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Nome – Cognome 

 
GIANLUCA DE GIULI 
 

E-Mail aziendale: 
 

E-mail università:  

gianluca.degiuli@asst-mantova.it 
 

gianluca.degiuli@unibs.it 
 

 
    

CURRICULUM  VITAE 
 
TITOLI DI STUDIO: 
- Master Universitario di primo livello per funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

A.A. 2007/08 
- Laurea triennale in scienze Infermieristiche conseguita nell’A.A. 2002/03 (Tor Vergata - Roma) 
- Diploma di maturità Professionale per Assistente alle comunità Infantili conseguito il 24/08/95 
- Diploma di Infermiere Professionale conseguito il 28-29/06/90 (Desenzano d/Garda - BS) 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Febbraio - Settembre 
2017 

Incarico di presidente di commissione per la valutazione delle offerte 
relative alla gara dei dispositivi per medicazione generale e specialistica, 
presso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia 
 

Dicembre 2016 
Dicembre 2017 

Incarico di coordinatore locale nello studio di prevalenza delle Lesioni da 
Pressioni dei Presidi Ospedalieri dell’ASST Mantova e membro del 
gruppo di miglioramento per i protocolli di prevenzione e trattamento 
delle stesse lesioni 
 

Dicembre 2015 - Giugno 
2016 

Incarico di commissario per la valutazione delle offerte relative alla gara 
dei dispositivi per medicazione generale e specialistica, presso l’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti della Lombardia 
 

Dicembre 2015 - 
Dicembre 2016 

Incarico di commissario per la valutazione delle offerte relative alle gare: 
-    dispositivi per medicazione generale e specialistica 
- deflussori e dispositivi elastomerici  
presso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia 
 

Maggio Settembre 2015 Incarico di valutatore nell’aggiudicazione dei dispositivi medici in gara: 
siringhe, aghi cannule, cerotti in TNT, in seta e carta per l’A.O: Carlo 
Poma Mantova  
 

Dal 01/06/2014 ad oggi Incarico di Coordinatore infermieristico presso la Struttura Complessa di 
Terapia Intensiva, Anestesia e Rianimazione dell’ASST Mantova, da 
marzo 2020 con sezioni COVID  

01/03/2013 – 31/06/2014 
 

Incarico di Coordinatore Infermieristico presso l’AAT 118 Mantova in 
sinergia con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia 
 

15/11/2011 - 01/03/2013 
 

Ricoperto il ruolo di referente della qualità per il processo dell’emergenza 
intraospedaliera del P.O. di Asola 
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15/02/2010 - 28/02/2013      
 
 
 

Ruolo di Coordinatore Infermieristico presso il Servizio di Pronto 
Soccorso del P.O. di Asola dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova 
 

03/03/2006 – 14/02/2010      Servizio a tempo indeterminato in qualità di Infermiere presso l’UU.OO. 
di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova 
 

21/05/1996 - 02/03/2006 Servizio a tempo indeterminato in qualità di Infermiere presso l’UU.OO. 
di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova, Presidio Ospedaliero di Castiglione d/S 
 

Da Marzo 2000 - ad oggi                                           Attività di libero professionista presso la ASST 118 di Mantova, per le  
postazioni di: Asola, Bozzolo, Volta Mantovana, Suzzara e di Mantova 
 

08/01/91 - 20/05/96 Servizio a tempo indeterminato presso l’USSL 21, Volta Mantovana 
(MN), nella qualifica di Infermiere nella divisione di Ortopedia-
Traumatologia 

29/04/91 - 09/04/92 Servizio di leva con ruolo di Infermiere nell’Infermeria Speciale della 
Caserma Militare di Pisa, munita di letti degenza e pronto soccorso 
equiparata ai sensi di legge a reparto ospedaliero 
 

01/08/90 - 06/01/91 Servizio a tempo determinato in qualità di Infermiere presso l’UU.OO di 
Anestesia-Rianimazione dell’Azienda Sanitaria USSL 17 di Salò (BS), 
P.O. di Desenzano d/G 

                  
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AZIENDALE 
 

Febbraio 2019 Responsabile Scientifico e docente del corso residenziale: “Assistenza in 
terapia intensiva-l’emofiltrazione” presso la S.C. Terapia Intensiva, 
Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
 

Novembre 2018 Responsabile Scientifico e docente del corso residenziale: Approccio 
all’elettrocardiografia, competenze infermieristiche e comparazione 
clinica” presso la S.C. Terapia Intensiva, Anestesia Rianimazione ASST 
Mantova P.O. Mantova 
 

Ottobre 2018  Docente nel corso residenziale “competenze infermieristiche nel 
trattamento delle lesioni da pressione” presso la S.C. Terapia Intensiva, 
Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
 

