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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

  04/02/2019 -  presente 
 

Infermiere Medical Care 
Humanitas Mirasole S.p.A. 

• Nursing ambulatoriale medico per outpatients 
• Medicina preventiva e del Lavoro 
• Gestione Agende Medici 
• Gestione approvvigionamento e scadenze Farmacia 
• Gestione Emergenze 
• Gestione punto prelievi e prericoveri 
• Gestione medicazioni e terapia inviettiva 
• Collaborazione all’esecuzione di indagini diagnostiche 

◦ Registrazione ed invio ecg 

◦ Spirometria  

◦ isterosalpingosonografia con insufflazione delle tube 

◦ applicazione anticoncezionali a lungo termine 

Attività o settore Sanita e assistenza sociale 
 
 
 

  07/05/2018 -  31/01/2019 
 

Infermiere Libero Professionista 
Auxilium Care Soc. Coop. Sociale, Arese, Milano 

•  presa in carico dell’utente  
•  fare l’analisi della domanda : ascoltare il bisogno espresso dall’utente, capire/decodificare la 

sua richiesta, individuare la risposta al bisogno tra i servizi offerti  
• rapporti con Medici Specialisti/ Medici di assistenza Primaria/ Medici o Coordinatori 

Infermieristici delle Strutture di ricovero 
•  rapporti con le altre strutture sanitarie e socio sanitarie presenti sul territorio rapporti con 

personale sociale dell’Ambito territoriale di riferimento  
• partecipazione équipe di settore  
• corretta gestione della documentazione sanitaria e degli archivi  
• educazione sanitaria e promozione della salute  
• monitoraggio e verifica farmaci 
• Registrazione in cartella clinica delle informazioni di competenza (parametri vitali se 

rilevati, dati/etichette per tracciabilità strumenti sterili utilizzati, ecc.) 
• Verifica la corretta tenuta e archiviazione della cartella clinica e di tutta la 

Care 
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documentazione che la compone (compreso materiale iconografico) 
• Applicazione delle corrette procedure di gestione dell' emergenza (BLSD) 
• Corretta differenziazione e smaltimento dei rifiuti 

Attività o settore Sanita e assistenza sociale 
 

 25/06/2017 –  06/05/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infermiere Assistenza Domiciliare Integrata 
Auxilium Soc. Coop. Sociale 

• fornire informazioni sulle Cure Domiciliari, sui servizi di cui dispone e sul tipo di 
consulenza/prestazioni che viene offerta all’utente 

•  fare l’analisi della domanda : ascoltare il bisogno espresso dall’utente, capire/decodificare la 
sua richiesta, individuare la risposta al bisogno tra i servizi offerti dal Distretto o indirizzare ad 
altri enti. 

•  presa in carico dell’utente  
• monitoraggio del percorso di presa in carico 
• pianificazione e gestione di eventuali problematiche inerenti l’attivazione del servizio  
• rapporti con le società accreditate:contatti con i rappresentanti delle strutture accreditate e 

con il personale di assistenza  
• rapporti con Medici Specialisti/ Medici di assistenza Primaria/ Medici o Coordinatori 

Infermieristici delle Strutture di ricovero 
•  rapporti con le altre strutture sanitarie e socio sanitarie presenti sul territorio rapporti con 

personale sociale dell’Ambito territoriale di riferimento  
• partecipazione équipe di settore  
• utilizzo dei programmi informatizzati dedicati  
• corretta gestione della documentazione sanitaria e degli archivi  
• educazione sanitaria e promozione della salute  
• monitoraggio e verifica farmaci e presidi forniti alla continuità assistenziale  

Attività o settore Sanita e assistenza sociale 
 
 

 20/04/2017 – presente 
 
 
 

Infermiere Libero Professionista 
Progetto INFERMIERE a casa tua  

•  Presa in carico di pazienti post operati, di pazienti con malattie croniche e cronico 
degenerative 

• Terapia farmacologica su prescrizione medica 
• Ecg con refertazione in Telemedicina 
• Continuità di cure 
• Valutazione e gestione del dolore 
• Gestione Piani di Assistenza Individualizzati  
• Gestione PICC e MidLinde 
• Educazione e prevenzione Sanitara 

Da Settembre 2018 collaborazione con la Cooperativa Cure e Persona per 
• Laboratorio Bianalisi srl  
• Centro Diurno Disabili 
• Medicina del Lavoro  

Attività o settore Sanita e assistenza sociale 
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10/02/2017 – presente Infermiere di Telemedicina 

MedEA S.r.l.  

