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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLIGIONI ENZO 
Indirizzo  32, PIAZZA LODRON,  38122, TRENTO, ITALIA 
Telefono  +39 0461902478 (segretaria) 

+39 0461904416 (diretto) 

+39 3356879653 (cell) 
Fax  +39 0461903364 

E-mail  enzo.galligioni@apss.tn.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/05/1949 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1° MAGGIO 1996 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Trento 
• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa di Oncologia Medica.  

Direttore del  Dipartimento di Oncologia (da 1998) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e Indirizzo dell’attività clinica e scientifica dell’U.O., programmazione e Indirizzo 

dell’attività clinico scientifica dipartimentale  
Direzione del Dipartimento di Oncologia (Dipartimento Funzionale) per la produzione, 
condivisione, applicazione e monitoraggio delle Linee Guida e dei Percorsi Diagnostico 
Terapeutici per i pazienti oncologici in tutto l’ambito della Provincia Autonoma di Trento 

 
• Date (da – a)  Dal 1° Luglio 1984 al 30 aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Istituto Nazionale Tumori) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

GALLIGIONI Enzo  
  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico- scientifica, principalmente nell’ambito dei tumori solidi, con particolari 
responsabilità cliniche per la patologia mammaria, per l’ Immunoterapia e le terapie innovative, 
quale Responsabile del laboratorio di Immunoterapia (dal 1987) e del Laboratorio di 
Farmacocinetica (dal 1991) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26 maggio 1976 al 30 giugno 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Assitente medico e successivamente Aiuto di ruolo, Divisione di Oncologia Medica e 

Radioterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e scientifica, principalmente nell’ambito dei tumori solidi  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  da aprile 1980  a giugno 1980 e da settembre 1981 a maggio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 National Cancer Institute - Frederick Cancer Research Center, Maryland, USA,  nel laboratorio 
del Dr. M. Hanna ( Direttore del Centro ) e nel Cancer Metastasis and Treatment Laboratory, 
diretto dal Prof. I. Fidler 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca di base e applicata in Oncologia, su 2 progetti: 1)Attivazione di monociti e macrofagi 
tissutali contro cellule tumorali umane. 2)Immunoterapia Attiva Specifica con cellule tumorali 
autologhe nel carcinoma del colon. 

• Qualifica conseguita  Visiting Scientist 
 
• Date (da – a)  Novembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Radioterapia Oncologica 
 
• Date (da – a)  Novembre 1978  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Oncologia 
 
• Date (da – a)  6 Novembre 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio di 110 e lode su 110 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
• Date (da – a)  Da 2006  a 2010 
• responsabilità  Responsabile Scientifico del WP6, afferente al PS3 del Pr. Ric Finalizzata ex art. 12 
• Nome e tipo di istituto   Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica    

Ricerca finalizzata - art.12 bis Decreto Legislativo229/99 
Programma Strategico  3: Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di 
pazienti con patologie croniche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WP6: PRODUZIONE DI VALUTAZIONI SECONDO METODOLOGIE DI HTA DI NUOVE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

 
• Date (da – a)  Da 1996 a 2000  
• responsabilità  Ricercatore responsabile per l’Oncologia e Coordinatore degli Utenti Clinici 
• Nome e tipo di istituto  progetto per la ricerca finalizzata 1996, art. 12 DL 502/92 e art. 12 bis, finanziato dal Ministero 

della Sanità e condotto dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di 
Trento in collaborazione con l’ITC-irst di Trento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Teconsulto Oncologico e Telecardiologia sul territorio” 
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• Date (da – a)  Da 1990 a 1995 
• Responsabilità  Ricercatore responsabile e coordinatore 
• Nome e tipo di istituto   progetto CNR 1990-96 “Applicazioni Cliniche della Ricerca Oncologica”, sottoprogetto 9 “Studi 

Clinici Randomizzati”, presso Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Immunoterapia Attiva Specifica con cellule tumorali autologhe nel carcinoma renale. Studio 
clinico randomizzato”. 

 
• Date (da – a)  Da 1984 a 1988 
• Responsabilità  Ricercatore responsabile e coordinatore,  
• Nome e tipo di istituto  CNR progetto finalizzato “Oncologia”, presso Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Citotossicità dei monociti di pazienti verso cellule tumorali autologhe”. 

 
• Date (da – a)  Da 1985 a 1997 
• Responsabilità  Ricercatore responsabile per il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano degli studi clinici 

condotti nell’ambito dell’ International Breast Cancer Study Group. 
• Nome e tipo di istituto  International Breast Cancer Study Group, presso Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia adiuvante del carcinoma della mammella 

 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
• Date (da – a)  Da anno accademico 1997-98 al 2012 
•Insegnamento  Docente di Oncologia Medica   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specialità di Oncologia dell’Università di Verona 

 
• Date (da – a)  Da anno accademico 1997-98 ad oggi 
Insegnamento  Docente di Oncologia: nel corso di Laurea Infermieristica  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Verona – Polo di Trento 

 
• Date (da – a)  Da anno accademico 2001-02 all’anno accademico 2004-05 

Insegnamento  Docente di Oncologia  nel corso di Laurea per tecnici di Laboratorio  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Verona – Polo di Rovereto 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2005-2006 

Insegnamento  Docente di Oncologia  nel  corso di laurea per tecnici di radiologia   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Verona – polo di Trento 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
Dal 1976 ad oggi  E’ autore e coautore di oltre 200 pubblicazioni a stampa su riviste prevalentemente 

internazionali, peer reviewed (163 su PubMed a Dicembre 2014) 
• Pubblicazioni  Articoli e capitoli di libro 

 
Dal 1976 ad oggi  E’ autore e coautore di oltre 400 comunicazioni, a Congressi Nazionali ed Internazionali.  

 
• Comunicazioni  Abstracts e atti di convegni 

 
AFFILIAZIONE A  SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE 
 

Dal  1974  Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
 

Dal1980    American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
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Dal 1990   American Association for Cancer Research (AACR) 
 

Dal 1995   European Society of Medical Oncology (ESMO) 
 

ECM 
 

Dal 2002 al 2012   Referee per la commissione Nazionale ECM 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  ECCELLENTE 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HA SVOLTO TUTTA LA SUA ATTIVITÀ  PROFESSIONALE ALL’INTERNO DI STRUTTURE OSPEDALIERE 

PUBBLICHE, IN AMBITO SPECIALISTICO E CON STRETTA INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE. CAPACITÀ DI 

LAVORARE IN UN TEAM COSTITUITO DA UN GRUPPO ETEROGENEO DI PERSONE, 
PROVENIENTI DA DIVERSI AMBITI CULTURALI, CON BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE 
ALL’INTERNO DELL’AMBITO LAVORATIVO E NON 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DIRETTORE  DEL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA  DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DAL 1997 AD OGGI  
CAPACITÀ DI ELABORARE, CONDURRE E COORDINARE PROTOCOLLI DI RICERCA CLINICA E APPLICATA 
 

 