Ottobre 2018 Docente per l’utilizzo delle medicazioni avanzate per il raggiungimento 
degli obiettivi della Produttività per i dipartimenti: medico, chirurgico 
ortopedico e toraco-vascolare  
 

Settembre 2018 Responsabile Scientifico del corso residenziale: “Assistenza in terapia 
intensiva, protocolli aziendali e ultime linee guida” presso la S.C. Terapia 
Intensiva, Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
 

Febbraio 2018 Responsabile Scientifico del corso residenziale: protocolli aziendali e ultime 
linee guida per tutto il personale infermieristico della S.C. Terapia 
Intensiva, Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
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Dicembre 2017  
Gennaio 2018  

Docente nel corso di formazione residenziale: Gestione del paziente 
politraumatizzato in ambito neurologico per il personale infermieristico 
della S.C. di Neurologia e Stroke Unit - 4 ore per tre edizioni 
 

16 novembre 2017 Docente nel corso di formazione sulla tematica della prevenzione delle 
Lesioni da Pressione per il personale di supporto OSS della S.C. di 
Malattie Infettive - 4 ore per due edizioni 
 

Ottobre - Dicembre 2017 Docente nel corso di formazione residenziale sulla tematica della gestione 
locale delle lesioni in terapia intensiva, per tutto il personale 
infermieristico della S.C. Terapia Intensiva, Anestesia Rianimazione 
ASST Mantova P.O. Mantova - 4 ore per cinque edizioni 
 

Maggio - Giugno 2017  Responsabile Scientifico del corso residenziale: protocolli aziendali e ultime 
linee guida per tutto il personale infermieristico della S.C. Terapia 
Intensiva, Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
 

Gennaio 2016 - 
Dicembre 2015 

Responsabile Scientifico del corso residenziale: processo di osservazione 
del cadavere a cuore battente e del potenziale donatore di organi e tessuti 
per tutto il personale infermieristico della S.C. Terapia Intensiva, 
Anestesia Rianimazione ASST Mantova P.O. Mantova 
 

Ottobre -Dicembre 2015 Responsabile Scientifico della formazione sul campo e addestramento: 
”Addestramento lavorativo per infermieri di rianimazione  finalizzato al 
consolidamento di competenze professionali tecniche e relazionali in 
rianimazione cardiochirurgica” 
 

Dicembre 2009 Coordinatore del gruppo di miglioramento per la stesura del protocollo 
per la prevenzione delle Lesioni da Pressione per il personale 
infermieristico e di supporto del Dipartimento Emergenza Urgenza 
dell’A.O. C.Poma di Mantova, e svolta attività di docenza nei corsi 
residenziali per l’implementazione dello stesso protocollo. 

 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA:   
                                                
Ottobre Novembre 2020 
 
 

incarico di docenza per il Corso di Studi in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

Da Novembre 2020 a 
Aprile 2021 

incarico di docenza per il Corso di Studi in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. Metodologia 
dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, I°/II° semestre, per un 
totale di 45 ore teoriche 

  
Ottobre Novembre 2019 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Da Novembre 2019 ad 
Aprile 2020 

incarico di docenza per il Corso di Studi in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. Metodologia 
dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, I°/II° semestre, per un 
totale di 45 ore teoriche  
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Ottobre Novembre 2018 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Novembre 2018 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Chiari per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Novembre 2018 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 

di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45) 1° 
anno, I°/II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 2017 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Novembre 2017 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 

di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45)  1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 2016  incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

Novembre 2016 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45)  1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 2015  incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Novembre 2015 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 

di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45) 1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 2014  incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica intensiva (C.I. 
infermieristica clinica nella criticità vitale) 3° anno, I° semestre per un 
totale di 15 ore 

  
Novembre 2014 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 

di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45)  1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 
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Novembre 2013 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica dell’Area 
Critica (C.I. Primo soccorso) 3° anno, I° semestre per un totale di 20 ore 
 

Novembre 2013 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45) 1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 2012 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica dell’Area 
Critica (C.I. Primo soccorso) 3° anno, I° semestre per un totale di 20 ore 

  
Novembre 2012 incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 

di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica di base (MED/45)  1° 
anno, II° semestre, per un totale di 30 ore teoriche e 48 ore di corso 
propedeutico al tirocinio 
 

  
Novembre 2011  
 
 

incarico di cultore per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede 
di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. Metodologia 
dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, II° semestre, per un totale 
di 20 ore teoriche e 48 ore di corso propedeutico al tirocinio 
 

Marzo - Maggio 2010 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 
sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, II° semestre, 
per un totale di 50 ore teoriche e 48 ore di corso propedeutico al tirocinio     

Marzo - Maggio 2009 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 
sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, II° semestre, 
per un totale di 50 ore teoriche e 48 ore di corso propedeutico al tirocinio       