                Collaborazione e Consulenza per: 
• Progetto inCardio e inCardio Plus 
• Progetto inPharma 
• Progetto inCare 
• Progetto Teledermatologia 
• Smau di Berlino 13-14-15/,6/2018 
• Smau di Milano 20-21-22/11/2018 

Attività o settore Sanità e assistenza ospedaliera 
 
 
 

19 SETT. 16 – 29 GEN 17 Infermiere  
Convitto Annesso IPSSAR San Pellegrino Terme Viale della Vittoria, 6, 24016 San Pellegrino 
Terme BG 

• Responsabile Infermeria 
• Stesura Regolamento Assistenza Sanitaria in Convitto 
• Stesura Protocollo di somministrazione farmaci a Scuola 
• Responsabile Primo Soccorso 
• Responsabile controllo  HACCP  
• Educazione e prevenzione Sanitaria 

Attività o settore Scuola 
 

19 OTT. 15 – 18 SET. 16 Infermiere di Medicina d'Urgenza 
Heart of England Foundation Trust 
Bordesley House, Birmingham Heartlands Hospital, , B9 5SS Bordesley Green East, Birmingham 
(Regno Unito)  

• Valutazione dei Bisogni dei pazienti/famiglie e caregiver, pianificazione, erogazione e 
valutazione con alti standard di cura basati sulle ultime evidenze (NICE EBN). Dimostrate 
eccellenti abilità analitiche e solide capacità decisionali in diverse situazioni cliniche 

• Pratica in accordo con il Codice del Nursing and Midwifery Council che include gli standard 
professionali di assistenza e comportamento all’interno delle politiche aziendali del Trust, 
protocolli e guidelinea. Responsabile per il proprio esercizio professionale e per la 
delegazione appropriata a colleghi, assistenti infermieri e studenti. 

• Riconoscere il deterioramento delle condizioni fisiche e mentali dei pazienti in cura, riferendo 
ai superiori e ad altre agenzie in base alle esigenze.Riconoscere, reagire e gestire 
adeguatamente alle situazioni di emergenza. 

• Sviluppate competenze certificate e capacità rilevanti all’erogazione delle cure. 
• Gestire il carico di lavoro, coordinando e stabilendo le priorità, riconoscendo le proprie 

limitazioni comunicandole al personale esperto di turno. 
• Lavorare come membro efficiente del Team proattivando relazioni interdisciplinari. 
• Dimostrate eccellenti capacità relazionali, verbali e non verbali. Stabilite e mantenute 

relazioni con individui e gruppi su delicati e complessi argomenti. Dimostrato 
comportamento decisivo appropriato e abilità di mettere in discussione gli altri quando I diritti 
dei pazienti potevano essere violati. 

Attività o settore Sanità e assistenza ospedaliera 
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9 SET. 14 – 23 MAG. 15 Infermiere in Ospedale Geriatrico 

Ministry of Family and Social Solidarity - SVPR 
triq il-Ingiered, Luqa (Malta)  

• Presa in carico di pazienti con malattie croniche e a lungo termine mantendendo alti 
standard clinici e alti livelli di qualità assistenziale erogata. 

• Pianificazione, erogazione e valutazione individuale ed olistica, dando attenzione ai bisogni 
e I desideri individuali dei pazienti in collaborazione con gli altri operatori della struttura. 

• Valutazione e  gestione delle ulcere venose e da pressione 
• Valutazione e gestione del dolore 
• Gestione delle stomie 
• Cateterizzazione e gestione dei Trial WithOut Catheter (TWOC) 

Attività o settore Sanità e assistenza ospedaliera 
 
 
 
 

15 GIU. 14 – 23 MAG. 15 Infermiere  
Malta Red Cross 
Triq Gioacchino Lebrun, PBK 1710 Pembroke (Malta)  

• Partecipare agli eventi di massa dove la Malta Red Cross forniva servizi di Primo Soccorso come 
Isle of MTV 