CAMPI D’INTERESSE PRINCIPALI.  TERAPIA DEI TUMORI SOLIDI, IN PARTICOLARE: CARCINOMI DELLA MAMMELLA, OVAIO, 
RENE, MELANOMA; 
RICERCA TRANSLAZIONALE E SUE APPLICAZIONI CLINICHE  
INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE  
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN ONCOLOGIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, EXCEL E POWER POINT; 
NAVIGAZIONE ABITUALE SU INTERNET E NELLE PRINCIPALI BANCHE DATI (PUBMED, 
MEDLINE, ECC) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 E’ MEMBRO DEL COMITATO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DELL’A.P.S.S. PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

 

Trento 20 aprile 2015 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Davide Cappelletti 
Indirizzo  Via Bettinazzi, 32 Arco (TN) 
Telefono  3482212938 

Fax   
E-mail  davidecappelletti@tin.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06 giugno 1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   da ottobre 2010  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Bettinazzi, via Galas, Arco 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia urbana 

• Tipo di impiego  Collaboratore, con spesso mansioni di Direttore in assenza dei Titolari. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date  

  

 

da febbraio 2005  a ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Santoni, piazza Pasi, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia urbana 

• Tipo di impiego  Collaboratore, nell’ultimo anno mansioni di Direttore. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  da settembre 1998 a marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Organica, Chimica Farmaceutica, Farmacologia, Tecnica e Legislazione Farmaceutica 

• Qualifica conseguita  Laurea in C.T.F. (110/110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  da settembre 1994 a giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Arcivescovile, Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica (54/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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 Frequenza del quarto anno di Università presso la Facultad de 
Farmacia de la    Universidad de Granada (Spagna) 

 
Segretario dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento dal 2005, attualmente    
in carica con delega alla Formazione. 

 
Dal 2011 al 2014 Tesoriere della Federazione Nazionale delle Associazioni dei 
Giovani Farmacisti e presidente della commissione Formazione, nel Consiglio Direttivo 
dal 2008. Da maggio 2014 Vice Presidente. 
Dal 2012 Membro del Comitato Scientifico della società di Formazione Orikata 
Da gennaio 2013 è membro del Comitato Scientifico FederFarmaCo per i prodotti a 
marchio Profar. 
Dal 2013 membro del Comitato Scientifico della società formazione Adakta. 

                                                                  Membro del Tavolo Giovani e Professioni istituito dalla Provincia Autonoma di Trento.
   

 
PRIMA LINGUA 

  
Italiano 

             
 

  Spagnolo 
 

• Capacità di lettura 
  

Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
   

 
Inglese 

 
• Capacità di lettura 

  
Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

   
 
Tedesco 

 
• Capacità di lettura 

  
Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
 
Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri dal 1995 ha diretto numerose e importanti gare fino al 
massimo livello regionale (Eccellenza Trentino Alto Adige), Dal 2013 è passato fuori quadro ed 
ha conseguito l’abilitazione ad Osservatore Arbitrale. 
 
Membro del Rotaract Club Trento dal 2006 al 2009. 
 
Membro della Round Table Italia dal 2011 ad oggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Competenze informatiche sia in ambiente Windows che Mac con conoscenza dei principali 
pacchetti di software (es. Office). Rudimenti di programmazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Studio della musica, del solfeggio e del flauto traverso dalle elementari fino alla Maturità presso 
la scuola di musica “Minipolifonici” di Trento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Passione ed esperienza nei viaggi, sempre fatti all’insegna della scoperta: 
Siria 
Giordania 
Sudafrica 
Botswana 
Cina 
Stati Uniti (New York, Los Angeles, San Francisco, ed i grandi Parchi) 
Europa 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Arco , 22 maggio 2015 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DALPONTE ADRIANA 

Indirizzo  Via Marighetto, 81/A, 38100 Trento, Italia 

Telefono  02 26432269 – 334 6524374  

Fax  02 26432527 

E-mail  dalponte.adriana@hsr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  09/09/1949  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2011 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 OSPEDALE SAN RAFFAELE MILANO 

VIA OLGETTINA, 60 – 20132 MILANO 
• Tipo di azienda o settore  IRCSS 

• Tipo di impiego  CONSULENTE INFERMIERISTICO - COORDINATORE MASTER DI 1° LIVELLO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE – FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - UNIVERSITÀ VITA-
SALUTE SAN RAFFAELE. 
  CONSULENTE PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ DI PRATICA  PER IL MIGLIORAMENTE 

DELLE CURE; OSPEDALE SAN RAFFAELE MILANO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, COORDINAMENTO  DOCENTI, RESPONSABILE DEI TIROCINI 

TEORICO/PRATICI, GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TUTORSHIP, CONSULENZA 

ALLO SVILUPPO  DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31 DICEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR 

VIA OLGETTINA, 60 – 20132 MILANO 
• Tipo di azienda o settore  CORSO DI LAUREA DI INFERMIERISTICA– UNIVERSITÀ  VITA-SALUTE SAN RAFFAELE,  

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE INFERMIERISTICO - COORDINATORE CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – 

COORDINATORE  MASTER DI 1° LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, COORDINAMENTO  DOCENTI, DIREZIONE DEL PERSONALE 

AFFIDATO AL CLI, RESPONSABILE DEI TIROCINI TEORICO/PRATICI, GESTIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVE PER LA TUTORSHIP, CONSULENZA AL PIANO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PERSONALE E ALLO SVILUPPO  DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
 

 

• Date (da – a)  DAL 1-01-1988 AL 31-12-2005 
• Nome e indirizzo del datore  AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO 
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di lavoro VIA ALCIDE DE GASPERI, 79 – 38100 TRENTO 
• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 GESTIONE ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI, PROGETTAZIONE FORMATIVA, RICERCA 

ORGANIZZATIVA; FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA 

APSS DI TRENTO (N° 7800 PROFESSIONISTI) 
 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Verona Facoltà di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Laurea magistrale di scienze infermieristiche e ostetriche 
• Tipo di impiego  Attività di laboratorio (20 ore) 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Laboratori di analisi e diagnosi delle organizzazioni sanitarie e 

progettazione e conduzione delle riunioni  e dei processi negoziali 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Verona Facoltà di Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Laurea magistrale di scienze infermieristiche e ostetriche 
• Tipo di impiego  Attività di laboratorio (20 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Laboratori di analisi e diagnosi delle organizzazioni sanitarie e 

progettazione e conduzione delle riunioni  e dei processi negoziali 

 

Insegnamento di Management 
Strumenti di integrazione 

professionale e organizzativa 

MED/45 16 ORE • Date (da – 
a) 

 Dal 2009 al 31-12-2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione ECM 
• Tipo di impiego  Componente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua 

 
• Date (da – a)  Dal 10-02-2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione per l'Educazione Continua in Medicina 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente del Comitato Paritetico Tecnico Scientifico Ministero della Salute e 
Istituto Superiore di Sanità per la formazione continua 

• Date (da – a)  Dal 25 Agosto  2004 al 31 Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato Provinciale alla Salute - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico dell’Accademia per Formatori e tutori del 

settore sanitario e socio-sanitario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Programmazione strategica delle posizioni  dei professionisti della Sanità e 
sviluppo dei percorsi di carriera 

 

