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Sesso: Maschile | Luogo e Data di nascita: Chieti  13/06/1982 | Nazionalità: Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE 
PROFESSIONALE 

  
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D 

 

 

 

 

01 Aprile 2014 – alla data 
attuale  

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

Policlinico Universitario Chieti “Ss. Annunziata” ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

Via Dei Vestini, Chieti (Italia)  

U.O. Rianimazione e Terapia Intensiva Generale. 

Accoglienza ed assistenza al paziente critico, chirurgico e traumatizzato. Compilazione e 
revisione delle cartelle cliniche infermieristiche; educazione e informazione sanitaria. 
Servizio di emergenza/urgenza intra-ospedaliera. Servizio sanitario in regime di 
emergenza-urgenza: assistenza nelle procedure di anestesia, emo-filtrazione, ventilazione
meccanica, assistenza nella rianimazione cardio polmonare, monitoraggio invasivo. 
Assistenza al paziente critico, pre/post operatorio, case management alla dimissione 
presso altre UU.OO.  

Gestione, impianto e utilizzo di presidi vascolari di tipo Picc, Midline e CVC, utilizzo degli 
ultrasuoni per l’assistenza al paziente critico. 

 

Attività o settore: Sanità, Area Critica e Assistenza sociale. 
 

 

02 Maggio 2006 – 31 Marzo 
2014  

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola-Malpighi Bologna  

Via Albertoni, 15, Bologna (Italia)  

U.O. Terapia Intensiva e Rianimazione Adulti – Terapia Intensiva dei Trapianti 

Accoglienza paziente critico chirurgico e traumatizzato, compilazione e revisione delle 
cartelle cliniche infermieristiche del reparto di urgenze rianimatorie, post-operatorie e dei 
trapianti; gestione del rischio clinico, educazione e informazione sanitaria. 

Servizi di emergenza-urgenza, assistenza nelle procedure di anestesia, emodinamica, 
dialisi/emofiltrazione, rianimazione cardio polmonare. Assistenza al paziente critico, 
trapiantato nel pre e post operatorio. 

Collaborazione nella stesura delle procedure operative e protocolli interni di unità operativa. 
Organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti al personale infermieristico dell’azienda
sulla gestione paziente critico in regime d'urgenza in cui sono compromesse le sue funzioni 
vitali, sulla donazione di organi e tessuti, sull’ecografia infermieristica. 

Utilizzo Infermieristico degli ultrasuoni sul paziente critico. 
 
Attività o settore: Sanità, Area Critica e Assistenza sociale. 
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 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Ottobre 2002 – Settembre 
2005 

Studente Infermiere Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
(Tirocinio Clinico) 

Policlinico Universitario “Ss. Annunziata” - Chieti 
Via dei Vestini, 66010 Chieti Scalo (Italia)  

Accoglienza paziente, compilazione e revisione della documentazione infermieristica, 
esecuzione delle procedure basilari per esami medici primari e cura del paziente post-
esame, triage (non in regime di emergenza) al pronto soccorso, pianificazioni assistenziali 
infermieristiche (sotto supervisione tutor) al paziente di sala operatoria, terapia intensiva e 
reparti di degenza ordinari. 

Nursing e gestione del paziente sul territorio, preparazione e revisione delle cartelle 
cliniche, informazione al paziente circa tutte le procedure mediche per esami ed
accertamenti; procedure amministrative sanitarie. 

Attività o settore: Sanità e Assistenza Sociale  

Settembre 2004 – Gennaio 
2005 

 

 

 

Esperienza di studio     
all’estero 

Progetto “Erasmus Student” Università degli Studi “G. D’Annunzio” 

Complejo Hospitalario Universitarìo de la ciudad de La Coruña – Universidad de 
Enfermerìa de La Coruña (Spagna) in convenzione con Università degli studi “G. 
D’Annunzio”, polo didattico di Chieti. 

Durante il soggiorno-studio all’estero sono state perfezionate e approfondite le attività 
comunicative e di gestione del paziente ematologico, di terapia intensiva e sala operatoria 
attraverso la fase di tirocinio clinico. Attraverso le lezioni frontali universitarie sono state 
approfondite oltre alla lingua spagnola, competenze di tipo organizzativo/gestionale e 
relative al rischio clinico in ambito sanitario. 

Attività o settore: Sanità e Assistenza Sociale  

Gennaio 2007 – Gennaio 
2008 

Master universitario I livello Management e Funzioni di Coordinamento 
Infermieristico. 