  
Marzo - Maggio 2008 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, II° semestre, 
per un totale di 50 ore teoriche e 48 ore  di corso propedeutico al tirocinio 

  
Marzo - Maggio 2007 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia dell’assistenza e Infermieristica clinica) 1° anno, II° semestre, 
per un totale di 50 ore teoriche e 48 ore  di corso propedeutico al tirocinio 

  
Marzo - Maggio 2006                                      incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Infermieristica generale I-II) 1° anno, II° semestre, per un totale di 50 ore 
teoriche e 48 ore di propedeutico al tirocinio corso            

  
Marzo - Maggio 2006 incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Desenzano d/Garda per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Infermieristica generale I-II) 1°anno, II°semestre, per un totale di 26 ore 
teoriche 
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Marzo - Maggio 2005                                      incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Infermieristica generale I-II) 1° anno, II° semestre, per un totale di 50 ore 
teoriche e 48 ore di corso propedeutico al tirocinio 

Marzo - Giugno 2004                                      incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 
sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Infermieristica generale I-II) 1° anno, II° semestre, per un totale di 50 ore 
teoriche e 52 ore di corso propedeutico al tirocinio 

  
Maggio 2003                                                 
 

Incarico di docenza per il corso OSS svolto presso l’Azienda C. Poma di 
Mantova, P.O. di Castiglione d/S, sul tema: alterazione dei parametri vitali, 
shock, mobilizzazione del politrauma e richiami di BLS (8 ore)   

  
Marzo - Giugno 2003                                      Incarico di docenza per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, 

sede di Mantova, per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Infermieristica generale I-II) 1° anno, II° semestre, per un totale di 50 ore 
teoriche e 52 ore di corso propedeutico al tirocinio 
 

Febbraio - Marzo 2002                                   
 

incarico di docenza per il corso OSS, svolto presso l’Azienda C. Poma di 
Mantova P.O. di Castiglione d/S, per la disciplina di Pronto Soccorso e 
pronto intervento (34 ore teoria ed esercitazioni)  

  
Marzo - Giugno 2002                                     incarico di docenza per il Diploma Universitario per Infermieri di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia e infermieristica applicata) 1° anno, II° semestre per un totale 
di 50 ore teoriche e 50 ore di corso propedeutico al tirocinio 

  
Marzo - Giugno 2001                                   incarico di docenza per il Diploma Universitario per Infermieri di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia e infermieristica applicata) 1° anno, II° semestre per un totale 
di 90 ore teoriche e 50 ore di corso propedeutico al tirocinio 

  
 Marzo - Giugno 2000                     incarico di docenza per il Diploma Universitario per Infermieri di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia e infermieristica applicata) 1° anno, II° semestre per un totale 
di 90 ore teoriche e 40 ore di corso propedeutico al tirocinio 

  
Ottobre-Novembre 1999 incarico di docenza per il corso OSS, svolto presso l’Azienda C. Poma di 

Mantova P.O. di Castiglione d/S, per la disciplina di Nursing Generale (14 
ore)                         

  
Marzo - Maggio 1999 incarico di docenza per il Diploma Universitario per Infermieri di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di infermieristica Clinica (C.I. 
Metodologia e infermieristica applicata) 1° anno, II° semestre per un totale 
di 90 ore teoriche e 40 ore di corso propedeutico al tirocinio 

  
Novembre 1998                                            incarico di docenza per il Diploma Universitario per Infermieri di Brescia, 

sede di Mantova per la disciplina di Infermieristica Clinica applicata alla 
Traumatologia (C.I Infermieristica III) 3°anno I° semestre 
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Dicembre 2013 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 
Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 
 

Marzo 2012 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 
Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 

Febbraio 2012 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 
Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Chiari per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 

  
Aprile 2011 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 

Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 

  
Aprile 2010 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 

Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 

  
Maggio 2009 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 

Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 8 ore. 

  
Maggio 2008 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 

Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 4 ore. 

  
Aprile 2007 Relatore nel laboratorio “L’elettrocardiogramma nella clinica 

Infermieristica” per il Corso di Laurea in Infermieristica di Brescia, sede di 
Mantova per il 3° anno di corso per un totale di 4 ore. 

  
Da Maggio 1998 al 
febbraio 2010 

attività di assistente di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica  

  
Dal 1998 ad oggi:  attività di relatore per gli studenti del terzo anno di Corso di Laurea in 

Infermieristica, per la stesura e dissertazione delle tesi di laurea  
 
 
SEMINARI UNIVERSITARI: 
  
29 Maggio 2019 
26 Maggio 2016 

Moderatore nel seminario: “donazione e trapianto” per il Corso di 
Laurea in Scienze Infermieristica di Brescia per il secondo e terzo 
anno di corso. 

