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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gambaretto Carlo 
Indirizzo  Via Paolo Borsellino 2, 46045 Marmirolo (MN)  
Telefono  Cellulare: 3926811252  

Data di nascita  21 Maggio 1985 
E-mail  carlo.gambaretto@asst-mantova.it 

carlogambaretto@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Durata  DAL 15/11/2007 al 13/12/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA DI CURA SAN CLEMENTE - Riabilitazione 
Tipo d’azienda o settore  OSPEDALE PRIVATO 
Tipo di impiego 

 
 

LAVORO ATTUALE 

 Infermiere 

Durata  dal 15/12/2008 a tuttora  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Mantova 

Dipartimento Emergenza Urgenza 
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione 

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
Tipo di impiego  Infermiere 
 

MEDICINA D’URGENZA 
Durata 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
 
 
TRASPORTI SECONDARI 
Durata 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo d’azienda o settore 

  
 
Novembre 2015 – Marzo 2016 “rotazione a periodi” 
ASST Mantova  
Dipartimento Emergenza Urgenza 
Azienda Ospedaliera 
Infermiere 
 
 
 
Lavoro straordinario e ordinario durante il periodo di lavoro nel Dipartimento E.U. 
Dal 05/2011 al 31/06/2012, dal 4/04/2013 al 13/04/2013, 5/03/2014 al 10/03/2014. Da giugno 
2019 a tuttora 
ASST Mantova – Via Strada Lago Paiolo 10 
Azienda Ospedaliera 

mailto:carlo.gambaretto@asst-mantova.it
mailto:carlogambaretto@gmail.com
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Tipo di Impiego 
 
VOLONTARIATO 

Infermiere 

Durata  da dicembre 2009 al 16/9/2013; da Marzo 2014 al 9/5/2022 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Porto Emergenza 
Tipo di azienda o settore  Associazione 
Tipo di impiego  Soccorritore Esecutore 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date (da – a)  DAL 1999 - 2004 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 I.T.C. A. PITENTINO (RAGIONERIA) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
Periodo di stage 

 INGLESE, ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO E PROGRAMMAZIONE COBOL/SQL. 
 
30 gg presso TNT a Porto Mantovano 

Qualifica conseguita  RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE CON VALUTAZIONE 62/100 
 
Date (da – a) 

  
Dal 2004 - 2007 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
(1° ANNO): fisica applicata, informatica e statistica medica, biochimica, biologia applicata, 
genetica medica, microbiologia, microbiologia clinica, anatomia umana ed istologia, 
infermieristica generale 1, inglese 1, fisiologia, patologia generale, biochimica clinica, scienze 
umane, infermieristica generale 2;  
(2° ANNO): medicina interna, chirurgia generale, farmacologia e anatomia patologica, igiene 
generale e applicata, radioprotezione, infermieristica, infermieristica clinica prot., metodologia 
infermieristica 1 applicata a medicina e chirurgia generale, materno infantile, discipline cliniche 
mediche e metodologia infermieristica applicata, inglese 2, discipline cliniche chirurgiche e 
metodologia infermieristica applicata, metodologia infermieristica  2 applicata a medicina e 
chirurgia generale; 
(3° ANNO): primo soccorso, scienze socio – psico – pedagogiche, metodologia ricerca 
scientifica, management sanitario, igiene generale e applicata, medicina legale e del lavoro, 
infermieristica preventiva, organizzazione professionale infermieristica, inglese 3. 

 
Seminari e Corsi durante laurea 
 
 
 
 
 
 
 
Qualifica conseguita 

  
La relazione infermiere paziente anziano; gli strumenti operativi del professionista in azione: 
protocolli, procedure linee guida; interazione professionale; la morte il morire e l’assistenza 
infermieristica; imparare dall’errore: la gestione del rischio clinico assistenziale; l’obesita’ 
patologia del benessere; la patologia neoplastica e non della mammella; le giornate della 
prevenzione; Mantova emergenza ictus; infermieristica basata sulle prove di efficacia. 
Corso blsd esecutore secondo linee guida ilcor 2005 svolto presso l’a.o. “Carlo Poma” di 
Mantova in data 25/07/07;  
 
Dottore in infermieristica 

 
 
Date (da – a) 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o fo  
 
Principali materie / abilità professiona     
 
 
 
 
Qualifica conseguita 

 
 
 

  
 