Università degli Studi Tel. Ma. – Sapienza, Roma (Italia)  

Principi di management e coordinamento infermieristico di unità operativa, elementi di 
economia aziendale, organizzazione aziendale, elementi di amministrazione digitale, Risk-
Management, elementi gestionali relativi alla formazione del personale, elementi di 
gestione e amministrazione delle risorse umane, principi di psicologia del lavoro. 

 

 

 

Gennaio 2010 – Dicembre 
2010 

Master Universitario I livello Evidence Based Practice: “come applicare la 
ricerca scientifica in ambito pratico”. 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia)  

Ricerca scientifica applicata alla formazione e all’assistenza infermieristica, inglese 
scientifico, principi base di utilizzo delle banche dati scientifiche, principi di lettura e 
strutturazione di revisioni sistematiche, statistica ed informatica applicata alla ricerca
scientifica, epidemiologia applicata alla ricerca, metodologia della ricerca, principi di indagini
qualitative e quantitative, il risk management e qualità dell’assistenza legata alla ricerca 
infermieristica, linee guida e protocolli di miglioramento, buona pratica clinica per il 
miglioramento dell’assistenza infermieristica. 
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Gennaio 2012- Dicembre    
2013 

Master Universitario I livello Nursing degli Accessi Venosi 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia)  

Assistenza infermieristica al paziente portatore di accesso venoso a breve, medio e lungo 
termine, utilizzo degli ultrasuoni per il reperimento degli accessi venosi e controllo delle loro 
complicanze a breve, medio e lungo termine. Impianto e gestione in autonomia di cateteri 
venosi di tipo centrale ad accesso periferico PICC e  di tipo periferico Midline, management 
e gestione della ricerca scientifica legata agli accessi vascolari. 

 

 

    Gennaio 2011 – Giugno  
2011 

Corso di Alta Formazione Universitaria di Tutor Clinico 

Università degli studi Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)  

Organizzazione e gestione del percorso clinico-didattico all’interno della unità operativa,
degli studenti universitari  appartenenti alla Laurea Triennale in Infermieristica (formazione 
teorico-pratica di tirocinio clinico di I, II e III anno). Addestramento teorico-pratico del 
personale OSS. 

 

 

 

Gennaio 2012 – Giugno   
2012 

 
 
Corso di Alta Formazione Universitaria di Case Management 

Università degli studi Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)  

Organizzazione e gestione del paziente “fragile” all’interno di U.O. di lungodegenza, 
organizzazione sanitaria territoriale per il proseguimento delle cure prescritte attraverso il 
ponte ospedale-territorio; costruzione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
finalizzati alla cura diversificata per intensità. 

 

 

Gennaio 2013 – Luglio     
2014 

 
 
 

 
 
Master Universitario I livello Acquisizione di Immagini Ecografiche 

Università degli studi Pegaso – Neuro Med. - Sede di Napoli (Italia)  

Utilizzo degli ultrasuoni nell’acquisizione di immagini ecografiche non a scopo diagnostico
secondo protocolli, linee guida e consensus di ecografia internazionali. La figura del 
“Sonographer” infermieristico per l’utilizzo degli ultrasuoni per il miglioramento della qualità 
assistenziale. 

Ottobre 2002 – Novembre 
2005 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Novembre 2016 – Marzo 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea Triennale in ”Scienze Infermieristiche” 

Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti (Italia)  

Materie trattate: Pediatria generale e specialistica, Igiene generale e applicata, Psicologia 
clinica, Statistica medica, Deontologia infermieristica, regolamentazione dell'assistenza 
infermieristica e della professioni sanitarie, Teorie del Nursing, Gestione ed organizzazione 
Infermieristica, Fisiologia e Anatomia applicata, Biologia,  Biochimica applicata, Virologia, 
Immunologia, Infermieristica applicata alle patologie medico-chirurgiche ed alle patologie 
geriatriche, Infermieristica applicata alle emergenze-urgenze, Economia e organizzazione 
aziendale, Medicina del lavoro, Evidence Based Nursing. 

 

Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” 

Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti (Italia) 

Materie trattate: Ricerca scientifica e statistica medica in ambito sanitario – Management e 
ed organizzazione aziendale – Organizzazione infermieristica ed ostetrica delle aree 
dipartimentali – Risk management e qualità dei Servizi Sanitari. 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

 
 

 

 

         Esperienze/certificazioni  

         estere 

 

· Corso di Alta Formazione in Medicina delle Catastrofi e Gestione delle Maxi 
Emergenze. Tel Aviv – Stato di Israele dal 05/12/2015 al 20/12/2015. Progetto regione 
Abruzzo accordo di Stato Italia-Israele, progetto “Abruzzo 2020”. 

