2009-2010 relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: il BLS-D, una 
procedura salvavita tra teoria e realtà: dal pensiero al gesto, un binomio sempre valido? 
Anno Accademico 2008-2009 relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: telemedicina e 
telenursing: integrazione con gli algoritmi infermieristici per supportare l’operatività 
infermieristica. 
Anno Accademico 2007-2008 Relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: il “See and 
Treat”: un esempio di risposta assistenziale alle urgenze minori. Proposta di 
sperimentazione in Pronto Soccorso. 
Anno Accademico 2005-2006: 
Relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: il ruolo dell’infermiere nella gestione extra-
ospedaliera del paziente politraumatizzato: proposta di un protocollo assistenziale. 
Relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: l’assistenza nell’emergenza 
intraospedaliera: analisi dell’efficacia e dell’efficienza. 
Anno Accademico 2003-2004 Relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: Triage: un 
confine tra diagnosi medica, competenza infermieristica e responsabilità attribuite. 
Anno Accademico 2003-2004 Relatore sulla tesi di laurea in infermieristica: la definizione 
del ruolo infermieristico nell’area della emergenza-urgenza extra-ospedaliera 
 
ATTIVITA’ DI COMMISSARIO D’ESAME PER LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE 
 
Anno Accademico 2017-2018: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2016-2017: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2015-2016: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2014-2015: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2013-2014: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2011-2012: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2010-2011: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2009-2010: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2008-2009: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2007-2008: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2005-2006: membro della commissione d’esame 
Anno Accademico 2003-2004: membro della commissione d’esame 
 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO EVENTI 
 
Anno 2014 dal 09/06/2014 al 20/06/2014 Responsabile Sanitario al Summer Camp Inter 
presso il Centro di Formazione Inter dell’Associazione sportiva Sarnico 
Anno 2012 Responsabile del progetto accessi diretti (fast-track) in Pediatria, 
Ostetricia/ginecologia dei Presidi Ospedalieri di Chiari/Iseo 
Anno 2012 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
Anno 2011 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
Anno 2010 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
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Anno 2009 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
Anno 2008 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
Anno 2007 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
Anno 2006 Responsabile del coordinamento sanitario emergenza-Urgenza della 
manifestazione del palio delle “Quadre” della Cittadella di Chiari (Brescia) 
 
 
ALTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
20/04/2015 STAGE: le uscite basse con Paolo Orlandoni ( preparatore dei portieri settore 
giovanile dell’Inter). 
22/04/2013 STAGE: il comportamento del portiere nella situazione di 1vs 1 finalizzato ad 
uscita bassa a cura di Massimo Biffi (preparatore dei portieri del settore giovanile 
Atalanta) 
07/05/2012 STAGE:  le esercitazioni per l’allenamento del portiere sulle conclusioni da 
palla inattiva a cura di Antonello Brambilla. 
04/Aprile/ 2011 Progetto portieri: linee guida per una programmazione didattica della 
crescita del portiere nel settore giovanile a cura di Ermes Berton ( preparatore  portieri  e 
responsabile dei preparatori portieri settore giovanile A.C. Monza Brianza ) 
Gennaio 2011 attività di base del portiere tenuto da W. Fiori (A.C. Milan) 
Febbraio/marzo 2010 stage per i preparatori dei portieri tenuto da G. Violini ( preparatore 
dei portieri del Brescia calcio). 
Socio N° 1946 A.P.P.O.R.T ( Associazione Italiana preparatori Portieri di Calcio ) 
 
 
 

 