• Date (da – a)  Dal 12 Settembre  2002 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione ECM 
• Tipo di impiego  Componente della Sezione Formazione a distanza della Commissione 

nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Valutazione dei corsi di formazione in FAD per la speriementazione 
dell’accreditamento ECM e monitoraggio delle attività formative FAD e 
valutazione della sperimentazione 

 

• Date (da – a)  Dal 7 giugno 2002 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Sanità Ministero della 

Salute - Roma 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente della Commissione nazionale per la Formazione Continua 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Implementazione e monitoraggio del sistema ECM per le professioni sanitarie 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Dicembre 2005 al 30 Dicembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della qualità delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
• Tipo di impiego  Nomina con decreto del Capo Dipartimento della Qualità quale componente del 

gruppo di lavoro per redigere un’ipotesi di Piano Nazionale per l’aggiornamento 
del personale sanitario 2005-2007 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Definizione degli obiettivi formativi per il triennio 2007-2009 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Novembre 2006 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione ECM 
• Tipo di impiego  Nomina con D.D. 30-11-2006 Presidente del Comitato Paritetico Tecnico 

Scientifico per il progetto di formazione continua FAD IRCCS Fondazione 
Maugeri Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Supervisione al progetto e verifica attività 
 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2002 al 30 giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO FORMAZIONE 
• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Consulenza al servizio formazione aziendale per il piano aziendale di 
formazione continua e sviluppo dei progetti formativi  

 

• Date (da – a)  Dal 20 Settembre 2000 al dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione di studio “Ospedale senza dolore” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Definizione del progetto e delle linee guida per lo sviluppo ed implementazione 
delle commissioni ospedaliere del progetto “ospedale senza dolore” 

 

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 1998 al 31 marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia autonoma di Trento  

 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento socio sanitario PAT 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di:  studio per le problematiche connesse 
all’avvio delle specializzazioni infermieristiche e per l’elaborazione dei profili  
professionali e di curricula di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero del Lavoro Roma 

• Tipo di azienda o settore  Progetti "ADAPT" Fondi di finanziamento della Comunità Europea 
• Tipo di impiego  Componente al gruppo di lavoro relativo al progetto “Teleformazione e 

teleconsulto in sanità: verso un management integrato del paziente oncologico” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Sviluppo di un progetto in FAD per i medici di medicina generale del Trentino 
per la gestione del paziente oncologico in integrazione con gli specialisti medici 
oncologici e dell’ospedale di Trento 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro per la formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del 

Servizio Sanitario Regione Sicilia (CEPFAS)  
• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione Regionale Caltanisetta 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Consulenza alla progettazione formativa e supervisione alla programmazione  
generale delle attività formative 

 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1994 al luglio 1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizio per la Formazione dei Paesi in via di Sviluppo 
• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto REFAS – Progetto di Rete Nazionale sui temi della 

Formazione sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Componente del progetto, su nomina del Ministero della Sanità On. Garavaglia 
per lo sviluppo dei servizi di Formazione Continua nelle ASL 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione 
• Tipo di impiego  Componente gruppo di lavoro progetto di ricerca-intervento “percorsi terapeutici 

ed aspetti economici per la gestione dei paziente affetti da malattie 
cerebrovascolari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Progettazione e sviluppo di una programma organizzativo e formativo integrato, 
per l’assistenza al paziente con ictus 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1992 al Dicembre 1992 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Centrale della Programmazione sanitaria Roma 

 
• Tipo di impiego  Partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee guida su: 

“inserimento ed utilizzo dell’operatore tecnico addetto all’assistenza nelle 
strutture sanitarie” 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

  
Definizione delle aree di competenza e delle linee guida dei programmi formativi 

 

• Date (da – a)  Cairo 20-23 settembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero degli Esteri – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ambasciata Italiana 
• Tipo di impiego  Rappresentante italiano alla conferenza del Sistema Sanitario Palestinese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Elaborazione di un piano per lo sviluppo del servizio sanitario Palestinese 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA 

 

 

 

• Date (da – a  A.A. 2014 - 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e chirurgia 

Polo Universitario di Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento di Management 

Strumenti di integrazione professionale e organizzativa MED/45 16 ORE 
• Date (da – a)  A.A. 2014 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore  Università degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e chirurgia 
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di lavoro Polo Universitario di Vicenza    
• Tipo di azienda o settore  Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 

 Insegnamento di Management 
Le teorie per la lettura e la progettazione dell’organizzazione dei servizi 
sanitari 

 

• Date (da – a  A.A. 2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e chirurgia 

Polo Universitario di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Management 

Le teorie per la lettura e la progettazione dell’organizzazione dei servizi 
sanitari 

 

• Date (da – a)  A.A. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e chirurgia 

Scuola superiore “Claudiana” Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Strumenti di integrazione professionale e organizzativa 

 (25 ore2 cfu) 

 

• Date (da – a)  a.a. 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: Master di coordinamento di 1° 

livello in management sanitario delle professioni sanitarie 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Le teorie e strumenti per leggere e interpretare i servizi sanitari CFU 1 
I modelli dell’organizzazione dell’assistenza per la presa in cura CFU 2 
La gestione delle risorse umane CFU 2  
 

• Date (da – a)  a.a. 2010-2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: Master di coordinamento di 1° 

livello in management sanitario delle professioni sanitarie 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 I modelli dell’organizzazione dell’assistenza per la presa in cura CFU 2 
La gestione delle risorse umane CFU 2  
 

• Date (da – a)  a.a. 2010-2011 a.a. 2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi diVerona: Facoltà di Medicina e chirurgia 

Polo Universitario di Vicenza 
• Tipo di azienda o settore  Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 Corso di Management applicato ai contesti ad alta complessità  CFU 2 
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• Date (da – a)  a.a. 2010-2011 a.a. 2009-2010 a.a. 2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi diVerona: Facoltà di Medicina e Chirurgia , 

Master di 1° Livello di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
• Tipo di azienda o settore  Claudiana  Bolzano  

• Tipo di impiego  Professore a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Corso integrato: Gestione dei processi organizzativi e delle risorse 
Modulo: Strumenti di integrazione professionali e organizzativi CFU 2 

 

• Date (da – a)  a.a. 2010 - 2011 a.a. 2009-2010    
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: 

 Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Metodologia ed organizzazione della professione infermieristica – 2° anno- CFU 
2 ,Corso di Laurea in Infermieristica  
 

• Date (da – a)  a.a. 2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:  

Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Modelli Organizzativi  dell’Assistenza Infermieristica CFU 2,  2° anno Corso di 
Laurea in Infermieristica  
 

• Date (da – a)  a.a. 2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Brescia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore   Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Management Infermieristico – Ricerca applicata ai modelli assistenziali  CFU 4,  
2° anno di corso 
 

• Date (da – a)  a.a. 2007 – 2008 a.a. 2008-2009 a.a. 2009-2010 a.a. 2010-2011 a.a. 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Verona  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Metodi di gestione del personale Infermieristico (gestione riunione, strumenti di 
integrazione, tecniche di negoziazione) CFU 1 

• Date (da – a)  a.a. 2008-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Udine  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Laurea Specialistica Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – 2° 

anno di corso 
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• Tipo di impiego  Professore a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Management applicato ai contesti ad alta complessità  
CFU 2 – 2° anno 
 
