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TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

- LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Università degli Studi di Siena)
DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA (Margherita di Savoia-Roma)
DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE (Scuola Infermieri di Montepulciano-Siena)
DIPLOMA DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ( Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti)
- CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DIRETTIVE-AFD (EX CAPOSALA) oggi MASTER DI 1° LIVELLO (Scuola Infermieri Usl 8
Arezzo )
- SPECIALIZZAZIONE IN “ASSISTENZA CONTINUATIVA AGLI ANZIANI OSPITI IN RSA” (Università Cattolica di Roma)
- ATTESTATO REGIONALE DI ANIMATORE DI FORMAZIONE AZIENDALE (D.G.R. 1063/2000 decreto n° 2035 del 12/04/2001) Regione
Toscana-Firenze

Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

-Servizio svolto presso la Casa di Riposo “Invalidi al Lavoro” (ex IPAB) di Sinalunga (SI) dal 01/03/86 al 30/06/86 in qualità di Infermiere
Professionale incaricato e dal 01/07/86 al 31/12/87 in qualità di Infermiere Professionale di ruolo in quanto vincitore di pubblico concorso
-Servizio svolto presso l’Az. USL 8 di Arezzo in qualità di Infermiere a tempo indeterminato dal 01/01/88 al 31/12/2001; il sottoscritto dichiara
inoltre di essere stato collocato in aspettativa senza assegni, per motivi di studio, dal 23/10/91 al 31/01/92.
-Dopo l’esperienza maturata nell’ambito della UO Medicina generale dell’ Osp. di Foiano della Chiana e successivamente presso la Medicina ad
indirizzo geriatrico dell’Osp. Garbasso Az. USL 8 di Arezzo, dall’Ottobre ’97 sono stato assegnato all’UO A.I.T. Zona Arezzo e più precisamente al
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata dove ho curato, oltre all’aspetto infermieristico puro (inf. referente) anche e soprattutto la parte
organizzativa e di coordinamento dell’èquipe infermieristica domiciliare ivi operante.
-Dal 01/01/2002 al 31/08/2004 Funzione di Coordinamento dell’Assistenza Infermieristica Territoriale UO AICeSP Zona Distretto Arezzo
-Dal 01/09/2004 al 13/03/’05 Funzione di Coordinamento Servizio “Integrazione ospedale/territorio” Osp. San Donato, UO A.I.C.e S.P. Zona
Distretto Arezzo.
-Dal 14/03/’05 al 30/09/2010 Funzioni di Coordinamento presso la Sezione Aziendale Formazione Permanente del Personale
Infermieristico/Ostetrico con sede presso P.O. San Donato.
-Dal 01/10/2010 Funzioni di Coordinamento presso l'UO AICeSP Zona Distretto Arezzo – CSS Sud Ovest.
-Dal 2011 Resp. Posizione Organizzativa “Percorsi assistenziali Territoriali”
-Dal 1/3/2012 Organizzazione e Coordinamento MODICA (nuovo reparto Territoriale all’interno del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo).
-Dal 1/12/2012 a tutt'oggi Direttore UOP Assistenza Infermieristica di Comunità e Sanità Pubblica Zona Distretto Arezzo-Ausl 8.
ALTRE ESPERIENZE:
-ricerca/creazione/sperimentazione/implementazione della cartella infermieristica uo medicina osp foiano della chiana
anno 1990
-sperimentazione strumento multidimensionale per la valutazione dell’anziano in assistenza domiciliare (vaor-adi) uo
aicesp 1999 – premio qualit・tecnico professionale usl 8 arezzo terza edizione anno 2000
-esperienza decennale nell’organizzazione ed effettuazione di donazione di sangue nei centri di raccolta fissi (ospedali) e
mobili (autoemoteca) dell’avis provinciale senese –attestazione di benemerenza per l’attivit・di volontariato svolta
-riorganizzazione assistenza domiciliare integrata zona distretto di arezzo (anno 2002-‘03)
-coordinamento di persone (infermieri e altro personale) e progetti (screening, studio vaccinazione antinfluenzale presso
casa pia in collaborazione universit・di perugia) all’interno dell’assistenza domiciliare zona distretto arezzo
-referente aziendale
con compiti di coordinamento/formazione/supervisione/valutazione progetto regionale
“prevenzione delle cadute in ospedale” anno 2007-’08 (16 reparti nei 5 Presidi Ospedalieri coinvolti nel progetto)
-partecipazione a svariati progetti aziendali (rsa, documentazione clinico-assistenziale territoriale, case della salute.
chronic care model, …)
FRANCESE
Buona la capacità di lettura, scrittura e di espressione orale

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle -Utilizzo delle comuni apparecchiature sanitarie
-Utilizzo programmi computer: Word-Excel-PP
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che si
ritiene di dover
pubblicare)