2019-2021 
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA 
 
Inglese scientifico, Metodologia della ricerca sanitaria, Diritto sanitario, Didattica sanitaria, 
Assistenza infermieristica ed Ostetrica Applicata 1, Tirocinio, Assistenza Ostetrica e 
infermieristica applicata II, programmazione ed economia sanitaria, Etica e deontologia 
sanitaria, Prevenzione e gestione del rischio clinico, Programmazione ed organizzazione 
sanitaria, Tirocinio 2 anno. 
 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
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BREVETTI 
Data 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
 
 
MASTER 
Date (Da - a) 

 
 
 
 
 
10/11/2003 
Società Nazionale di Salvamento (Genova, Via Luccoli 24) 
 
Anatomia, BLS, Nuoto, tecniche di salvataggio 
 
Bagnino di Salvataggio nelle piscine 
 
 
 
Dal Febbraio 2011 a Novembre 2012 

 
Nome e tipo di istituto d’istruzione o 
formazione 

  
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Anestesiologiche e 
Chirurgiche 
Master di I° Livello in Infermieristica Di Emergenza e Urgenza Sanitaria 2° edizione 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di emergenza e urgenza: Organizzazione sistemi emergenza e pronto soccorso, 
Responsabilità professionali e problematiche medico legali nella gestione delle situazioni di 
emergenza, tecniche di Triage in PS, Tecniche di triage telefonico. Interventi rianimatori: 
insufficienza respiratoria acuta e assistenza respiratoria, insufficienza cardiaca acuta, aritmie 
cardiache, ACC e defibrillazione, gestione del dolore nell’emergenza e urgenza, gestione dei 
presidi sanitari di immobilizzazione e trasporto. Metodologia per una pratica basata sulle 
evidenze: inglese scientifico, metodi e strumenti per una pratica basata sulle evidenze. 
Gestione delle emergenze e urgenze mediche sul territorio e in ospedale: Emergenze e 
Urgenze mediche, Emergenze pediatriche, Emergenze Neurologiche, Emergenze psichiatriche 
e TSO, Emergenze e Urgenze tossicologiche. Gestione delle emergenze e urgenze chirurgiche 
sul territorio e in ospedale: gestione del politrauma, Emergenze neurochirurgiche, emergenze 
Ostetrico – Ginecologiche, Emergenze e urgenze chirurgiche, elementi di management e 
pianificazione, Metodi e strumenti di progettazione degli interventi educativi e formativi. Qualità 
e sicurezza del paziente e dell’operatore: Psicologia dell’emergenza, prevenzione dei rischi 
nell’emergenza e sicurezza dell’utente e dell’operatore. Gestione delle maxiemergenze e 
catastrofi: elementi di medicina delle catastrofi, gestione delle maxiemergenze extra e 
intraospedaliere. 
 

Laboratori Master 
 
 
 
 
 
Qualifica conseguita 

 Accessi venosi ecoguidati, corso teorico pratico per infermieri; 
Bendaggio funzionale; 
Ricerca su Banche dati (Embase, Pubmed, Ebsco, Cochrane ecc); 
Universe cerca e consulta;  
E.P.I.L.S. (Linee Guida IRC 2010); 
 
Dottore in infermieristica in Emergenza Urgenza Sanitaria 
 
 

Date (da-a) 
 
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 25/11/2014 al 29/2/2016 
 
Università degli Studi di Milano-Bicocca - Master di I° Livello in “Scienze infermieristiche 
di anestesia e terapia intensiva” 
 
Chi ammettere in terapia intensiva?, statistica per la ricerca sperimentale ed epidemiologica, 
Strategie per la prevenzione e la gestione delle lesioni cutanee,indici di gravità, sopravvivenza  
ed epidemiologia in T.I., GiViTi-la rete italiana delle terapie intensive, Risk Management in 
terapia intensiva, Evidence Based Nursing, supporto nutrizionale in terapia intensiva, controllo 
glicemico nel paziente critico, cure igieniche in terapia intensiva, fabbisogno assistenziale in 
terapia intensiva, gestione dei farmaci in T.I, farmaci e sistema cardiocircolatorio, terapia 
intensiva aperta, il paziente in shock, shock settico, shock ipovolemico, shock anafilattico, 
shock cardiogeno, tromboembolia polmonare (shock ostruttivo), indicazioni al monitoraggio 
emodinamico, monitoraggio emodinamico base, principi di monitoraggio elettrocardiografico, 
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Laboratori Master 
 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Date da – a  
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione 
 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
Qualifica conseguita 
 