 
 

• Date (da – a)  a.a. 2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Trieste  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Laurea Specialistica Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – 2° 

anno di corso 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management applicato ai contesti ad alta complessità   
CFU 2 – 2° anno 
 

 

• Date (da – a)  a.a. 2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:  

Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Modelli Organizzativi  dell’Assistenza Infermieristica CFU 2 – 2° anno Corso di 
Laurea in Infermieristica  
 

 

                      ° Date (da – a)  a.a. 2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Brescia 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Management Infermieristico – Ricerca applicata ai modelli assistenziali CFU 4 
2° anno di corso 
 

   
 

• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: 

 Corso di Laurea in Infermieristica 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale San Raffaele - Milano 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Modelli Organizzativi  dell’Assistenza Infermieristica CFU 2, Anno di Corso 2° e 
3° della Laurea in Infermieristica  
 

 
• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Padova  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Approfondimenti di Management: gestione dei conflitti e delle risorse umane 
CFU 1  
 

 
• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Padova  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Il Piano aziendale per la formazione continua 
 CFU 1  
 

 
• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management Infermieristico – Ricerca applicata ai modelli assistenziali 
 CFU4  

 
• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona –  
Facoltà di Medicina e Chirurgia polo di Bolzano “Claudiana”: 

• Tipo di azienda o settore  Master clinico in assistenza al paziente psichiatrico e master clinico in geriatria 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management e organizzazione infermieristica 
 CFU 2 
 

 
• Date (da – a)  a.a. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Laurea Specialistica Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management applicato ai contesti ad alta complessità – 2° anno 
CFU 2 

 
• Date (da – a)  a.a. 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Laurea Specialistica Interateneo in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management applicato ai contesti ad alta complessità – 1° anno 
CFU 2 
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• Date (da – a)  a.a. 2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Verona  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Polo di Bolzano: Master in Tecniche Manageriali per coordinatori dell’Assistenza 

Infermieristica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Management applicato ai contesti ad alta complessità 
CFU 2 

 
• Date (da – a)  a.a. 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Polo di Pordenone 
Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche nell’ambito del Corso 
Integrato “I processi di gestione del personale” 
CFU 2 

 

• Date (da – a)  a.a. 2002-2003- / 2003-2004 / 2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Verona  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Polo di Trento  

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Deontologia della professione infermieristica 
 CFU 2 
 

 

• Date (da – a)  A.A.2001-2002 / 2002-2003 / 2003-2004 / 2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Padova  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia  
• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Insegnamento di Infermieristica Clinica al 2° anno presso la scuola di 
specializzazione in Medicina di Comunità CFU 2 
 

 

• Date (da – a)  a.a. 2001-2002 / 2002-2003 / 2003-2004 / 2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Padova  

 
• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Insegnamento al 2° anno di Medicina e Chirurgia del Corso in Interazioni con le 
professioni sanitarie. CFU 2 
 

 

• Date (da – a)  a.a. 2001-2002 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Polo di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Master in Tecniche Manageriali per coordinatori dell’assistenza infermieristica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 1 

 

 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 
CFU 2 

 

• Date (da – a)  a.a. 2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Verona –  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di azienda o settore  Master in Tecniche Manageriali per coordinatori dell’assistenza infermieristica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Corso di Management Sanitario “Gestione del personale” 
CFU 3 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 1990-1991 fino all’a.a. 2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Padova –  

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
• Tipo di azienda o settore  Scuola diretta a fini speciali per Dirigenti e Docenti di Scienze Infermieristiche 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 La gestione dei servizi nell’ambito dell’insegnamento di Organizzazione 
dell’assistenza infermieristica (management infermieristico) 
Ore di docenza: 120 per a.a. 

 

• Date (da – a)  Dalle edizioni 1990-1991 fino all’a.a. 2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Commerciale “Luigi Bocconi”  

- Milano  
• Tipo di azienda o settore  Scuola di Direzione Aziendale 

• Tipo di impiego  Testimonianza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 1 
 

 Gestione dei processi di formazione continua in sanità presso il “Corso 
formazione formatori”  
Ore di docenza: 8 ore per edizione 

   
   
   

   
   

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  a.a. 2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche 
• Qualifica conseguita  Laurea 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  a.a. 1984-1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano: Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Diploma di Scuola Universitaria – Discipline Infermieristiche 
• Qualifica conseguita  Infermiere Insegnante Dirigente 50/50 e lode 

 
• Date (da – a)  a.s. 1975-1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospedalieri di Trento 
Corso per Caposala 

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica  
 

• Date (da – a)  a.s. 1972-1973 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ospedali Civili di Brescia 

Corso biennale 
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione per Tecnici di Anestesia e Rianimazione  

 
• Date (da – a)  a.s. 1967-1968 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Convitto Professionale per Infermiere “Suore di Carità della S. Croce” di 
Merano 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diploma di Infermiera Professionale 
 
Attività di ricerca e ricerca intervento: 

 
• progettazione e sperimentazione della cartella infermieristica per 

tutte le UU.OO. mediche e chirurgiche dell’ospedale di Trento 

(Tot. 25 reparti). Periodo 1989 – 1991. Audit su 714 cartelle 

infermieristiche di area chirurgica e 680 di area medica per la 

valutazione della completezza e qualità delle informazioni 

raccolte in cartella infermieristica. Periodo novembre 1991 – 

settembre 1992. 

• Progettazione e sperimentazione della cartella infermieristica per 

l’assistenza a domicilio a livello di tutti i distretti (11 distretti) 

della provincia di Trento . Periodo 1991 – 1992. 

• “Prevenzione e gestione delle vie venose centrali”. La ricerca è 

stata condotta nei reparti intensivi e chirurgici degli ospedali di 

Trento e Rovereto. Ha coinvolto 10 Unità Operative per un totale 

di 170 casi. Trento, 1995-1997 

• Ha condotto il gruppo di lavoro relativo al progetto di 

formazione-intervento “Sperimentazione di un modello 

organizzativo per la definizione delle responsabilità assistenziali 

medico-infermieristiche” e gestione della ricerca condotta su 10 

reparti di degenza dell’Apss di Trento. 
• prevenzione delle infezioni delle vie urinarie inferiori nella 

donna. La ricerca ha coinvolto 50 Medici di medicina generale e 

ha attivato uno studio di VRQ sulla diagnosi e trattamento delle 

infezioni delle vie urinarie nella donna. L’indagine ha coinvolto 

490 pazienti. Trento, 1995 – 1996 

• Assistenza al paziente con scompenso cardiaco. La ricerca ha 

coinvolto 108 pazienti ricoverati negli ospedali di Trento e 

Rovereto con scompenso cardiaco classe NYHA III e IV. Lo 

studio aveva lo scopo di descrivere le caratteristiche anagrafiche 

ed anamnestiche dei  pazienti con scompenso cardiaco NYHA III 
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Pubblicazione testi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e IV e le cause che hanno determinato il ricovero. 

• Prevenzione e gestione delle piaghe da decubito”.L’indagine è 

stata svolta nelle UU.OO. dell’Apss di Trento nella quali 

afferiscono, secondo quanto riportato in letteratura, le 

popolazioni più a rischio per sviluppare una lesione da decubito. 