• Servizi di Ambulanza 
•  Riconoscere,reagire e gestire adeguatamente alle situazioni di emergenza. 
• Misurazione del parametri vitali ,corretta registrazione e consegna ai triagisti del pronto soccorso 
• Stoccaggio e controllo dei farmaci e presidi nel magazzino della sede operativa, del materiale per 

le emergenze, delle ambulanze e delle colonnine dei lifeguard. 
• Corso da Lifeguard a mare ed in Piscina 
• Primo soccorso e BLSD 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  
 
 
 

10 GEN. 14 – 10 GIU. 14 Infermiere  
Assistenza domiciliare nei comuni di Satriano di Lucania e Sant'Agelo le Fratte 

•  Presa in carico di pazienti post operati, di pazienti con malattie croniche e cronico 
degenerative 

• Misurazione e registrazione parametri vitali 
• Attenta e puntuale raccolta dati 
• Continuità di cure 
• Valutazione e gestione del dolore 
• Gestione delle stomie 
• Cateterizzazione, educazione e cura del catetere 
• Valutazione dell’ambiente 
• Educazione e supporto ai pazienti, alle famiglie e ai caregivers. 
• Prelievi ematici 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  
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Organizzazioni • Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico m. n. 192826017930 Basilicata 2016  
• The Nursing & Midwifery Council UK NMC Pin 15G0695C da Luglio 2015  
• Maltese Council for Nurses and Midwives al numero 4649 dal settembre 2014 
• Maltese Red Cross dal 2014 
• Associazione Al Parco ONLUS socio fondatore e vicepresidente nel biennio 2013 – 2014 
• Cus Potenza Rugby 2012 – 2014 
• AVIS socio donatore dal 2013 
• IPASVI Potenza al n. 3849 dal novembre 2013  
• ASD Real Satriano Terza Categoria 2011 - 2012 
• Croce Rossa Italiana dal Gennaio 2009 
• Consulta Provinciale degli Studenti, Potenza, 2004-2008, Vice presidente dal 2005 al 2008 
• Compagnia Teatrale I Cozzari dal 2004 al 2010 
• Associazione Baldà dal 2004 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 

18 OTT. 10–22 
NOV. 13 

Laurea in Infermieristica University studies 
(Bachelor) 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma sede di Potenza, Potenza (Italia)  

Laurea in Infermieristica conseguita il 22/11/2013 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
presso A.O.R. San Carlo Potenza con votazione di 107/110 

 
 
 
 

15 SET. 04–10 LUG. 09 Licenza Linguistica, Istruzione Secondaria Superiore – Ordine  
Classico, Scientifico, Mag  

Post-secondary 
education 

(Vocational training) 

I.T.C. Leonardo da Vinci, Potenza (Italia)  

Diploma il Licenza Linguistica conseguita il 10/07/2009 presso l'I.T.C. Leonardo da Vinci, Potenza 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

maltese A1 A1 A2 A2 A1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze informatiche • Certificato Eipass 7 moduli user EIC00297242AA 
• Sistemi operativi utilizzati: Linux, Windows, MacOS. GNU Health Open Suse su Raspberry  

 
 
 

Certificazioni  
• BLSD, organizzato da Italia Resuscitation Council, CdF: Humanitas il 30/09/20 con esame 

finale con esito positivo, attestato n 624052 
• BLSD, organizzato da Italia Resuscitation Council, il 26/04/18 con esame finale con esito 

positivo, attestato n 371680, id corso 120507 
• “BLS for Healthcare Providers Course”, organizzato da ECM2 srl in collaborazione con 

American Heart Association, il 30/03/2016 con esame finale con esito positivo, licenza 
95b79d119545 

• Medicine Administration Competence organizzato da  Heart of England Foundation Trust, il 
16/12/2015 con esame finale con esito positivo; 

• Male Catheterization Competency organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 
26/06/2016 con esame finale con esito positivo; 

• Venepuncture Competency organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 09/06/2016 
con esame finale con esito positivo; 

• Administration Of IV Medication Core Competency for Peripheral Venous Access 
organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 10/03/2016 con esame finale con esito 
positivo; 

• Insertion of Peripheral Venonus Catheter (PVC) Competence organizzato  da Heart of 
England Foundation Trust, il 02/06/2016 con esame finale con esito positivo; 

• Aseptic Not Touch Technique organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 
23/01/2016 con esame finale con esito positivo; 