 
SEMINARI E CORSI DI 
FORMAZIONE 

indicazioni al monitoraggio emodinamico, infarto e ischemia coronarica, ipotermia terapeutica 
in ACC, Neurologia e ACC, insufficienza respiratoria acuta e cronica, fisiopatologia respiratoria, 
emogasanalisi, diagnostica radiologica in T.I., Update ventilazione 2014, Basi fisiopatologiche 
flussi e pressioni nelle vie aeree, tecniche di ventilazione invasiva, ventilazione assistita, 
weaning respiratorio, tecniche tracheostomiche, Nava e tecniche innovative, la saturimetria, 
Monitoraggio EtCO2, il paziente BPCO, Cleaning delle vie aeree, la polmonite da ventilazione 
(VAP), la fisioterapia nel paziente critico, la postura prona, Ventilazione non invasiva, 
sedazione e paralisi in terapia intensiva, patologie della coagulazione in T.I., utilizzo del BIS in 
terapia intensiva, la coagulazione nel paziente critico, gestione degli emocomponenti, nuove 
tecniche di diagnosi per l’ARDS, la broncoscopia, anticoagulanti e fibrinolitici, il paziente 
intossicato, affidabilità dei dati di laboratorio (POC), aferesi d’urgenza, tecniche di supporto 
extracorporeo, ECMO veno-arterioso (shock cardiogeno e ACC), TEG e ECMO, nursing del 
paziente in supporto extracorporeo, supporto renale del paziente critico, infermieristica del 
paziente in CVVH,il trasporto del paziente critico, PiCC e Midline day, gestione dei dispositivi 
intravascolari, problematiche infettive in terapia intensiva, dal reparto di malattie infettive alla 
terapia intensiva, cosa e come isolare il paziente infetto, la gestione del paziente con ustioni, 
terapia intensiva neonatale, terapia intensiva pediatrica, gestione del dolore acuto e cronico, 
analgesia pediatrica, anestesia generale, medicina e assistenza perioperatoria, farmaci e 
ventilatori per l’anestesia generale, risk management in sala operatoria, chirurgia toracica, 
emergenze ostetriche, infermieristica del paziente in sala operatoria, Medical Humanities, 
gestione avanzata del politraumatizzato, trauma center, chirurgia generale e rianimazione, il 
politraumatizzato in T.I., il post-operato in T.I., la pancreatite e le principali patologie 
chirurgiche, ruolo del chirurgo nel politrauma, la patologia cardiochirurgica, anestesia e 
rianimazione cardiochirurgica, il paziente sottoposto a trapianto di organo solido, infermieristica 
del paziente cardiochirurgico in terapia intensiva, il coma e le alterazioni di coscienza, 
valutazione infermieristica del paziente in coma, trauma cranico, sistema di monitoraggio 
intracranici, stroke ischemico ed emorragico, gestione infermieristica del paziente con stroke, 
infezioni cerebrali, stato di male epilettico, infezioni in neurorianimazione, la morte encefalica, il 
donatore multiorgano, chirurgia e anestesia nei trapianti d’organo, Medical Emergency Team 
(MET), follow-up e qualità di vita post terapia intensiva. 
 
PiCC & Midline date, CVVH, Basi ecografiche per l’infermiere in terapia intensiva, presidi di 
immobilizzazione e trasporto, PALS, ventilazione non invasiva, tecniche di intubazione ed 
estubazione, come funzionano i ventilatori in terapia intensiva e ALS 
 
Infermiere specialistico in anestesia e terapia intensiva 
 
 
 
Dal 22 /02/2018 al 02/04/2019 
Università Degli studi di Parma – Master di I Livello in Management del rischio infettivo 
correlato all’assistenza sanitaria 
 
Metodologia della ricerca; epidemiologia e modelli organizzativi di controllo; infezioni correlate 
alle pratiche assistenziali; strategie di prevenzione e controllo delle infezioni; formazione 
comunicazione ed educazione professionisti e utenti 
 
ISRI- Infermiere specialista del rischio infettivo 

CORSI E.C.M.:   Aggiornamento rcp-bls (4 crediti. tenutosi il 1/05/2008, durata 4 ore); 
 Aspetti fondanti del d.lgs 626/94 (struttura ruolo e responsabilita’ dei preposti) – 

prevenzione del rischio biologico (4 crediti. tenutosi il 21/05/2008, durata 4 ore); 
 Addestramento inserimento lavorativo per il personale infermieristico nel servizio di 

rianimazione e t.i.p.o. (36 crediti. tenutosi dal 15/12/2008 al 15/04/2009 durata di 360 
ore); 