Numero reparti coinvolti 32 per un totale di 1452 posti 

letto.Trento, luglio 1999 – dicembre 1999 

• La prevenzione ed il controllo della sindrome del burn-out. La 

ricerca è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università 

di Padova. Ha coinvolto 1323 infermieri e OTA  degli Ospedali 

di Trento, Rovereto, Cles e Tione. Trento, luglio 1999 – 

dicembre 1999 

• progettazione e sperimentazione della cartella infermieristica per  
• Ha diretto il progetto di ricerca per la validazione della Scala di 

BRASS per l’identificazione precoce dei pazienti che 

necessitano di dimissione pianificata presso il Dipartimento di 

Medicina Interna – Ospedale di Trento.Università degli Studi di 

Verona 2005. 

• L’intensità dell’assistenza durante la notte tra attività pianificate e 

non pianificate. :Studio descrittivo Università Vita e Salute San 

Raffaele, Milano 2012 

• Ha sviluppato e coordinato l’indagine sulle opinioni degli 

infermieri turnisti rispetto al turno di 12 ore: studio 

ossevazionale multicentrico,di un campione di 1150 infermieri. 

• Attualmente è componente del gruppo di ricerca nel progetto 

SVAT finalizzato alla valutazione della qualità degli ambienti di 

apprendimento per i tirocini degli studenti del corso di Laurea 

Infermieristica. Lo studio coinvolge le Università di Verona,  

• Trieste, Bologna, Milano Statale, Torino, Udine. 

 

 

Ha coordinato la pubblicazione del testo “Gli strumenti del management 

sanitario” autori: Roberto Vaccani – Adriana Dalponte – Claudio Ondoli 

–Carocci Editore, Roma giugno 1998. 

Ha curato la stesura dei seguenti capitoli: 

• La premessa del testo (pag. 11-15); 

• prima parte: “Orientarsi nell’organizzazione” in collaborazione 

con G. Bulgarelli (pag. 19-31);  

• “Un modello per leggere una organizzazione complessa” (da 

pag. 33 a pag. 60); 

• parte terza: “La gestione del personale” con la collaborazione di 

più autori (da pag. 182 a pag. 261 e da pag. 287 a pag. 303). 

 

Ha  coordinato la stesura del report finale del progetto di formazione e 

ricerca ADAPT: “Teleformazione e teleconsulto in sanità: verso un 

management integrato del paziente oncologico”. 

Il report riguarda l’attività svolta dal febbraio 1998 al giugno 2000 della 

iniziativa ADAPT-BIS finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

Ha collaborato al volume “La sanità incompiuta” di Roberto Vaccani – 

NIS La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991 e ha curato la stesura 

dell’articolo “Esperienze di gestione operativa della formazione 

permanente” (pag. 138-160) in collaborazione con più autori C. Ondoli – 
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ARTICOLI SU RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Saiani – M. Serina. 

 

Ha curato la redazione degli atti della ricerca su “La prevenzione e 

gestione delle piaghe da decubito” Edizioni Saturnia, Trento dicembre 

1999 ed ha curato l’articolo dal pag. 15 a pag. 26 “I trattamenti delle 

piaghe da decubito negli ospedali di Trento: dati della indagine 

epidemiologica” A. Dalponte, C. Moletta, T. olvine. 

 

Ha redatto con Carlo Tenni e Renata Brolis Il ruolo dell’infermiere, 

Capitolo 3, parte terza del testo “Silenzi e parole negli ultimi giorni di 

Vita” a cura di Marco Bonetti, Marina Rossi, Corrado Viafora, Casa 

Editrice Franco Angeli, anno 2003. 

 

Ha curato con Franca Olivetti Manoukian “Lavorare con la Cronicità” 

Formazione, organizzazione, rete dei servizi – Carrocci Faber Editore, 

dicembre 2004 

 

 

- C. Buriani – A. Dalponte – R. Brolis, Un’esperienza di formazione 

permanente per una cultura dell’umanizzazione dell’assistenza,  in 

“Progettare per la Sanità” n.23 gennaio-febbraio 1994 (da pag. 53 a 

pag. 55) 

− Adriana Dalponte, Refas –Progetto di rete nazionale sui temi 

della Formazione sul lavoro nelle Aziende Sanitarie, in “Sviluppo & 

Organizzazione” n.161 maggio-giugno 1997 

− G.Parisi – F. Valcanover – A. Dalponte – S. Taccani, Un corso 

sul rapporto col paziente per medici di medicina generale. Analisi di 

un’esperienza, in “Medic” n. 5/1997 

− R. Brolis – A. Dalponte – R. Tabarelli, Assistenza sul territorio, 

modelli di qualità, in “L’infermiere” n.5 settembre-ottobre 1998 (da 

pag. 48 a pag. 53) 

− A. Dalponte, L’anziano diventa formatore in Il Sole 24 Ore 

Sanità, 6-12 febbraio 2001 anno IV nr. 5: pag. 20 

− G. Parisi – L. Tomio – A. Dalponte – G. Caprini – G. Giovanazzi 

– C. Zanella – M. Clerici – P. Laurino – L. Rocchetti, Continuano ad 

aumentare gli esami del tumore e mi dicono che la situazione è 

buona in Giornale Italianao Psico-Oncologia, vd. 3  -  1 giugno 2001 

− A. Dalponte, Domande e risposte sull’Educazione Continua in 

Medicina in Assistenza infermieristica e ricerca, supplemento al n. 2 

Volume 21 maggio giugno 2002, Il Pensiero Scientifico Editore 

− M. Santinello – L. Dallago – A. Dalponte – F. Fontana, Gestire 

lo stress nelle organizzazioni: l’esperienza dell’Azienda sanitaria 

provinciale trentina in Tendenze Nuove 1/2003 gennaio-febbraio 

2003 società editrice Il Mulino Bologna 

− A. Dalponte, Qualità e accreditamento dei progetti di 

formazione e della struttura: metodi, tecniche e strumenti utili alla 

formazione permanente in sanità in Rapporti ISTISAN 03/09, 2003 

Istituto Superiore di Sanità 

− A. Dalponte, et al Dotazione di personale e qualità nelle cure in 

Assistenza Infermieristica e Ricerca – Vol. 25, n° 1, 2006 

− A.Dalponte,” Assistenza infermieristica e Ricerca, una 

riflessione sulle competenze manageriali: solo tecniche o anche 

altro?, il Pensiero Scientifico Editore, vol 25, n° 1, 2006 

− A. Palese, A. Dalponte, et al “Variabilità e tendenze dei Piani di 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

studio del Corso di Laurea in Infermieristica” Medicina e Chirurgia, 

Quaderni delle conferenze permanenti delle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia,30,2006 

− A. Palese, A. Dalponte et al “Alla vigilia della seconda riforma. 

Le ragioni di un percorso e di una proposta innovativa di Piano di 

studi in Infermieristica” Medicina e Chirurgia,  3 Quaderni delle 

conferenze permanenti delle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia,39,2007 

− M. Moro, R. Novati, S. Scaltriti, C. Staudacher, A. Dalponte, C. 