• Medicine Administration Competency organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 
16/12/2015 con esame finale con esito positivo; 

• Youthpass within the EU ''Youth in Action Programme'' European Commission Licenza 
358S-DJZQ-4CMN-CM5G dicembre 2013  

• EUROPASS MOBILITY within the EU ''Leonardo da Vinci Programme'' Cedefop Licenza 
IT/00/2014/752/10 agosto 2014  

• The Artist within - Applied Emotion - The inner clown & humor strategies European 
Commission Licenza 14/KA2AE/SZ/2263 ottobre 2015  

• Leadership = Employability 2015 European Commission Licenza KA1 – Learning Mobility of 
Individuals - Mobility of youth workers luglio 2015 

 
 
 
 
Corsi di formazione professionale 

e di aggiornamento 

 

•  Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “La simulazione 
Infermieristica: introduzione ed elementi generali” organizzato da Zadig S.R.L., con 7 
crediti formativi ECM  il 21/09/20 con esame finale con esito positive 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “COVID-19: guida pratica 
per operatorisanitari” organizzato da Zadig S.R.L., con 10.4 crediti formativi ECM  il 
21/09/20 con esame finale con esito positivo 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Gli effetti della legge 
24/2017 sullaresponsabilità professionale degli infermieri” organizzato da Zadig S.R.L., 
con 3.9 crediti formativi ECM  il 21/09/20 con esame finale con esito positivo 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “L'infermiere e le cure 
palliative” organizzato da Zadig S.R.L., con 8 crediti formativi ECM  il 21/09/20 con 
esame finale con esito positivo 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “La telemedicina e la cura a 
distanza ai tempi del Covid-19 e nelnostro futuro: la responsabilità del medico in 
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telemedicina” organizzato da Axenso., con 3.6 crediti formativi ECM  il 21/09/20 con 
esame finale con esito positivo 

•  Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Emergenza Sanitaria da 
Nuovo Coronavirus SARS COV-2 : Preparazione E Contrasto” organizzato Istituto 
Superiore di Sanità, con 20.8 crediti formativi ECM  il 22/03/20 con esame finale con 
esito positivo 

•  Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Paralisi Flaccide acute: 
Status dell’eradicazione della poliomelite” organizzato Istituto Superiore di Sanità, con 
16 crediti formativi ECM  il 10/09/19 con esame finale con esito positivo 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Tecnologie 3D in medicina: 
presente e futuro” organizzato da Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.C.S., con 5 
crediti formativi ECM  il 05/09/19 con esame finale con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Prevenire, Riconoscere E 
Disinnescare L’Aggressività E La Violenza Contro Gli Operatori Della Salute” organizzato 
da Zadig S.R.L., con 39.6 crediti formativi ECM  il 05/08/19 con esame finale con esito 
positivo.  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Medicazioni avanzate e 
Biofilm” organizzato da IZEOS, con 5 crediti formativi ECM  il 05/03/19 con esame 
finale con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione alla Scuola Estiva Nursing “Vito Giustolisi” organizzato 
dalla Societá Italiana Medicina Emergenza Urgenza, presso il Centro studi 
universitario di Bertinoro dal 15/09/2018 al 19/09/2018, con esame finale con 36,8 
crediti ECM 

• Attestato di partecipazione al corso teorico pratico sul tema “Elisoccorso 
H.E.M.S./H.S.R.”, organizzato da Helicopter Emergency Medical Service 
Associazione Infermieri Medici Elisoccorso presso il Centro di Formazione e 
Addestrametno H.E.M.S. Polo Formativo Univeristario Ente Ecclesiastico Ospedale 
Generale Regionale F.Miulli, con 42,9 crediti formativi ECM  dal 30/04/18 al 04/05/18 
con esame finale con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Gestione Lesioni da 
Decubito’”, organizzato da FONDAZIONE Don Carlo Gnocchi ONLUS – IRCCS  