 Accoglienza e formazione per il personale neo – assunto (crediti 8. tenutosi dal 
5/5/2009 al 6/5/2009 durata 2 gg); 

 1° corso interdisciplinare per la diagnosi ed il trattamento delle ulcere agli arti inferiori 
(3 crediti. tenutosi il 23/05/2009 durata 1gg); 

 Risk managment e sicurezza nella gestione del farmaco in rianimazione (crediti 8,5. 
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tenutosi dal 17/12/2009 al 22/12/2009 durata 8,5 ore); 
 Gestione dell’emergenza urgenza in ambito ospedaliero ( 12 crediti. Corso tenutosi 

nei giorni 3-7-11 maggio 2010 durata 12 ore); 
 Corso residenziale per infermieri della Struttura di Rianimazione (PO Mantova) 

finalizzato a sviluppare competenze professionali relative all’assistenza al paziente 
sottoposto ad intervento di cardiochirurgia. (16 crediti. Corso tenutosi dal 2/12/2010 
al 20/12/2010 durata 16 ore); 

 Progetto formativo a suppporto della revisione e della riorganizzazione di 
percorsi/progetti della struttura complessa di rianimazione del presidio ospedaliero di 
mantova ( corso in fase di accreditamento. tenutosi nei giorni 28/04/2011, 2/05/2011, 
3/05/2011, 24/05/2011); 

 Corso residenziale per infermieri addetti alla gestione del trasporto sanitario 
secondario urgente non tempo dipendente (20 crediti. Corso tenutosi nei giorni dal 
10/10/2011 al 9/11/2011 durata 20 ore; 

 Progetto formativo a supporto della revisione e della riorganizzazione di percorsi 
/progetti della Struttura complessa di rianimazione del presidio di Mantova – Azienda 
Ospedaliera Carlo Poma.- 3° modulo Corso residenziale rivolto a tutti i professionisti 
della struttura Complessa di Rianimazione sul tema: Il linguaggio dell’accordo. (14 
crediti. Corso tenutosi dal 28/04/2011 al 24/05/2011 durata 14 ore); 

 Corso teorico pratico per i professionisti delle sale parto aziendali in tema di 
rianimazione neonatale. (7 crediti. Corso tenutosi il 17 Maggio 2012. Durata 7 ore); 

 Formazione sul Campo: Gruppo di miglioramento revisione sistema documentale 
della Struttura di anestesia e rianimazione. (10 crediti. Corso tenutosi dal 8/11/2012 
al 06/12/2012. Durata 10 incontri); 

 Corso Residenziale finalizzato all’implementazione della cultura sulla promozione 
della donazione e del prelievo a scopo di trapianto, “livello base”: Aspetti Pratici, Etici, 
Medico-Legali, Comunicativo-relazionali. (12 crediti. Corso tenutosi dal 5/12/2012 al 
18/12/2012. Durata 12 ore); 

 Protocollo Ventilazione Non Invasiva (Dicembre 2012); 
 Gestione dell’emergenza – urgenza in ambito ospedaliera anno 2013 (corso base 

retraining e pediatrico in fase di accreditamento);  
 Protocollo trauma team 2014 (in fase di accreditamento); 
 Corso Manutentori/Istruttori/Formatori. POCT - il laboratorio al letto del paziente: la 

tracciabilità del dato e la responsabilità. Corso Manutentori/istruttori/formatori. (4,5 
crediti. Corso tenutosi il 9 Maggio 2014, presso Azienda Ospedaliera Carlo Poma. 
Durata 6 ore); 

 Addestramento lavorativo per infermieri di rianimazione finalizzato al consolidamento 
di competenze professionali tecniche e relazionali in rianimazione cardiochirurgica. 
(15 crediti. Corso di 72 ore, tenutosi presso l’A.O. Carlo Poma di Mantova dal 
9/08/2014 al 21/12/2014); 

 Nozioni per una prima e semplice interpretazione dell’elettrocardiogramma. (8 crediti. 
Corso tenutosi il 25/09/2014 presso Centro di Formazione San Pellegrino. Durata 8 
h); 

 A.C.L.S. Provider (Advanced Cardiovascular Life Support) certificato American 
Hearth Association. (16 crediti. Tenutosi 23-24 ottobre 2014, durata 16 ore); 

 Formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, tenutosi 27 – 30 ottobre 2014. (In fase di accreditamento); 