 

· Incarico di Istruttore ALS e BLSD secondo linee guida ILCOR 2015 presso “Segunda 
Feria Mundial del Ecoturismo” tenutasi presso città di Jarabacoa – Repubblica 
Dominicana dal 15 al 25 novembre 2017; 

 

· Certificazione Internazionale Istruttore per impianto e gestione PICC e Servizio Accessi  
Vascolari - P.A.N. (Picc Academy Network) – Train the trainer, rilasciato da società 
scientifica Consensus Wo.Co.V.A. foundation (World Congres of Vascular Access) – 
Copenaghen 19-20 giugno 2018. 

Settembre 1995 – Giugno 
2000 

 

Diploma Perito Meccanico Capotecnico 

IT IS Luigi di Savoia, Chieti (Italia)  

Materie trattare: Italiano e scienze umanistiche, Diritto, Chimica, Matematica, Fisica, 
Scienze, Informatica, Meccanica, Sistemi ed Automazione, Disegno Tecnico, Inglese. 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

                              Spagnolo       C2      C2        C2       C2      C2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative dal 
2005 ad oggi 

▪ Spirito di gruppo, lavoro di equipe, capacità comunicative maturate attraverso 
l'esperienza lavorativa; 

▪ Capacità di adattamento agli ambienti multiculturali maturata durante lo studio dei Master 
Universitari e durante le esperienze formative all’estero; 

▪ Capacità di ascolto e interazione studente/docente acquisite durante lo svolgimento dei
corsi di formazione universitari e aggiornamento aziendali. 

Competenze organizzative e 
gestionali dal 2005 ad oggi 

▪ Leadership: Referente Organizzativo del Procurement Team di 8 unità Infermieristiche 
dedito alla gestione infermieristica del donatore multi-tessuto e multi-organo all’interno del 
Policlinico S. Orsola-Malpighi; 

▪ Senso organizzativo maturato durante il corso degli studi universitari, i master conseguiti
e durante l’organizzazione dei corsi di aggiornamento residenziali all’interno dell’ospedale 
S. Orsola Malpighi di Bologna e del Policlinico di Chieti “Ss. Annunziata”; 

▪ Membro referente del progetto PICC-Team aziendale presso Ospedale S. Orsola-
Malpighi; 

▪ Referente di U.O. come Ricercatore EBN presso Ospedale S. Orsola-Malpighi; 

▪ Buona esperienza acquisita nella collaborazione nei progetti aziendali infermieristici; 

▪  Partecipazione ad Audit Clinici e Focus-Group – Gestione Rischio Clinico Aziendale. 
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Competenze professionali dal 
2005 ad oggi 

▪ Padronanza di tutte le attività ed i percorsi assistenziali di competenza dell'infermiere in 
rianimazione/terapia intensiva; 

▪ Padronanza nel trasporto del paziente critico in ambulanza per esecuzione di esami 
diagnostici nel servizio di Emergenza-Urgenza Intraospedaliera; 

▪ Partecipazione attiva come docente nei corsi di educazione sanitaria e aggiornamento
per i colleghi del dipartimento di Emergenza-Urgenza e dell’Azienda S.Orsola-Malpighi di 
Bologna; 

▪ Team-building e team-working; 

▪ Partecipazione attiva come membro del Governo Clinico Infermieristico Azienda S.
Orsola Malpighi di Bologna; 

▪ Presenza agli Audit Clinici di dipartimento Emergenza-Urgenza come membro
infermieristico del Governo Clinico presso l’Azienda S. Orsola-Malpighi (BO); 

▪ Infermiere Istruttore Esperto – appartenente al Nurse Core Group WINFOCUS Italia:
utilizzo dell’ecografia infermieristica finalizzata all’assistenza del paziente critico:
monitoraggio e rianimazione cardio-polmonare per la salvaguardia delle funzioni vitali, 
accessi vascolari eco-guidati in emergenza; 

▪ Iscritto all’Albo dei Collaboratori AGENAS secondo quanto disposto dalla Commissione di 
Valutazione per l’area tematica: Area 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale a 
decorrere dal 26/06/2017. 

