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ISTRUZIONE:
● Novembre 2019: conseguimento corso NAEMT “ Advance Medical
Life Support” (AMLS)
● Maggio 2019: conseguimento corso AHA “ Pediatric Advance Life
Support” (PALS)
● Febbraio 2019: conseguimento corso NAEMT “ Prehospital Trauma
Life Support (PHTLS)”
● Dicembre 2018: conseguimento corso IRC “Advance Life Support
(ALS)”
● 2017: Conseguimento laurea in Infermieristica presso Università di
Parma con voto 110/110.
● 2014: Conseguimento diploma di maturità come “Ragioniere e
perito commerciale” presso istituto superiore Zappa-Fermi con voto
73/100.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
● Libero professionista c/o sedi di emergenza territoriale
Ottobre 2018 – Aprile 2020
Lavorato tramite studio infermieristico Notarpietro come infermiere
libero professionista nella provincia di Parma nell’ambito
dell’emergenza extraospedaliera sia su ambulanza che automedica.
Prestato servizio su ambulanze dedicate al recupero e trasferimento
in PS di pazienti aﬀetti da COVID-19 durante la pandemia.

● Hospital Piccole Figlie, Parma
Marzo 2018 – Ottobre 2018
Lavorato presso le U.O. di “ Medicina interna” e di “ Lungodegenza e
riabilitazione”.
● Ospedale Santa Maria, Borgo Val di Taro, Parma
Dicembre 2017 – Marzo 2018
Svolto servizio tramite agenzia interinale presso l’ U.O di
Riabilitazione Cardiologica e l’ U.O. di Medicina interna .
● Azienda Ospedaliera di Parma, Parma
Giugno 2017
Settimo tirocinio universitario in Ambulatorio Ortopedico e Sala
Gessi presso pronto soccorso Parma.
Obbiettivi raggiunti: conoscenza delle varie metodologie e materiali
per bendaggi, confezionamento e rimozione apparecchio gessato.
● Ospedale Santa Maria, Borgo Val di Taro, Parma
Aprile 2017- Maggio 2017
Sesto tirocinio universitario in Comparto Operatorio
Obbiettivi raggiunti: gestione paziente dalla presa in carico alla
dimissione, preparazione paziente in base al tipo di intervento,
assistenza infermieristica di anestesista, preparazione PCA,
assistenza infermieristica di sala operatoria, lavaggio ferri chirurgici,
preparazione cesti e utilizzo autoclave con rintracciabilità,
conoscenza principali ferri chirurgici, lavaggio chirurgico delle mani,
infermiere strumentista in interventi minori, preparazione pezzi
anatomici per esami istologici.
● Ospedale Vaio, Fidenza, Parma
Gennaio 2017- Febbraio 2017
Quinto tirocinio universitario in Pronto Soccorso
Obbiettivi raggiunti: gestazione paziente critico
cardiologico/respiratorio/traumatico, pratica gastrolusi, utilizzo BPAP
e CPAP, terapia farmacologica d’emergenza, triage, monitoraggio
parametri vitali a monitor.
● Ospedale Santa Maria
Novembre 2016- Dicembre 2016
Quarto tirocinio universitario in Centro di Salute Mentale e SerT

Obbiettivi raggiunti: gestione paziente psichiatrico e/o
tossicodipendente, somministrazione e gestione depot,
somministrazione terapia sostitutiva (esempio Metadone,
Buprenorﬁna), colloquio con paziente psichiatrico e/o
tossicodipendente, assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici.
● Ospedale Santa Maria, Borgo Val di Taro, Parma
Marzo 2016 – Maggio 2016
Terzo tirocinio universitario in Endoscopia digestiva
Obbiettivi raggiunti: assistenza infermieristica durante EGDS e
Pancolonscopia. Inoltre l’ambulatorio veniva utilizzato
periodicamente sia dall’ otorino per le rinofaringoscopie sia dal
proctologo per anoscopie e rettoscopie.
● Ospedale Santa Maria
Gennaio 2016 – Marzo 2016
Secondo tirocinio universitario in Chirurgia
Obbiettivi raggiunti: gestione paziente pre e post chirurgico,
gestione ferite chirurgiche, gestione dolore anche con PCA o
elastomero, gestione terapia farmacologica, gestione del drenaggio,
gestione accesso sia venoso che arterioso.
Durante questo periodo ho avuto modo di assistere anche a due
parti naturali.
● Ospedale Santa Maria
Maggio 2015 – Luglio 2015
Primo tirocinio universitario in Lungodegenza
Obbiettivi raggiunti: Attività di vita (esempio comunicazione, igiene,
movimentazione paziente ad uno o più operatori)
Dal 2013 al 2018 ho lavorato come barman (dopo avere eseguito il corso)
in un locale da liscio/discoteca e come cameriere in un agriturismo.
ALTRO E CERTIFICAZIONI:
● BLSD e PBLSD
● Automunito
● In marzo 2017 sono stato selezionato per partecipare al corso di
formazione in simulazione “Approccio al paziente traumatizzato in
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area extraospedaliera” organizzato da ASCO e certiﬁcato con
attestato.
Nel novembre 2016 ho partecipato al seminario “La salute mentale
nell’era della sanità integrata” certiﬁcato con attestato.
Nel gennaio 2016 ho potuto assistere a due interventi di
Neurochirurgia: una cranioplastica con posizionamento di drenaggio
intraventricolare e un intervento microchirurgico di clippaggio di una
sacca aneurismatica portandola all’esclusione del ﬂusso.
Nel 2013 ho partecipato al progetto “Alternanza scuola lavoro”
mediante l’istituto superiore Zappa-Fermi presso l’azienda Valtaro
Motori.
Nel 2013 ho vinto un campionato nazionale di soccorso a Pinerolo
(TO) con l’Assistenza Pubblica di Borgotaro e Albareto.
Dal 2011 sono milite volontario presso Assistenza Pubblica di
Borgotaro e Albareto con svolgimento dei corsi di formazione
necessari.