Curti, G. Zoppei, Hand Hygiene surveillance in a surgery 

departmente: innovative approach and detaled result provided by 

nursing students, The International Journal of Infection Control, Vol. 

3 ottobre ,2007 

− A. Palese, A. Dalponte et.al., Dalle competenze esito al piano di 

studi del C.L. in Infermieristica. Una proposta orientata al learning 

autcomes, vol. 47, 2008 

− A.Saiani, M.E.Zanolin ,A.Dalponte, A.Palese, D.Viviani, 

valutazione della sensibilità e specificità di uno strumento di 

screening dei pazienti a rischio di dimissione difficile, Assistenza 

Infermieristica e Ricerca vol.27,n°4,2008  

− A.Palese, A.Dalponte, Editoriale “sul tema della formazione ed 

aggiornamento a distanza per gli infermieri”,Assistenza 

Infermieristica e Ricerca, vol. 27, n°4, 2008 
_     E. Galli, S. Ermolli, C. Lepore, G. Minerdi, S.Viaretti, A. Dalponte      

L’intensità    dell’assistenza durante la notte tra attività pianificate e 

non pianificate:studio descrittivo, Assistenza Infermieristica e 

ricerca,vol.32,n°5, 2012 

 

 

Progettazione e implementazione di progetti di formazione – intervento: 

• Ha progettato e diretto il gruppo di lavoro relativo al progetto di 

formazione-intervento “Qualità ed accreditamento dell’assistenza 

infermieristica territoriale”. Sono stati coinvolti i medici di 

medicina generale, i direttori di distretto e professioni 

infermieristiche di tutti i distretti della provincia di Trento (10), 

per la descrizione dei prodotti e della tipologia di pazienti che 

vengono assistiti e gli standards di qualità. E’ stata fatta una 

indagine rispetto all’utilizzo della scheda di accettazione dei 

pazienti per la valutazione dei carichi di lavoro e del profilo del 

paziente. Lo studio ha coinvolto 777 pazienti e si è realizzato nel 

II° semestre 2000. 

• Riorganizzazione dell’assistenza infermieristica del Dipartimento 

di Medicina interna dell’Ospedale di Trento per la presa in carico 

del paziente con la collaborazione dell’Università di Verona - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e l’Università SDA Bocconi. 

Tempi di realizzazione: anno formativo 2002 al 2005. 

 

Il progetto di formazione-intervento “Alveare” finalizzato alla presa in 

cura del paziente affetto da patologia cronica, attraverso il lavoro 

integrato e multidisciplinare delle professioni sanitarie dell’Azienda 

Provinciale per i servizi sanitari di Trento. 

Il progetto si è svolto nel triennio 2002-2004 ed ha coinvolto 3249 

professionisti sanitari. 

  Ha svolto, in qualità di relatore numerosi interventi a convegni e 



   
Pag. 16/16 

 

congressi a livello Nazionale e Regionale. (Dal 1984 ad oggi 60 

comunicazioni)  

 

Ha svolto attività didattica con accreditamento ECM, prevalentemente rivolta al 
personale infermieristico in più regioni italiane nel campo del management, nella 
deontologia professionale e nella progettazione e gestione della formazione 
continua (320 ore complessive).. 

Partecipazione in qualità di relatore a Convegni a Congressi a livello Nazionale 
e Internazionale dal 1984 a tutt’oggi (totale 60 interventi). 

Attività formativa 2014-2015 

Ha partecipato al progetto di formazione sul campo (FSC) “La comunità di 
pratica: una metodologia di gruppo per capitalizzare esperienze e conoscenze 
di una buona cura” Ospedale San Raffaele-MI , crediti ECM 10, Anno 2014 

Ha partecipato al convegno organizzato dallo Studio APS (Analisi 
PsicoSociologica) sul tema:”Riorganizzare: tra apparenze e realtà. Investire nei 
processi conoscitivi per ricercare il “bene comune”, Milano 13 marzo 2015, 
crediti ECM 7. 

Ha un incarico quale consulente per l’implementazione e conduzione delle 
Comunità di Pratica(CDP) per lo sviluppo di buone pratiche di cura, all’Ospedale 
San Raffaele di Milano . 

 
 

.  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze disponibili su richiesta 

 

                                                            Trento 4 giugno2015  

 

 

 

 

 

Adriana Dalponte  
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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  FIORILE FAUSTO  

Indirizzo Via Roma, 2, 38083 Condino (Italia) 

Telefono 0465 674051 Cellulare 320 6981587 

Fax 0465 620725 

E-mail faustofiorile@faustofiorile.it 

Cittadinanza ITALIANA  

Data di nascita 13 dicembre 1962 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1988 

Lavoro o posizione ricoperti LIBERO PROFESSIONISTA 

Principali attività e responsabilità TITOLARE STUDIO DENTISTICO 
FIORILE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIORILE STUDIO DENTISTICO 
Via Roma, 2, 38083 CONDINO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore ODONTOIATRIA, SPECIALISTA IN ORTOGNATODONZIA 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA 
MODENA (Italia) 

  

Date 1996  

Titolo della qualifica rilasciata PERFEZIONATO IN ORTOGNATODONZIA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 

  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

  

Capacità e competenze 
personali 

Vicepresidente Nazionale AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) 
Professore a.c. in Ortognatodonzia Università di Roma “Tor Vergata” 

  

Madrelingua Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di  
FIORILE FAUSTO  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Capacità e competenze sociali • Regular Member della Tweed Foundation for Orthodontic Research dal 1992 

• Membro Titolare del Collegio Europeo di Ortodonzia dal 1996 

• Socio Ordinario SIDO dal 1994 

• Certificato Italian Board of Orthodontics (IBO) a Roma nel 1999 

• Istruttore corsi di Ortodonzia presso la Tweed Foundation, Tucson, Arizona, USA 

• Istruttore corsi annuali di ortodonzia EPGET Italia in tecnica Edgewise-Tweed 

• Membro della Consulta dei Relatori Nazionale AIO (Associazione Italiana 

• Odontoiatri) 

• Segretario Culturale della Società Ortodontica Tweed Philosophy 

• Autore di numerose pubblicazioni su argomenti di ortodonzia 

• Docente al Master Universitario di II livello in Ortognatodonzia biennio 2003-2005 2005-2007 2007-
2009 2009-2011 2011-2013 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Docente al Master Universitario di II livello in Ortognatodonzia biennio 2011-2013 presso l’Università 
degli Studi di Palermo 

• Professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 

• Responsabile Marketing e comunicazione nazionale dell’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) 

• Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Trento 

  

Patente D 

 

 
 
 
Trento, 25 maggio 2015 
 
 
 
 

Firma 
Fausto Fiorile 

 
 



Baselga di Pine` (TN) 
Via Vigo 90/1 
38042 

Tel.: 3470559999 
 
E-mail: mvirdia@libero.it 

Maurizio Virdia 

Informazioni 

personali 

 

 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 23/08/56 

 Luogo di nascita: Tignale (BS) 

 Residenza: Baselga di Pinè (TN) – Poggio dei Pini 90 

 Stato civile: coniugato 

 

Esperienza 

professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienza 
professionale nel 
campo 
dell’emergenza 
 
 
 
 

 

1989 – 1996 Medico di guardia medica e continuità assistenziale 

 
1989 - 1991 Medico di guardia presso Casa Circondariale di Trento 

1990 – 1993 Ufficiale Sanitario presso  Consorzio Comunale della Val di 
Cembra (TN) 

 
1991 – 1998 Dirigente Sanitario presso Casa Circondariale di Trento 
 
1992 – 1998 Consulente medico presso il SERT (Servizio 
Tossicodipendenze)di Trento 
 
1996 –  a tutt’oggi  Medico di Medicina Generale in Val di Cembra (TN) 
 
Dal 1997 C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) presso il Tribunale di 
Trento 
 
Dal 2004 membro della Commissione provinciale per la disciplina della 
formazione del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza in 
provincia di Trento 
 
Rappresentante dei Medici di Medicina Generale all’interno del D.E.U. 
(Dipartimento Urgenza Emergenza) dell’Azienda sanitaria di Trento fino 
al giugno del 2007. 
 