▪ Iscritto all’Albo dei Collaboratori AGENAS secondo quanto disposto dalla Commissione di 
Valutazione per l’area tematica: Area 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale a 
decorrere dal 11/07/2018 

▪ Iscritto all’Albo dei Collaboratori AGENAS secondo quanto disposto dalla Commissione di 
Valutazione per l’area tematica: Area 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale a 
decorrere dal 01/07/2019 

 

Competenze informatiche del 
2005 ad oggi 

 

 

 

 
 

Incarichi di docenza 
Universitaria (dal 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pubblicazioni Scientifiche 

 

 

 

▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

▪ Buona conoscenza di base dell'applicazione di progettazione grafica Adobe Illustrator; 

▪ Esperienza di Telemedicina; 

▪ Conoscenza e buon utilizzo degli apparecchi  bio-elettro-medicali d’emergenza/urgenza e 
terapia intensiva (tecnologie PICCO, PICCO-2, EV1000, Vigileo, Vigilance). 

 
▪ Docente a Contratto presso Università Degli Studi “G. D’Annunzio” – S.S.D. MED45 

presso il polo Universitario di Vasto – Modulo C1 - Area Critica ed Emergenza Territoriale
(2 CFU). 2020; 

▪ Docente a Contratto presso Università Degli Studi “G. D’Annunzio” – S.S.D. MED45 
presso il polo Universitario di Vasto – Modulo C1 - Area Critica ed Emergenza Territoriale 
(2 CFU). 2019 

 

▪ Docente al master di Area Critica dedicato al personale infermieristico (monitoraggio delle 
funzioni vitali del paziente critico ed assistenza al paziente chirurgico e politraumatizzato) 
(CFU 2) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio 2017; 

▪ Docente al master di Area Critica dedicato al personale infermieristico (monitoraggio delle 
funzioni vitali del paziente critico ed assistenza al paziente chirurgico e politraumatizzato) 
(CFU 2) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio 2018; 

 

▪ Tutor di Laboratorio Clinico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica presso 
l’Università degli Studi “G. D’annunzio”, con delibera del Consiglio di Corso di Laurea di 
settembre dal 2015. 

 

§ Pubblicazione su rivista scientifica “Scenario il Nursing nella Sopravvivenza” ISSN 
1592-5951, Vol. 37 – n°1/2020, pag.12-17.  “La gestione del sondino naso gastrico:
conoscenze ed attitudini degli infermieri. Studio osservazionale”. 
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Incarichi Aziendali § Incarico di Bed-Management Aziendale: CPSI-Bed Manager all’interno della ASL02 
Abruzzo presso P.O. Chieti in staff alla Direzione delle Professioni Sanitarie. Gestione dei 
flussi ricoveri/dimissioni dei pazienti appartenenti all’Area Covid da maggio 2020 ad oggi. 

Competenze Educative dal 
2005 ad oggi 

▪ Incarico di docenza al corso residenziale per Infermieri di “Gestione del paziente 
portatore di tracheostomia” presso l’ Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi, anno 2010; 

▪ Incarico di docenza annuale al corso residenziale per Infermieri e medici di  “Gestione del 
paziente potenziale donatore di organi e tessuti”  presso l’ ospedale S. Orsola-Malpighi
dal 2010; 

▪ Incarico di docenza al corso residenziale per Infermieri di  “Gestione del paziente in morte 
cerebrale nel reparto di terapia intensiva”  presso l’ ospedale S. Orsola-Malpighi, anno 
2011; 

▪ Incarico di docenza al corso residenziale per Infermieri di  “Gestione degli accessi venosi 
periferici” presso l’ospedale S. Orsola-Malpighi, anno 2012; 

▪ Incarico di docenza al corso residenziale per Infermieri di “Reperimento Eco-guidato degli 
accessi venosi periferici difficili nel paziente critico” presso l’ ospedale S. Orsola-Malpighi,
anno 2012; 

▪ Incarico di docenza al corso residenziale di ecografia per Infermieri: “Cateterizzazione 
vescicale eco-guidata e monitorizzazione della vena cava inferiore nel paziente critico”  
presso l’ ospedale S. Orsola-Malpighi, anno 2012; 

▪ Relatore al congresso “Il controllo dei livelli di glicemia nel paziente critico” con 
l’argomento della “Responsabilità Infermieristica nel controllo glicemico” tenutosi 
all’ospedale S. Orsola-Malpighi il 23 marzo 2013; 

▪ Incarico di docenza al corso esterno per Infermieri e Medici di “Principi degli ultrasuoni 
nell’utilizzo dello strumento ecografico in area critica” presso l’ospedale riabilitativo di 
Montecatone 2012; 

▪ Incarico di docenza al corso teorico-pratico per Infermieri riguardo il “Reperimento eco-
guidato di accessi venosi periferici e accessi venosi centrali ad accesso periferico PICC” 
ed “Ecografia pelvica” presso l’ospedale S. Orsola-Malpighi 6-8 maggio 2014.  