- 5 giugno 2009 
- 30 maggio 2008 
- 01 Giugno 2007  
- 09 Giugno, 17 giugno 2006 
- 27 Maggio, 04 Giugno2005                        

Relatore nel seminario: “Morte e Morire” per il Corso di Laurea in 
Infermieristica di Brescia per il primo anno di corso. 
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PUBBLICAZIONI: 
 
Novembre 2020 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 

revisione del testo: 
“I testi dei concorsi per Infermieri” 
 

Marzo 2019 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
revisione dei testi: 
“I testi dei concorsi per Infermieri” 
 

Novembre 2018 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
revisione dei testi:  
Alpha Test professioni sanitarie lauree magistrali - esercizi commentati 
Alpha Test professioni sanitarie lauree magistrali - 3000 quiz 
 

Novembre 2017 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione della nona edizione del testo: “I test dei concorsi per 
Infermieri” 
“I test dei concorsi per Infermiere” 
 

Maggio 2016 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione della ottava edizione del testo:  
“I test dei concorsi per Infermiere” 
 

Marzo 2013 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione della terza edizione del testo: “3000 quiz” 
 

Settembre 2011 
Marzo2012 

Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione del testo: “I test dei concorsi per Infermiere” e di revisore 
del testo “Specialist Infermieri” della stessa casa editrice 
 

Ottobre 2009  Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione del testo: “I test dei concorsi per Infermieri” 
 

Gennaio 2009 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione della seconda edizione del testo: “3000 quiz Sanità” 
 

Marzo 2007 Collaborazione con la casa editrice Alpha Test in qualità di autore per la 
realizzazione del testo: “2000 quiz Sanità” 
 

Dal 2004 ad oggi Autore del materiale didattico “Lesioni da Pressione” per il primo anno 
del Corso di Studio in Infermieristica   

 
 
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:  
 
2010/2014                                        Frequentato i corsi per l’AAT 118 Mantova: BLSD, PBLSD, 

immobilizzazione pediatrica, trauma base, medicina subacquea, ACLS, 
maxiemergenze  

  
Febbraio 2011 Corso residenziale per l’emergenza intraospedaliera 

 
Gennaio 2013 
 

Corso residenziale presso l’Azienda C.Poma di Mantova per il personale 
dell’A.A.T. 118, sul tema: Gestione delle maxiemegenze-lvello base 
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Marzo-Aprile 2020 
Febbraio 2013                                       
                                                                      

frequentato i corsi di addestramento di riqualificazione presso l’Azienda 
C. Poma di Mantova:  
- BLSD  
- PTC 
- PBLS 
- MODULO SSUEm 118 
Per un totale di 32 ore 

  
Maggio 2002            frequentato il corso di “Emergenza cuore” per la  telemetria 118 territorio-

U.T.I.C. e attuazione di nuovi protocolli per il Pz infartuato. (14 ore) 
 
14-Dicembre-2000                                        
 

 
frequentato il corso di “defibrillazione precoce” e  ottenuto l’abilitazione 
con punteggio del 99% 

  
07-Marzo-2000                                             
 

frequentato il corso B.L.S. e ottenuta l’abilitazione con punteggi: 95% 
(prova pratica) 12/12 (prova scritta) 

  
13/25-Marzo 2000                                        
 

frequentato  il  corso “formazione per personale addetto ai mezzi di 
soccorso territoriale” (20 ore, ex delibera regionale 45819/99, I^ edizione) 

04/05-Ottobre-1999                                     
 

frequentato il corso di formazione per Operatori Sanitari "I rischi 
ospedalieri - il rischio chimico e biologico" 

  
21-Dicembre-1998                                       
 

frequentato  il corso  di  formazione  ed addestramento: "La prevenzione 
della patologia osteo-articolare, la movimentazione manuale dei carichi"                                                                    

Marzo-Aprile-Maggio 
1996 

Corso di Addestramento per Operatori Professionali addetti al 
Dipartimento di Emergenza Urgenza, suddiviso in: 
- teoria (12 gg – 50 ore) P.O. Castiglione d/S 
- pratica (22 gg – 143 ore) centro di Anestesia e Rianimazione 

dell’Azienda Ospedaliera C. Poma  di Mantova 
 
CONVEGNI:  
  
04 Giugno 1999 partecipato in qualità di Relatore al Convegno: “Aspetti Clinici 

Metodologici dell’Infusione Elettronica” per il personale infermieristico, 
svoltosi a Mantova 

  
Dicembre 93                                                 
 

Corso di aggiornamento di “Traumatologia e Ortopedia per Operatori 
Sanitari”. Tot ore:14      

  
1990  -  ad oggi partecipazione a n° 95 tra Corsi di Aggiornamento, Convegni e 

Congressi 
 

                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                 Mantova: 31 Agosto 2021 
 
 

                                                                                         Firma…………………………………… 