PRIMA LINGUA  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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 I ruoli assunti sia nel campo professionale lavorativo che in quello sportivo richiedono 
necessariamente abilità nella gestione del gruppo. 
La gestione anche nel ruolo di titolare di una Casa Alloggio Vacanze richiede abilità nelle 
relazioni interpersonali sia con i clienti che con il personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione interaziendale di diverse figure professionali per quanto concerne 
l’organizzazione e trasferimento dei risultati operativi. 
Gestione locale di 4 postazioni 118: Chiari, Iseo, Orzinuovi, Palazzolo s/O 
Gestione di Struttura ricettiva alberghiera (Case Alloggio Vacanze). 
Capacità imprenditoriale e vision per studio, realizzazione ed implementazione dei 
progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del programma Word di Window, Power-Point di Window e del sistema operativo  
First-Aid e PS-WEB; Siemens applicativi web per approvvigionamento magazzino e 
farmacia; Sigma planner turni. Utilizzo del programma dedicato alla gestione delle 
prenotazioni di strutture alberghiere della società Booking. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Anno 2017 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino ai giovanissimi  
Cortefranca Calcio 
Anno 2017 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino ai giovanissimi della 
Polisportiva Provaglio d’Iseo 
Anno 2015 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi provinciali 
della Polisportiva Urago d’Oglio 
Anno 2014/2015 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi 
provinciali della Polisportiva Urago d’Oglio 
Anno 2013 preparatore dei portieri 1° squadra società FRANCIACORTA TEAM ( serie C 
categoria femminile) 
Anno 2013/2014 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi 
provinciali della Polisportiva Urago d’Oglio 
Anno 2013-2014 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi 
provinciali (girone eccellenza) della società ORSA TRISMOKA 
Anno 2012/2013 preparatore dei portieri 1° squadra società FRANCIACORTA TEAM ( serie 
D categoria femminile) 
Anno 2012/2013 preparatore dei portieri 1° squadra (2° categoria) A.S.D. Paratico e 
collaborazione nella gestione sanitaria degli atleti. 
Anno 2012/2013 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi 
provinciali della Polisportiva Urago d’Oglio 
Anno 2012-2013 preparatore dei portieri settore giovanile: pulcini ed esordienti della 
società FRANCIACORTA TEAM 
Anno 2012/2013 preparatore dei portieri settore giovanile: dai pulcini fino agli allievi 
provinciali/regionali Orsa Cortefranca 
Anno 2011/2012 preparatore dei portieri categoria esordienti della Rudianese 
Anno 2011/2012 preparatore dei portieri categoria pulcini, esordienti e giovanissimi per la 
società FRANCIACORTA TEAM 
Anno 2011/2012 preparatore dei portieri  per il Montorfano Rovato Calcio (categoria: 2° 
categoria) e collaborazione nella gestione sanitaria degli atleti. 
Anno 2010/2011 preparatore dei portieri  per il Montorfano Rovato Calcio (categorie: 
giovanissimi-allievi-Juniores e 3° categoria) e collaborazione nella gestione sanitaria 
degli atleti. 
Anno 2011 incaricato come preparatore dei portieri di tutte le categorie dei portieri per la 
S.T.B. Academy Brescia. (Torneo Upper Austria Cup) 
Anno 2011 gestione della assistenza sanitaria degli atleti (calciatori) sia sul campo che in 
fase pre e post gara per la S.T.B. Academy Brescia (Torneo Upper Austria Cup) 
Anno 2011 incaricato come preparatore dei portieri di tutte le categorie dei portieri per la 
S.T.B. Academy Brescia. (Torneo Youth Football Festival Kaposvar Ungheria) 
Anno 2011 gestione della assistenza sanitaria degli atleti (calciatori) sia sul campo che in 
fase pre e post gara per la S.T.B. Academy Brescia (Torneo Youth Football Festival 
Kaposvar Ungheria) 
Anno 2010/2011 preparatore dei portieri categoria giovanissimi, esordienti ed allievi della 
Polisportiva Franciacorta Erbusco. 
Anno 2010 incaricato come preparatore dei portieri di tutte le categorie dei portieri per la 
S.T.B. Academy Brescia (Torneo Youth Football Festival Kaposvar Ungheria) 
Anno 2010 gestione della assistenza sanitaria degli atleti (calciatori) sia sul campo che in 
fase pre e post gara per la S.T.B. Academy Brescia (Torneo Youth Football Festival 
Kaposvar Ungheria) 
Anno 2009/2010 gestione della assistenza sanitaria degli atleti (calciatori) sia sul campo 
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che in fase pre e post gara per la Polisportiva Franciacorta Erbusco 
Anno 2009/2010 incaricato come preparatore dei portieri di tutte le categorie dei portieri 
per la Polisportiva Franciacorta Erbusco.  
Anno 2009 incaricato come preparatore dei portieri di tutte le categorie dei portieri per la 
S.T.B. Academy Brescia (torneo S. Marino Cup) 
Anno 2009 gestione della assistenza sanitaria degli atleti (calciatori) sia sul campo che in 
fase pre e post gara per la S.T.B. Academy Brescia (Torneo S. Marino Cup) 
Anno 2008/2009 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico   
Anno 2007/2008 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico 
Anno 2006/2007 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico   
Anno 2005/2006 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico   
Anno 2004/2005 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico   
Anno 2003/2004 preparatore dei portieri per la Polisportiva Paratico   
 
Impegnato dal 2003 ad oggi  nel campo della formazione continua per quanto concerne 
gli aspetti giuridici della professione; 
Membro/socio fondatore dell’ AIEOT  (infermiere italiano europeo ortopedia 
traumatologia) con incarico di Segretario; 
Incarico Sindacale pluridecennale con attività di coordinamento aziendale e come RSU. 

 
PATENTE O PATENTI  A : autorizzazione alla conduzione di motoveicoli di tutte le cilindrate sia in Italia che 

all’estero. 
 
B  
 
Licenza di porto d’armi ad uso sportivo 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività sportive praticate: 
Preparatore dei portieri dilettanti  
Calcetto a 5 a livello dilettantistico 
Calcio a 7 a livello dilettantistico 
Bicicletta 
Power Walking 
 

 

ALLEGATI   

 
 

 

Data 16/05/2018 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza, che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 196/03. 
 
 
CITTA’  PARATICO 
 
 
 
 
FIRMA________________________________________________________ 
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