Formazione Permanente
-Partecipazione in qualità di discente/animatore di formazione/tutor e relatore a svariati corsi di aggiornamento all’interno e all’esterno
dell’Az. USL 8 Arezzo
-Assolto il debito formativo previsto fino al 31/12/2007, per il triennio 2008/2010 e per il triennio che sta per concludersi 2011-2013.
DOCENZE
-Professore a contratto dall’Anno Accademico 1999-2000 a tutt’oggi presso l’Università degli Studi di Siena - Facoltà di
Medicina e Chirurgia – CDL Scienze Infermieristiche con i seguenti insegnamenti:
- “Infermieristica Clinica-Neurologia e Neurochirurgia”, A.A. 1999/’00
- “Infermieristica Clinica-Neurologia e Neurochirurgia”, A.A. 2000/’01
- “Infermieristica Clinica IV – Assistenza infermieristica territoriale e domiciliare”, A.A. 2001/’02; 2002/'03; 2003/'04; 2004/'05;
2005/'06; 2006/'07; 2007/'08; 2008/'09; 2009/'10
-“Medicina clinica delle cronicità e delle disabilità-Infermieristica applicata” A.A. 2011/’12; 2012/’13; 2013/'14
-Relatore a numerose commissioni di Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Siena.
-Docente presso il Polo Formativo Aziendale Az. USL 8 di Arezzo:
corso base per Operatore Socio Sanitario (OSS), “Assistenza infermieristica rivolta alla
persona con handicap”, a.s.
2001/’02
corso di riqualificazione per OSS (ex ADB), “Assistenza infermieristica rivolta alla persona con handicap”, a.s. 2001/’02
corso di riqualificazione per OSS (ex ADB), “Assistenza ospedaliera di base”, a.s. 2002/’03
corso di riqualificazione per OSS (ex OTA), “Assistenza alla persona con handicap”, a.s. 2002/’03
corso di riqualificazione per OSS (ex OTA), “Assistenza alla persona anziana”, a.s.2003/’04
corso base per OSS, “Assistenza rivolta alla persona anziana”, a.s. 2003/’04
corso base per OSS, “Assistenza rivolta alla persona anziana”, a.s. 2004/’05
corso base per OSS, “Assistenza rivolta alla persona anziana”, a.s. 2005/’06
corso OSS FC, “Interventi assistenziali per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Ospedaliere e Comunitarie”, a.s.
2006/’07
corso base per OSS, “Assistenza alla persona con disturbi dell’invecchiamento e geriatrici”, a.s. 2008/’09
corso base per OSS, “Assistenza alla persona con disturbi dell’invecchiamento e geriatrici”, a.s. 2009/’10 e 2011/’12
corso di riqualificazione per OSS (ex ADB), “Assistenza di base alla persona e al caregiver”, a.s. 2012/’13
-Docente presso la AUSL 7 Siena Zona Valdichiana:
- corso OSS FC, “Interventi di assistenza, diagnostici e di base”, a.s. 2006/’07
-corso OSS FC , “Interventi assistenziali per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Ospedaliere e Comunitarie”, a.s. 2007/’08
-corso OSS, “Assistenza di base alla persona/caregiver”, a.s. 2008/’09
-Docente Corsi OTA e per Addetto all’assistenza di Base (ADB)
- corso ADB “Elementi di assistenza di base”, Centro Didattico Formativo Az. USL 8 Arezzo, a.s. 1998/’99
- corso di qualificazione per Operatore Tecnico Assistenziale (OTA) “Modulo professionalizzante-Assistenza geriatrica” sez. A, “Modulo
tematico-Assistenza geriatrica” sez. B, entrambe nell’ a.s. 1999/’00
- corso ADB organizzato dal Centro di Formazione ed Orientamento Professionale della Provincia di Arezzo sede di Pieve Santo
Stefano (Ar) su “Tecniche infermieristiche ed assistenziali”, a.s. 2000/’01
-corsi ADB autorizzati dalla Provincia di Arezzo in “Assistenza di base alla persona e tecniche infermieristiche”:

sede di Arezzo aa.ss. 2001/’02 , 2002/’03, 2003/’04, 2008/’09

sede di Staggiano (Ar) a.s. 2006/’07

sede di Montevarchi (Ar)a.s. 2004/’05; a.s. 2005/’06 due corsi ; a.s. 2006/’07

sede di Foiano della Chiana (Ar) aa.ss. 2002/’03; 2004/’05; 2009/'10

sede di Albergo-Civitella in Valdichiana (Ar) a.s. 2005/’06 due corsi ;

sede di Camucia (Ar) a.s. 2007/’08

sede di Camucia per integrazione in preparazione all’esame di OSS altra Regione (ex ADB)
-Docente presso Agenzia Formativa Athena di Montevarchi (Ar) all’interno del Corso di formazione per operatori dell’assistenza ai
malati di Alzheimer; Dicembre 2006-Gennaio 2007(1° corso); Novembre 2007- Dicembre 2007(2° corso)
-Docente presso Agenzia Formativa Kepha di Poppi (Ar) all’interno del Corso di formazione per operatori dell’assistenza ai malati di
Alzheimer; sede di Albergo (Ar); Novembre-Dicembre 2006
-Pubblicazione (da pag. 147 a pag. 153) sul volume “L’assistenza infermieristica all’anziano nelle istituzioni e nel territorio” al
sottotitolo “Assistenza socio-sanitaria rivolta all’anziano”, stampato nel 1993, edito dalla casa editrice Le Monnier
-Pubblicazione all’interno del testo “I percorsi assistenziali: uno strumento operativo e organizzativo”, che viene utilizzato come
materiale didattico in molti CDL in Scienze Infermieristiche.
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