 FSC per professionisti anestesia rianimazione sul tema “ l’emofiltrazione lenta con 
citrato”(3 crediti. Corso tenutosi presso A.O. Carlo Poma di Mantova dal 4/11/2014 al 
4/11/2014, durata 4 ore); 

 Corso residenziale a carattere obbligatorio “ intervento di formazione e informazione 
dei lavoratori ai sensi dell’ART. 36 e 37 del D.LG N°81/2008 – Corso per addetti 
antincendio in attività a rischio di incendio elevato- modulo formazione specifica (ai 
sensi dell’ART.4 dell’accordo stato e regioni del 21/12/2011). (20 crediti. Corso 
tenutosi dal 12/11/2014 al 26/11/2014 presso A.O. Carlo Poma di Mantova. Durata 
20 ore); 

 Gestione del trauma – modulo base. (16 crediti. Corso tenutosi il 5 e 6 Marzo 2015 
presso Centro di Formazione San Pellegrino. Durata 16 ore); 

 FSC- Gruppo di miglioramento per la revisione del protocollo aziendale PRCIO16” 
uso e manutenzione dei respiratori in anestesia e rianimazione”. Tenutosi dal 5 
maggio al 9 giugno, durata n. 8 ore, presso  l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova. (8 crediti ECM); 

 Corso residenziale di approfondimento tematico per la presa in carico di paziente 
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sottoposto a procedure di neurochirurgia 2015 – Rianimazione di Mantova. Tenutosi 
il 29 ottobre 2015, durata n. 4 ore. (4 crediti ECM); 

 D.LGS. 81/2008- formazione generale. (6 crediti. Corso di 4 ore, tenutosi presso 
l’ASST di Mantova dal 26 al 31 marzo 2016); 

 Competenze medico infermieristiche nel processo di donazione organi e tessuti. (4 
crediti. Corso di 4 ore, tenutosi presso l’ASST di Mantova il 15 dicembre 2016); 

 Gruppo di miglioramento sul tema: “weaning dalla ventilazione meccanica”. (8 crediti. 
Corso di 8 ore, tenutosi presso l’ ASST di Mantova dal 3 novembre al 16 dicembre 
2016); 

 Legge regionale 23/15 s.m.i. Piattaforma on-line(in fase di accreditamento); 
 Sfide in cardiologia clinica. (11 crediti. Corso tenutosi presso Mamu Centro 

Congressi Mantova dal 10 all’11 marzo 2017); 
 Seminario antibiotico resistenza e prevenzione sepsi. (2,8 crediti. Corso di 4 ore 

tenutosi presso l’ASST-Mantova il 20 marzo 2017; 
 Gruppo di miglioramento: stesura del protocollo sul controllo glicemico in terapia 

intensiva. (8 crediti. Corso di 8 ore, tenutosi presso Asst-Mantova dal 9 al 31 marzo 
2017). 

 Gestione locale delle lesioni in ASST Mantova. (4 crediti. Corso di 4 ore, tenutosi 
presso ASST MANTOVA il 15/11/2017) 

 Corso residenziale per Coordinatori, Tutori, Assistenti di tirocinio dei Corsi di 
Laurea/Studio delle Professioni Sanitarie – Sezioni di Mantova- sul tema: “Corso 
sulla Tutorship” – Anno 2018. (41,6 Crediti. Corso di 32 ore, tenutosi presso Asst- 
Mantova nei giorni 11 – 17 Aprile, 8-11-16 Maggio 2018) 

 Le revisioni sistematiche cochrane: conoscerle per utilizzarle-implicazioni per la 
ricerca e la Clinica. ( 8 crediti. Corso di 8 ore, tenutosi il 27 settembre 2018 presso 
Corso di Laurea in infermieristica sede di Mantova). 