• S.Maria Nascente Milano, con 7,8 crediti formativi ECM  il 16/11/17 con esame finale 
con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Gestione 
dell’incontinenza del paziente a domicilio” organizzato da FONDAZIONE Don Carlo 
Gnocchi ONLUS – IRCCS S.Maria Nascente Milano, con 7,8 crediti formativi ECM  il 
16/11/17 con esame finale con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “IMPIANTO PICC E 
MIDLINE - INDICAZIONE E GESTIONE DEI CATETERI VENOSI CENTRALI”, 
organizzato da 360 LIFE FORMAZIONE SRL, avente come obiettivo 
didattico/formativo generale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività (18), con 11,6 crediti formativi ECM  il 05/10/17 con esame finale con esito 
positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Il gioco d’azzardo in 
Italia:dall’intrattenimento alla patologia”, organizzato da Istituto Superiore di Sanitá, 
avente come obiettivo didattico/formativo generale: "Epidemiologia - Prevenzione e 
promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali", con 48 crediti 
formativi ECM  il 05/10/17 con esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Il gioco d’azzardo in 
Italia:dall’intrattenimento alla patologia”, organizzato da Istituto Superiore di Sanitá, 
con 48 crediti formativi ECM  il 05/10/17 con esame finale con esito positivo; 

• Corso di Alta Formazione in Ecografia Infermieristica di Base organizzato dalla Societa 
Italiana medicina d’Emergenza-Urgenza presso Prisco Provider, con 9,2 crediti formativi 
ECM il 08/04/2017, con esame finale con esito positivo. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “FAD-FADOI: Infezioni invasive 
da Candida’”, organizzato da FONDAZIONE FADOI, con 10 crediti formativi ECM  il 
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26/01/17 con esame finale con esito positivo. 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “L'importanza dell'infermiere 

nella gestione delle persone con SM’”, organizzato da AIM Education - AIM Group 
International, con 4 crediti formativi ECM  il 24/01/17 con esame finale con esito positivo, 
codice ID 93-175949. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Violenza sulle donne e minori: la 
ricerca socio-pedagogica in sanita’”, organizzato da IDEAS group srl, con 50 crediti formativi 
ECM  il 14/10/16 con esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “L’evidence based practice delle 
procedure infermieristiche’’”, organizzato da Zadig srl in collaborazione con la Federazione 
IPASVI, con 12 crediti formativi ECM  il 05/05/2016 con esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Gestione delle vie venose”, 
organizzato da Zadig srl in collaborazione con la Federazione IPASVI, con 12 crediti 
formativi ECM  il 24/02/2016 con esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Le Patologie dell'Apparato 
Respiratorio”, organizzato dal Collegio IPASVI di Potenza, tenutosi a Potenza il 11/02/2016 
con esame finale con esito positivo;  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Blood Transfusion - 
Adminstering”, organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 19/11/2015 con esame 
finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Safeguarding Children & 
Adults Level 2”, organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 27/10/2015 con 
esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Patient Handling (including 
Safer Swallowing)”, organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 27/10/2015 con 
esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Fire Safety”, organizzato da 
Heart of England Foundation Trust, il 26/10/2015  con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Safeguarding - 
HEALTHWRAP Prevent”, organizzato da Heart of England Foundation Trust, il 26/10/2015 
con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Infection control”, organizzato da 
Heart of England Foundation Trust, il 26/10/2015 con esame finale con esito positivo; 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “L’Infermiere Di Famiglia E Di 
Comunita’. Un’Assistenza Più Vicina Al Cittadino Si Può.”, organizzato dal Collegio IPASVI 
di Potenza, con 10 crediti formativi ECM , tenutosi a Potenza il 24/09/2015 con esame finale 
con esito positivo;  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “La Sicurezza Del Paziente 
Nelle Emergenze Intra Ed Extra Ospedaliere. Ruolo Delle Professioni Sanitarie E La 
Malpractice.”, organizzato dal Collegio IPASVI di Potenza, con 18,5 crediti formativi ECM , 
tenutosi a Potenza il 23/05/2015 con esame finale con esito positivo;  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “La Sala Operatoria – Gestione 
Infermieristica”, organizzato dal Collegio IPASVI di Potenza, tenutosi a Potenza il 
02/12/2013 con esame finale con esito positivo;  

• Attestato di partecipazione al 2° Convegno Nazionale "Indipendentemente Infermieri - 
Realizzarsi professionalmente al di fuori degli schemi", organizzato da Pharmazione e 
Ars Curandi in collaborazione con il CNSAS, tenutosi a Bologna il 30/11/2013 con 8 
crediti formativi ECM, con esame finale con esito positivo;  
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