▪ Co-Direttore e relatore, all’interno della Faculty Internazionale Winfocus al primo 
congresso di Medicina D’Urgenza della città di Cluj Napoca (Romania), al corso di 
Ecografia Infermieristica in Area Critica  - giugno 2014. 

▪ Incarico di docenza al Corso di Formazione Aziendale per Infermieri e Medici “La 
donazione di Cornee da donatore a cuore fermo” presso ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, 
17 novembre 2014; 

▪ Docente al corso di Ecografia Infermieristica “Ultrasound Basic Nurse Course Level 1°
tenutosi nelle date di 5-6 e 18-19 novembre 2015 come da piano formativo annuale
ASUR Marche (Area vasta n°2); 

▪ Relatore al Corso Nazionale di Ecografia Infermieristica SIUMB-IPASVI, tenutosi presso 
Ergife Hotel in data 15 novembre 2015: “Aspetti normativi e organizzativi dell’ecografia 
infermieristica” e “Principi dell’Ecografia Infermieristica Toracica”. 

▪ Membro “Trainer” del progetto regionale di cooperazione Italia-Israele “Abruzzo 2020 
sanità sicura” in qualità di infermiere-istruttore formato in MCI (Mass Casualty Incident). 
Corso professionalizzante (IV° gruppo), Israele 12/2015. 

▪ Direttore Scientifico del Corso di formazione ECM “Gestione Infermieristica del paziente 
sottoposto a ventilazione non invasiva” in collaborazione con Collegio IPASVI di Chieti e 
provincia, 09/06/2016.  

▪ Docente al corso di Ecografia Infermieristica “Ultrasound Basic Nurse Course Level 1° 
tenutosi nelle date di 3-4 e 22-23 aprile 2016 come da piano formativo annuale ASUR 
Marche (Area vasta n°2); 

▪ Relatore, all’interno della Faculty Internazionale Winfocus al II° congresso di Medicina 
D’Urgenza - Napoca (Romania), al corso di livello Advanced di Ecografia Infermieristica in 
Area Critica  - 07/2016; 

▪ Relatore all’interno della Faculty Internazionale WInfocus a IX° congresso Winfocus 
Lubljana, Slovenia al corso di livello Basic di Ecografia Infermieristica in Area Critica –
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09/2016; 

▪ Relatore al corso di Ecografia Infermieristica sulle “complicanze degli accessi venosi” 
all’interno del Congresso di Ecografia SIUMB – Ascoli Piceno 10/2016; 

▪ Relatore all’interno della Faculty Internazionale Winfocus al II Congresso Nazionale 
Winfocus Swisse, tenutosi a Ginevra il 7 e 8 febbraio 2017 al corso avanzato di Ecografia 
Infermieristica in Area Critica; 

▪ Relatore all’evento formativo ANIARTI – IPASVI Chieti “Accessi Vascolari in Area Critica” 
tenutosi a Chieti, sala consiliare Confesercenti,16 marzo 2017; 

▪ Responsabile Scientifico – Segreteria Scientifica dell’evento formativo ANIARTI
“Competenze avanzate e assistenza Infermieristica in Abruzzo: le sfide e gli eventi 
avversi nella gestione del paziente politraumatizzato”, L’Aquila 29 maggio 2017; 

▪ Relatore all’evento “Accessi Vascolari in Area Critica” tenutosi in Azienda 
Ospedaliera di Padova il 23 giugno 2017; 

▪ Relatore alla parte infermieristica del congresso Tuscany Critical Care Group “Cosa 
è cambiato per l’infermiere di Area Critica” – “Gli accessi vascolari in Area Critica: i 
nuovi protocolli di gestione”, tenutosi a Firenze il 4 ottobre 2017; 

▪ Relatore all’evento formativo 3M “3 a 0 contro le infezioni” – Le complicanze degli 
accessi vascolari, tenutosi a Roma il 6 ottobre 2017; 

▪ Moderatore all’evento formativo ANIARTI “Rischio Clinico: dimensione essenziale 
per la sicurezza delle cure”, tenutosi a Chieti il 10 aprile 2018. 