 SECURITY AWARENES (1,8 crediti. Corso di 1 ora, tenutosi dal 8/08/2019 al 
17/08/2019. Corso FAD) 

 GESTIONE DELL’EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA-BLSD Corso Base. (18,20 
crediti. Corso di 12 ore, tenutosi dal08/10/2019 al 08/10/2019 tenutosi presso 
Presidio di Formazione ASST Mantova) 

 “D.LGS. 81/2008- FORMAZIONE SPECIFICO ALTO RISCHIO” (18 crediti. Corso di 
12 ore, tenutosi dal 3 settembre al 10 settembre 2020 tenutosi presso ASST 
Mantova) 

 “Sorvegliare le infezioni in Terapia Intensiva” (10 crediti. Corso di 12 mesi 1/1/2020-
31/12/2020. Accreditato da Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCSS” 

 “MUSE (Undestanding the Mechanisms Underlying the Selection and spread of 
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in intensive care units)” (10 crediti. Corso 
di 12 mesi 1/1/2020-31/12/2020. Accreditato da Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri IRCSS” 

 Retraining: competenze medico-infermieristiche nel processo di “donazione organi e 
tessuti” con particolare riferimento alla normativa vigente in merito alla verifica della 
volonta’ del potenziale donatore. (4 crediti. Dal 9/4/2021 al 12/4/2021 tenutosi presso 
ASST Mantova). 

 Corso residenziale per Coordinatori, Tutori ed Assistenti di Tirocinio - Corso di Studio 
in Infermieristica sul tema: “La riorganizzazione della valutazione dell’attivita’ 
professionalizzante per gli studenti del corso: modello, metodi e strumenti”. (9,10 
crediti. Corso tenutosi dal 28/4/2021 al 5 maggio 2021 tenutosi presso ASST 
Mantova) 

 Gestione dell'emergenza intraospedaliera blsd corso base rivolto a personale 
sanitario dedicato alla campagna vaccinale anti sars-cov-2/ covid-19. (8 crediti. 
Tenutosi il 10 luglio 2021. Tenutosi presso Asst Mantova) 

 gestione dell'emergenza urgenza intraospedaliera - corso pblsd (12,8 crediti. 
Tenutosi dal 13/7/2021 al 14/7/2021 presso Asst Mantova) 

 “Sorvegliare le infezioni in Terapia Intensiva” (10 crediti. Corso di 12 mesi 1/1/2021-
31/12/2021. Accreditato da Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCSS” 

 “MUSE (Undestanding the Mechanisms Underlying the Selection and spread of 
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in intensive care units)” (10 crediti. Corso 
di 12 mesi 1/1/2021-31/12/2021. Accreditato da Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri IRCSS” 

 NUOVE STRATEGIE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO IN TERAPIA 
INTENSIVA. (10,40 crediti tenutosi presso  S.C. Anestesia e rianimazione dell’ 
ASST-MANTOVA) 
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 SEI NON SEI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 
DELL'AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE 
SOCIO- SANITARIE. (14,40 crediti. Corso a distanza ASST MANTOVA in fase di 
accreditamento) 
 

 
 
DOCENZA ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENZA UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSIONE D’ESAME 
 

  
 Corso residenziale rivolto agli infermieri della SC di Anestesia e Rianimazione 

del PO di Mantova sul tema “assistenza in terapia intensiva: protocolli 
aziendali e ultime linee guida”. Docenza tenutasi il 31/5/2017. N° 2 crediti ECM 

 Corso residenziale rivolto agli infermieri della SC di Anestesia e Rianimazione 
del PO di Mantova sul tema “assistenza in terapia intensiva: protocolli 
aziendali e ultime linee guida”. Docenza tenutasi il 9/02/2018. 4 Crediti ECM 

 Corso residenziale rivolto agli infermieri della SC di Anestesia e Rianimazione 
del PO di Mantova sul tema “assistenza in terapia intensiva: protocolli 
aziendali e ultime linee guida”. Docenza tenutasi il 17/9/2018. N° 8 Crediti ECM. 

 Corso residenziale sul tema: “Attivazione di area di monitoraggio 
clinico/assistenziale nella SC di Medicina di Mantova. Docenza tenutasi il 
07/06/2019. N. 8 Crediti ECM. 

 Corso residenziale sul tema: “Attivazione di area di monitoraggio 
clinico/assistenziale nella SC di Medicina di Mantova”- Docenza tenutasi il 7 
Maggio 2019. N° 8 crediti ECM. 

 Corso residenziale sul tema: “Nuove strategie nella gestione del paziente critico in 
terapia intensiva”. Docenza tenutasi dal 16 al 20 aprile 2022 presso l’ASST 
MANTOVA. N° 4 crediti ECM. 
 

 
 Docente di Infermieristica di Emergenza Territoriale presso Università degli 

Studi di Brescia (sede di Mantova), Corso di Laurea in infermieristica, nell’anno 
accademico 2017/2018. 