 
Dal 1996 formato all’urgenza – emergenza, secondo le linee guida H.A.A. 
e del Committee on Trauma dell’American College of Surgeon. 
 
Dal gennaio 2012 membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trento in qualità di Consigliere 
 
 
Dal 1996 inserito in rete radio, a titolo di volontariato, con il servizio di 
Trentino Emergenza 118 per le emergenze territoriali che si verificano 
nell’ambito della Valle di Cembra(TN). 
 
 
Responsabile del seminario “Medicina d’Urgenza” nel 3° corso di 
formazione specifica in medicina generale nell’anno accademico 1998-
2000 gestito dall’Assessorato alla Sanità della Provincia di Trento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienza 
professionale nel 
campo 
dell’insegnamento 

 
Docente al seminario “Medicina d’Urgenza” nel 4° corso di formazione 
specifica in Medicina Generale nell’anno accademico 2001-2002 gestito 
dalla Scuola di Formazione in Medicina Generale di Trento. 
 
Docente al seminario “Medicina d’Urgenza” nel 5° corso di formazione 
specifica in Medicina Generale nell’anno accademico 2003-2004 gestito 
dalla Scuola di Formazione in Medicina Generale di Trento. 
 
Docente al seminario “Medicina d’Urgenza” nel 6° corso di formazione 
specifica in Medicina Generale nell’anno accademico 2004-2006 gestito 
dalla Scuola di Formazione in Medicina Generale di Trento. 
 
Promotore e membro del gruppo tecnico che organizza e gestisce i corsi 
di aggiornamento su “Urgenza-Emergenza” per i Medici di Medicina 
Generale, di Continuità Assistenziale e personale medico ed 
infermieristico dell’APSS  per conto dell’Ufficio Formazione della Azienda 
Sanitaria di Trento per il  triennio (2002-2004) 
 
Promotore, singolarmente e in gruppo, di varie iniziative di formazione 
all’emergenza destinate a personale medico, sanitario, volontari, civili: 

- Corso teorico-pratico di BLS con valutazione finale rivolto ai 
Medici Dentisti-Odontoiatri e personale di studio, promosso e 
patrocinato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Trento. 

- Corso terorico-pratico di BLS, ACLS, ATLS rivolto e adattato alle 
esigenze dei Medici di Medicina Generale e di Continuità 
Assistenziale della Val di Cembra e dell’altopiano di Pinè (TN). 

- Corso teorico-pratico di BLS per infermieri libero-professionisti di 
Rovereto e dell’Alto Garda. 

- Corsi teorico-pratici a numerose associazioni di volontariato della 
Provincia di Trento convenzionate con Trentino Emergenza 118: 
CRI di Trento, Sover, Folgaria; Croce Bianca di Canazei; 
Volontari di Madonna di Campiglio e di Cles; Stella Bianca della 
Valle di Cembra, Croce Bianca Rotaliana, Volontari di Storo 

- Corsi teorico-pratici di BLS e primo soccorso generico rivolto agli 
iscritti della Università della Terza Età e del tempo Disponibile 
(UTETD) della Provincia (Trento, Aldeno, Pomarolo, Sant’Orsola, 
Borgo, Segonzano, Albiano, Lona-Lases, S.Michele all’Adige). 

- Corsi teorico-pratici di BLS e trauma con particolare riferimento 
alle problematiche dell’infortunistica scolastica rivolto al 
personale docente e non docente della scuola Elementare e 
Media di Mezzolombardo e Mezzocorona , al personale docente 
dell’Istituto Magistrale di Trento 

- Corso teorico-pratico per il personale della Guardia di Finanza 
operante per soccorso piste a Madonna di Campiglio (Tn) 

- Corsi teorico-pratici di BLS rivolti a varie associazioni di privato-
sociale. 

 
 

 

 

Docente nel seminario “Medicina d’Urgenza” del 3°- 4°- 5°- 6 corso di 
formazione specifica in Medicina Generale nell’anno accademico 1998-2000, 
2000-2002 e 2002-2004 e 2004-2006 e 2009-2010 e 2010-2011 e 2011-2012 
e 2013-2016 

 

Animatore di formazione in corsi di aggiornamento per i medici di Medicina 
Generale in tema di “Farmacoeconomia” e “Cure Palliative” organizzati 
dall’Ufficio Formazione dell’Azienda Sanitaria di Trento. 



 

Docente di sessuologia presso le scuole medie e superiori della provincia di 
Trento per conto dell’Azienda Sanitaria di Trento dal 1999 al 2003. 
 

Docente nel corso “Urgenza emergenza per la continuità assistenziale” 
organizzato dall’APSS di Trento nel settembre – novembre 2002 sul tema 
“Acquisizione di abilità in tema di rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione” e sul tema “Acquisizione di abilità in tema di tecniche di 
mobilizzazione-immobilizzazione” 
 

Docente ed animatore nel corso di aggiornamento per i medici di Medicina 
Generale “L’approccio in situazioni di urgenza-emergenza” organizzato 
dall’Ufficio Formazione dell’Azienda Sanitaria di Trento in maggio, giugno, 
ottobre 2003; maggio-giugno, settembre-ottobre 2004 

 

Docente nei corsi di aggiornamento in tema di “BLSD” per il personale 
medico e paramedico ospedaliero organizzati dall’Ufficio Formazione 
dell’Azienda Sanitaria di Trento nell’anno 2003-2004-2005-2006 

 

Docente sul tema “La gravidanza fisiologica: dalla realtà al nuovo modello di 
assistenza secondo WHO” all’interno del corso “L’appropriatezza delle 
prescrizioni degli interventi diagnostico terapeutici in ostetricia e ginecologia”. 
Organizzato dalllAPSS di Trento nel febbraio 2007. 

 

Docente sul tema “La presa in carico a domicilio: aspetti clinici ed 
organizzativi” all’interno del corso “La gestione del dolore post-operatorio in 
Day Surgery” organizzato dall’APSS di Trento nell’ottobre 2006 e 2007 

 

Docente sul tema “Il riconoscimento degli indicatori di instabilità fisiologica e la 
gestione del paziente” organizzato dall’APSS di Trento  nei mesi di marzo e 
aprile 2007 

 

Docente nel corso “La gestione del paziente con dolore oncologico e la 
continuità assistenziale” organizzato dall’APSS di Trento nell’ottobre 2007 

 

Docente dal 1999 al 2009 presso L’Università della Terza Età e del Tempo 
Disponibile della Provincia di Trento. 