▪ Relatore all’evento formativo ANIARTI “L’uso dell’ecografia e la gestione degli 
accessi vascolari in area critica”, tenutosi ad EXPO-SANITA’ di Bologna il 
20/04/2018; 

▪ Relatore e Tutor al Workshop evento formativo ANIARTI “L’utilizzo dell’ecografia 
infermieristica nell’assistenza sul paziente critico” tenutosi durante il 37° Congresso 
Nazionale ANIARTI in data 13 novembre 2018. 

▪ Docente e Tutor Senior al Corso Pre-Congressuale del primo Congresso  IANAC –
Ecografia infermieristica nel reperimento degli accessi vascolari difficili -  tenutosi a Roma 
presso Polo Ospedaliero Universitario di Tor Vergata il 22/03/2019; 

▪ Docente e Tutor ai Workshop eventi formativi ANIARTI “L’utilizzo dell’ecografo al letto del 
paziente” tenutisi durante il 38° Congresso Nazionale ANIARTI in data 13 e 14 novembre 
2019. 

▪ Docente e membro della segreteria scientifica del corso “Corso teorico pratico di Accesso  
Vascolare Eco-Guidato” tenutosi presso la ASL02 Chieti il 18/12/2019. 

▪ Moderatore all’evento SIIARTI “Le buone Pratiche Cliniche Sugli Accessi Vascolari” 
tenutosi a San Benedetto del Tronto il 21/12/2019. 

▪ Relatore al primo Webinar ANIARTi “Aniarti e il bicentenario degli infermieri” tenutosi 
attraverso piattaforma informatica in data 10/05/2020. 

 

 

 

 

Altre competenze specifiche 
acquisite dal 2005 ad oggi 

 
 
 

· BLSD Esecutore (2014); 

· PBLSD Esecutore (Croce Rossa Italiana 2014); 

· ALS (Advanced Life Support) Esecutore (2013); 

· ETC (European Trauma Course) Observer (2019); 

· Collaboratore EBN (Evidence Based Nursing - corso base 2010) presso l’ospedale S. 
Orsola-Malpighi; 

· Infermiere TPM (Trasplant Procurement Management), corso certificante, anno 2012.  

· Incarico di Referente Organizzativo del Team Procurement per la gestione del donatore 
multiorgano e multitessuto presso l’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna; 

· Infermiere Impiantatore di cateteri venosi PICC e Midline per via eco-guidata certificato
presso l’ospedale S. Chiara di Pisa U.O. Terapia Antalgica – Università degli Studi di Pisa; 

· Infermiere Istruttore e Impiantatore di cateteri venosi PICC e Midline per via eco-guidata 
certificato presso l’ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna presso U.O. Anestesiologia e 
Rianimazione e S.O. “Blocco Operatorio Ortopedico”; 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  Codice in materia di protezione dei dati e del art. 

13 del GDPR (Regolamento U.E. 2016/679). Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. , 

dichiara che il contenuto del presente curriculum corrisponde a verità e si rende disponibile a produrre I titoli e I documenti citati in caso di 

richiesta. 

 
 

Chieti, lì 10/01/2021         

            

                              In fede, 
          Di Risio Alessandro 

 

· Infermiere consulente per impianto e gestione dei cateteri venosi PICC e Midline (per via 
eco-guidata) presso l’ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti; 

· Qualifica di Istruttore Basic Life Support and Defibrillation  American Heart Association su 
Adulto e Pediatrico, per operatori sanitari e laici (linee guida internazionali ILCOR); 

· Gestione e organizzazione di postazione infermieristica avanzata di primo soccorso sul 
territorio attraverso esperienza maturata con la Croce Rossa Corpo Militare durante
terremoto in Emilia Romagna in qualità di “Caporale Maggiore Infermiere”; 

· Membro del Comitato Scientifico dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti e 
provincia, con deliberazione marzo 2015; 

· Posizione di Infermiere Referente Regione Abruzzo e membro attivo della società 
scientifica A.N.I.A.R.T.I. (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) dall’anno 2016
al 2019; 

· Referente Macro Area Centro Italia ANIARTI (Toscana, Lazio, Umbria, Molise Abruzzo)
triennio 2019-2022; 

· Membro del Comitato Direttivo Nazionale  ANIARTI – triennio 2019 – 2022. 

· Membro del comitato scientifico in qualità di infermiere per la società scientifica SIIARTI a 
partire da dicembre 2019; 

 

Dati personali 

 

▪ Regolarmente iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti e provincia con 
il numero di decorrenza 3263 (delibera del 21/11/2005). 

 

Patenti di guida conseguite  A-B-C – Patente Nautica. 