 Docente di Infermieristica preventiva presso Università degli Studi di Brescia 
(sede di Mantova), corso di Laurea in infermieristica, nell’anno accademico 
2018/2019 

 Docente del Master di I° livello in “infermieristica in area critica” presso 
Università di Parma, nell’anno accademico 2018/2019. Attività seminariali 
trattate il 17/05/2019: “Nutrizione enterale e parenterale in Terapia Intensiva; 
Infezioni correlate in terapia Intensiva.” 

 Docente di Infermieristica di Emergenza Territoriale presso Università degli 
Studi di Brescia (sede di Mantova), Corso di Laurea in infermieristica, nell’anno 
accademico 2019/2020. 

 Docente di Infermieristica preventiva presso Università degli Studi di Brescia 
(sede di Mantova), corso di Laurea in infermieristica, nell’anno accademico 
2019/2020 

 Docente di Infermieristica di Emergenza Territoriale presso Università degli 
Studi di Brescia (sede di Mantova), Corso di Laurea in infermieristica, nell’anno 
accademico 2020/2021. 

 Docente di Infermieristica preventiva presso Università degli Studi di Brescia 
(sede di Mantova), corso di Laurea in infermieristica, nell’anno accademico 
2020/2021 

 Docente di Infermieristica di Emergenza Territoriale presso Università degli 
Studi di Brescia (sede di Mantova), Corso di Laurea in infermieristica, nell’anno 
accademico 2021/2022. 

 Docente di Infermieristica preventiva presso Università degli Studi di Brescia 
(sede di Mantova), corso di Laurea in infermieristica, nell’anno accademico 
2021/2022 

 Docente di Infermieristica di Emergenza Territoriale presso Università degli 
Studi di Brescia (sede di Mantova), Corso di Laurea in infermieristica, nell’anno 
accademico 2022/2023. 
 
 
 
 

 
 Membro della commissione prova finale Corso di Laurea in Infermieristica 
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TUTORAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLABORAZIONE 
 
 
 
SOCIETA’ SCIENTIFICA ANIPIO 

tenutosi il 16 Ottobre e 8 Novembre 2018 presso l’Università Degli Studi Di 
Brescia 

 Membro della commissione prova finale Corso di Laurea in Infermieristica 
tenutosi il 18 Ottobre e 15 Novembre 2019 presso l’Università Degli Studi Di 
Brescia 

 Membro della commissione prova finale Corso di Laurea in Infermieristica 
tenutosi il 11 Ottobre e 3 Novembre presso L’Università Degli Studi Di Brescia 
 
 

 
 Assistente di tirocinio da Maggio 2014 a tutt’ora presso Anestesia e Rianimazione 

ASST-Mantova. 
 Presentazione Corso di Laurea Infermieristica e della professione “Open day” 

20/05/2016  
 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 

Infermieristica. Dissertazione tenutasi 11 novembre 2016 con titolo: scale di 
valutazione e monitoraggio elettroencefalografico nei pazienti sottoposti a 
sedoanalgesia in terapia intensiva: strumenti per ottimizzare l’assistenza. 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi l’8 Novembre 2018 con titolo: “il ruolo 
dell’infermiere durante il processo di “svezzamento” dalla ventilazione meccanica 
invasiva” 

 Co-tutor di ricerca per il Master di I° livello in “Infermieristica in area critica”, 
Università di Parma- anno accademico 2018/2019, sul progetto “Validazione italiana 
della Richmond Agitation Sedation Scale” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi 15 Novembre 2019 con titolo: “MISSED CARE: 
cause e conseguenze.” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi 12 gennaio 2020 con titolo: “STRATEGIE DI 
ASSISTENZA IN PAZIENTE CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO 
ACUTO GESTITO IN PRONO SUPINAZIONE.” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi 15 aprile 2020 con titolo: “Le strategie del 
paziente settico in area critica” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi 15 aprile 2020 con titolo: “Le strategie del 
paziente settico in area critica” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione tenutasi 1 Aprile 2022 con titolo: “L’infermiere di 
elisoccorso: trattamento dell’ipotermia nella persona travolta da valanga. Revisione 
della letteratura” 

 Relatore di tesi presso Università degli Studi di Brescia, Corso di Laurea in 
Infermieristica. Dissertazione di quattro elaborati, tenutasi il 3 Novembre 2022 
 

 
Gambaretto C, De Togni S. L’utilizzo della ventilazione non invasiva (NIV) in ambito 
extraospedaliero: indagine in 19 Centrali operative Italiane. Scenario. 2013; 30(4): 31-34. 
 