 

Docente, singolarmente e in gruppo, in varie iniziative di formazione 
all’Emergenza destinate a personale medico, sanitario, volontari, insegnanti, 
vigili del fuoco, Guardia di Finanza, civili. 

 

Animatore di formazione nel corso di aggiornamento “ La tubercolosi nel terzo 
millennio” organizzato dall’APSS di Trento nell’autunno 2009 

 

Docente alla conferenza “APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO” tenutosi a 
Rovereto nel febbraio 2011 per conto dell’Università degli Studi di Verona – 
CeRISM- Centro di Ricerca “SPORT, MONTAGNA E SALUTE” 
 

Docente sul tema “Il riconoscimento degli indicatori di instabilità fisiologica e la 
gestione del paziente” organizzato dall’APSS di Trento  nel mese di marzo  
2011 

 



Docente e animatore di formazione sul tema “ La gestione del paziente pre-
critico” organizzato dall’APSS di Trento  dal 19/072011 al 21/07/2011 

 

 

Associazioni AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 

AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) 

ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

CRI (Croce Rossa Italiana) 

Stella Bianca (Associazione di volontariato socio-sanitario) 

 

Prestazioni 

volontarie 

Dal 1997  al 2005 responsabile sanitario della sezione C.R.I  di Sover in 
Valle di Cembra (TN) . 

Dal 1999 al 2005 Direttore Sanitario dell’associazione di Volontariato 
socio-sanitario “Stella bianca” della Valle di Cembra (TN). 

Dal 2002 al 2008 Direttore Sanitario dell’associazione di Volontariato socio-
sanitario Croce Bianca Rotaliana (TN). 

Coordinatore medico del Campo Scuola Madonna di Campiglio – 
Associazione per la Formazione nell’Emergenza Extraospedaliera fino al 
settembre 2011 

 

Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 Diploma di Maturità Scientifica 

28 ottobre 1988 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Verona. 

 
Abilitazione all’esercizio della professione medica nella seconda sessione 
del 1988 presso l’ Università di Verona. 
 
Corso di Sessuologia Clinica presso l’Università di Pavia nell’anno 
accademico 1993-1994. 
 
1998 corso di formazione su “Conduzione dei processi d’aula” tenutosi a 
Trento ed organizzato dall’APSS di Trento 
 
2001-2002 Corso di perfezionamento in “Chirurgia di pronto Soccorso e 
Grandi Emergenze ALS Advanced Life Support” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. 
 
2002  Corso “Metodologie per la valutazione degli apprendimenti” 
organizzato dall’APSS di Trento 
 
2003 Corso “L’approccio integrato nelle cure palliative” organizzato 
dall’APSS di Trento 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 Corso ACLS a Padova secondo le linee guida American Heart 
 
2004 Corso “Epidemiologia, fisiopatologia e terapia della Sindrome 
Metabolica”. 
 
2005 Corso “Aspetti medico-legali nella pratica della medicina generale” 
 
2005 Corso teorico-pratico per istruttori di Pronto Soccorso Aziendale 
tenutosi a Trento il 15-16/04/2005 
 
2005 Corso teorico-pratico sull’Emergenza/Urgenza in Medicina generale 
tenutosi a Rovereto(TN) 
 
2005 Corso BLSD esecutore secondo le linee guida IRC tenutosi a 
Bussolengo (VR) 
 
2006 Corso “Progetto Bridge: un ponte tra il pneumologo e il medico di 
medicina generale”  
 
2004 Corso “Il dolore nel malato reumatico” organizzato dall’APSS di 
Trento 
 
2005 Corso “La terapia del paziente con dolore in Medicina Generale 
evidenze cliniche e farmacoeconomia” organizzato dall’APSS di Trento 
 
2006 Corso di “Metodologie Formative per animatori di formazione in 
Medicina Generale” tenutosi a Trento da parte della Scuola di 
Formazione Nazionale 
 
2006 Workshop “Emergo Train System” svolto a Bolzano in 
collaborazione con AIMC (Associazione Italiana Medicina delle 
Catastrofi) 
 
2006 corso “Appropriatezza diagnostica in patologie cardiache” tenutosi a 
Trento 
 
2006-2007 corso su “La valutazione nella formazione continua” tenutosi a 
Trento ed organizzato dall’APSS di Trento 
 
2007 Corso “Corso pratico intermedio sulle emergenze di rianimazione 
cardiopolmonare: ICLS” tenutosi a Levico Terme (Tn) all’interno 
delCongresso Internazionale New Frontiers of Sport Arrhytmology. 
 
2008 Corso “Il paziente traumatizzato: assistenza e primo approccio” 
della durata di 35 ore organizzato dall’APSS di Trento. 
 
2008 Corso “Supporto avanzato delle funzioni vitali –ALS” della durata di 
31 ore organizzato dall’APSS di Trento 
 
2009 Seminario “Invito alla vita. Un progetto di prevenzione del suicidio” 
organizzato dall’APSS di Trento 
 
2009 Corso “Un approccio metodologico per migliorare la continuità delle 
cure, la costituzione di percorsi clinici” organizzato dall’ APSS di Trento 
 
2010 Corso “Conoscere per assistere” organizzato dall’APSS di Trento 
 
2010 Corso “Interpretazione rapida del tracciato ECG” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività alpinistica e 
trekking 
 
 
 
 

2011 Specializzazione al 18° Corso di perfezionamento in “MEDICINA DI 
MONTAGNA” dell’Università di Padova facoltà di Medicina e Chirurgia 

2012 Corso “La gestione del dolore nel paziente non collaborante” 
organizzato dall’APSS di Trento 

 
2012 Corso “Advanced Life Support”  secondo le linee guida IRC 
organizzato dall’APSS di Trento 
 
2012 Corso “Prehospital Trauma Care” secondo le linee guida IRC 
organizzato dall’APSS di Trento 
 
2013 Corso: “Le patologie ortopediche e traumatologiche di piu` 
frequente riscontro; approccio terapeutico multidisciplinare e gestione dei 
presidi ortopedici 
 
2013 Corso “EPILS European Paediatric Immediate Life Support 
secondo le linee guida IRC ed ERC” 
 
2014 Corso Tutor per laureandi in Medicina e Chirurgia tenuto presso 
l’Ordine dei Medici di Trento 
 
2014 Corso Tutor Scuola Medicina Generale di Trento 
 
2014 Corso Docenti Scuola di Medicina Generale di Trento 
 
 

2002 Campo Base Annapurna (quota 4200 m) 

2003 Campo Base Everest (versante tibetano) (quota 5200 m) 

2003 Campo Base Cho Oyu (versante tibetano) (quota 5900 m) 

 
2008 Circuito del Manaslu (quota massima Larkya pass 5250m) 
 
2010 Trekking nella valle del Rolwaling con ascensione dello Yalung-Ri 
(5600m) e del Parchamo (6200m) 

  

Baselga di Pine` 03/11/2016 

 

                                                                                Dott. Maurizio Virdia 

 


