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Io infermiere mi impegno nei  
tuoi confronti a STARTI VICINO  

quando soffri, quando hai paura,  
quando la medicina e la  

tecnica non bastano 
(patto Infermiere-Cittadino) 

 
 

Formazione scolastica 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Peano” Cuneo nell’anno 1998. 
 

Formazione Universitaria 

Laurea in Infermieristica conseguita nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli studi di Torino 
con punteggio 97/110. 
Master di I livello in Infermieristica di Area Critica conseguito nell’anno 2010 presso l’Università degli studi 
di Torino (COREP) con punteggio di 109/110 
Master di I livello in Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie conseguita nell’anno 
accademico 2013/2014 presso l’Università degli studi Niccolò Cusano, con punteggio di 110/110 
Master di I livello in Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie conseguito presso l’Università 
UniPegaso nell’anno accademico 2016/2017 
 

Attuale posizione lavorativa 

Infermiere presso il servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL CN1, in Centrale Operativa, 
MSA/MSAB ed Elisoccorso, referente della formazione per la C.O. di Cuneo 
 

Esperienze lavorative 

Da Settembre 2006 a Gennaio 2007 collaboratore occasionale presso la Clinica Fornaca di Sessant in qualità 
di Infermiere nel reparto di Rianimazione. 
Da Gennaio 2007 a Giugno 2007 dipendente dell’A.S.O. “Ordine Mauriziano di Torino” in qualità di Infermiere 
presso l’ospedale Umberto I reparto di Rianimazione. 
Da Giugno 2007 a Ottobre 2007 dipendente di Valtur S.p.A. in qualità di Infermiere presso i villaggi turistici di 
Pila (Aosta) e Pollina (Palermo). 
Da Novembre 2007 Settembre 2008 dipendente dell’ASO Santa Croce e Carle in qualità di Infermiere nel 
reparto di Medicina Interna. 
Da Ottobre 2008 ad oggi dipendente dell’ASL CN1 in qualità di Infermiere presso il servizio Emergenza 
Sanitaria Territoriale 118. 
Dal 2010 docente di Primo Soccorso presso il sistema 118. 
Dal 2011 docente di assistenza infermieristica come collaboratore occasionale presso la ditta Staff di 
Peveragno. 
Dal 2013 docente di BLS-D abilitato dalla Regione Piemonte per la defibrillazione precoce in ambito extra-
ospedaliero. 
Dal 2013 docente di sicurezza e medicina preventiva in ambiente di lavoro come collaboratore occasionale 
presso la ditta Se.M. di Cuneo. 
Dal 2013 membro del comitato scientifico per l'area Emergenza presso la ditta Staff formazione e 
successivamente Staff P&P di Peveragno. 
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Dal 2015 docente di didattica integrativa in Infermieristica Emergenza Urgenza nonché relatore di tesi 
presso l’Università degli studi Piemonte Orientale – sede di Alba. 
Dal 2017 docente di ACLS American Heart Association allineato al Training Center OutSphera. 
Dal 2017 consigliere provinciale del Collegio IPASVI di Cuneo ed in seguito Ordine delle professioni 
Infermieristiche di Cuneo 
Dal 2018 docente del corso ABCD life support (Corso di formazione/aggiornamento tecnico-pratico per medici 
e infermieri operanti nel Sistema 118) presso il 118 Piemonte 
Dal 2018 progettista di corsi ECM presso l’OPI di Cuneo 
Dal 2020 docente presso il Master in Emergenza ed Urgenza Territoriale per Infermieri presso il Corep – 
Università di Torino 
Dal 2020 docente del corso “il paziente critico” presso ASL CN1 – Emergenza Sanitaria Territoriale 118 
 

Formazione professionale 

Corso di abilitazione per Infermiere operante sui mezzi di soccorso avanzato 118. 
Corso di abilitazione per Infermiere operante in Elisoccorso 118 – HEMS, HSR e volo notturno; relativi 
aggiornamenti e riqualificazioni semestrali. 
BLSD e relativi aggiornamenti, conseguito presso l’ASO Ordine Mauriziano di Torino, successivamente presso 
il servizio EST 118, successivamente presso STAFF. 
Istruttore BLS-D presso STAFF Formazione. 
P-BLSD presso ASL CN1. 
Rianimazione Neonatale presso l’A.S.O. S.Croce e Carle. 
Formazione Formatori presso SeM di Cuneo. 
ALS presso l’A.S.O. S.Croce e Carle. 
ACLS AHA presso OutSphera. 
Istruttore ACLS AHA presso Staff P&P. 
PHTLS presso Assitrauma Torino. 
MIMMS presso CTO Torino. 
Docente e membro del comitato scientifico in vari corsi ECM in ambito di Emergenza/Urgenza 

 
Esperienze all’estero 

Nel 2004 soggiorno di un mese come volontario presso due ospedali missionari (Cottolengo Chaaria hospital, 
Consolata Materi mission hospital) in Kenya, con mansione di aiuto nell’assistenza infermieristica. 
Nel 2004 soggiorno di tre mesi con borsa di studio “Erasmus” nella città di Badajoz – Spagna, presso 
l’Universidad de Extremadura. 
Nel 2011 soggiorno di 15 giorni come Infermiere volontario dell’associazione N.P.H. Italia – Fondazione Rava 
presso il centro per il colera Santa Filomena di Haiti. 
Nel 2014 volontario imbarcato per 15 giorni sulla nave Lybra della Marina Militare Italiana come Infermiere 
per l’emergenza mediterraneo – controllo flussi migratori. 

 
Conoscenze linguistiche 

Conoscenza fluente della lingua spagnola. 
Conoscenza scolastica della lingua inglese. 
Conoscenza aziendale della lingua francese. 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate sono veritiere. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/2016  “Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali”. 
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