Sabrina A, Pamela B, Elisa F, Carlo G, Alina LO, Laura M, et al. Evidence-based 
practice del rischio infettivo: conoscenze, percezione ed atteggiamenti degli 
infermieri. Studio osservazionale multicentrico. evidence. 2020;12(5). 
 
Ferri P, Gambaretto C, Alberti S, Parogni P, Rovesti S, Di Lorenzo R, Sollami A, Bargellini 
A. Pain Management in a Prehospital Emergency Setting: A Retrospective Observational 
Study. Journal of Pain Research. 2022:15 3433-3445. 

 
Yazid Rouchi, Christophe Prudhomme. L’infermiere in rianimazione. Monduzzi Editore. 
Edizione italiana aggiornata 2020. 

 
 

 Rappresentante di Sezione ANIPIO per la Lombardia per biennio 2019-2020 
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ORDINE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 
 
 
CORSI NON ACCREDITATI 

 
 

 Membro del consiglio direttivo dell’OPI di Mantova dal 09/11/2020 a tutt’ora 
 
 
 

 Corso per utilizzatori del sistema abl serie 8xx (tenutosi il 3 – 4 dicembre 2009); 
 Corso per utilizzo sistema aquarius per cvvh (tenutosi in rianimazione); 
 Corso per utilizzo sistema prisma per cvvh (tenutosi in rianimazione); 
 Corso di primo soccorso istituito da A.N.P.A.S. Lombardia (tenutosi da settembre a 

ottobre 2009 durata 40 ore) 
 Certificazione di qualificazione di soccorritore esecutore e BLSD – A.N.P.A.S. 

Lombardia (data certificazione 16/06/2011) 
 Retraining BLSD E PBLSD linee guida  ilcor 2010 American Heart Association 
 1° modulo di Gruppo di miglioramento finalizzato all’analisi dell’Organizzazione del 

lavoro e dei meccanismi operativi della Struttura di anestesia e rianimazione del 
Presidio ospedaliero di Mantova (7 incontri dal 28/01/2011 al 15/12/2011) 

 Formazione a supporto implementazione progetto interaziendale NCH, tenutosi il 
7/10/2015 presso l’Azienda Carlo Poma di Mantova, durata n. 3 ore. 

 Il rischio infettivo correlato all’ambiente. Conoscere per scegliere la buona pratica di 
igiene ambientale in ospedale. Bologna, Savoia Regency Hotel, 4 aprile 2018. 

 Simpios – 8° congresso Nazionale – Attualità e prospettive nella prevenzione e 
controllo delle infezioni nelle organizzazione sanitarie. Bergamo 21 – 22 maggio 
2018. 

 Closer to zero: un obiettivo ambizioso. Bologna, Royal Hotel Carlton 4 giugno 2018. 
 Congresso Nazionale ANIARTI con titolo BacK to Basics in area critica tenutosi il 13-

14 novembre a Bologna. 
 

 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Gestione del paziente di Riabilitazione motoria e respiratoria 
Acquisite nel corso della vita e    Gestione del paziente in area critica e extraospedaliera 
della carriera ma non necessariamente   Infection control link dal 2019 nella SC Anestesia e Rianimazione 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
Capacità di lettura  B2 
Capacità di scrittura  B2 
Capacità di espressione orale  B2 
 
 

  FRANCESE 
Capacità di lettura  SCOLASTICO 
Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Assistenza di un mese ad una persona anziana colpita da ictus; 
Capitano squadra di calcio allievi e juniores N.A.C. Marmirolo 
Organizzazione squadre di calcio nell’ambito parrocchiale; 
Ho rivestito durante il corso universitario l’incarico di vice – rappresentate di classe; 
Volontariato presso associazione porto emergenza; 
Responsabile e Manutentore emogasanalizzatore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Pacchetto office, sistema operativo windows e IOS, adobe acrobat, paint, tutti i 

browser, Dn-web, Galileo, Talete e utilizzo di alcuni linguaggi di programmazione 
(cobol e sql);  
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 conosco e so utilizzare scanner, masterizzatori, stampanti, hard disk esterni, 
lavagnette grafiche e modem; 

 gestione e manutenzione in rianimazione dell’emogasanalizzatore abl serie 8xx - 
siemens;  

 gestione sistema aquarius, prismaflex, B-Braun per cvvh. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amante dell’i-tech 
Creatore del “giornalino” dell’Università. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B. 

           
 
              
 
DATA: Mantova, 11/11/2022  

Carlo Gambaretto 

 


