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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 
 

Cognome e Nome  Pandolfi  Daniele 

Indirizzo   

Telefono 

                                                E-mail  

                                        Nazionalità                                                       

                                  Data di nascita 

 

  

pandolfi.da@gmail.com 

Italiana 

 

   

   

 

 
                 
 

   -Infermiere presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari                                                 

       Regionali (AGENAS), UOS fabbisogni, standard e modelli  

                                                      organizzativi delle professioni sanitarie dal 01/07/21 ad oggi; 

 

                                                      Nelle attività della mia UOS mi sto occupando: 

                                                      -Joint Action “Health Workforce to meet Health Challenges”; 

                                                      -Progetto Europeo sul task shifting; 

                                                       -Progetto di ricerca sulla determinazione di una                                

                                                       metodologia per il calcolo del fabbisogno del personale che 

                                                       prevede tre ambititi di interesse: l’ospedale, il territorio 

                                                       (assistenza domiciliare, infermiere di famiglia e di comunità e              

                                                       residenze sanitarie assistenziali) e  servizi di prevenzione; 

                                                      -Linee guida dell’assistenza domiciliare attraverso la   

                                                      Telemedicina. 

                                                       Ho partecipato al gruppo di lavoro Ministero della   

                                                       Salute/Agenas e Regioni per redigere le linee di indirizzo 

                                                       sull’Infermiere di Famiglia e Comunità.  
 

                                                          -Infermiere presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni 

                                                       Addolorata di Roma, in servizio presso il Dipartimento di 

                                                      Emergenza e Accettazione (pronto soccorso) dal 01/04/20 al 

                                                       30/06/21;  

                                                          
  -Infermiere presso l’Azienda Regione Emergenza Sanitaria della 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
             
 

 

mailto:pandolfi.da@gmail.com
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Regione Lazio (Ares 118) dal 15/02/16 al 31/03/2020; 

 

-Infermiere in Croce Blu nel servizio del 118 dal 01/12/15 al 

14/02/2016; 

 

-Infermiere in Croce Rossa Italiana nel servizio del 118 dal 03/12/14 al 

30/11/15; 

 

-Volontario presso la Croce Rossa Italiana dal 2009 ad oggi; 

 

-Affiancamento infermieristico nel servizio 118 dal 01 settembre 2014 

ad 31 novembre 2014; 

 

-Soccorritore nel servizio 118 dal 2010 al 2014; 

 

- Responsabile del Servizio di ambulanza del Comitato Locale 2-3 dal 

2012 al 2015; 

 

-Responsabile della gestione del personale di ambulanza dal 2010 al 

2012; 

 

-Team leader delle squadre appiedate durante i grandi eventi dal 2009 ad 

oggi; 

 

 

-Varie esperienze all’interno dei Posti medici avanzati nei grandi eventi 

dal 2009 ad oggi; 

 

- Responsabile del servizio di pediatria presso l’ospedale Policlinico 

Umberto 1 dal 2009 al 2010. 

   

   

   

   

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  -Laurea  in Infermieristica con 110/110 e Lode presso  l’Università  

Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 06/11/2014; 

 

-Master in Management per le funzioni di Coordinamento  

infermieristico e per le professioni sanitarie presso l’università Tor  

Vergata di Roma con 110/110 e Lode l’11/04/2016; 

 

-Laurea Magistrale in Scienze  Infermieristiche ed Ostetriche presso  

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con 105/110 il 

12/12/2018; 

 

-Corso di Alta formazione in Helicopter Emergency Medical  

Service(HEMS) il 14/10/2018 (di 14 CFU); 
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-Master in Infermieristica di Area Critica presso l’Università Cattolica   

del  Sacro Cuore con la votazione di 30/30 e Lode il 27/01/2020; 

 

-Diplomato all’istituto Superiore I.P.S.I.A Europa con una votazione di  

100/100 nel 2009. 

 

 

 

 

 

Esperienza nell’ambito della formazione: 

 

 

-Relatore al 16° Forum Risk Management in Sanità 2021, “Consulta 

pazienti-cittadini e infermieri di famiglia-comunità” svolto il 01/12/21 

ad Arezzo; 

 

-Relatore al convegno “L’assistenza infermieristica dalla richiesta di 

soccorso al trattamento dello stroke e dell’infarto” organizzato da 

“Elform” (Provider Elform e-learning n. 324,ID evento: 324-278596 

N. crediti 4) svolto l’8/11/2019; 

 

-Relatore di tesi in Infermieristica (a.a. 2020/21), presso l’università Tor 

Vergata, sede Fatebenefratelli. Titolo tesi:  “Responsabilità 

infermieristiche e disposizioni anticipate di trattamento: analisi 

comparata tra Italia, Irlanda e Spagna”. 

 

-Correlatore di tesi al master di I livello “Gestione Infermieristica 

dell’Emergenza sul territorio” (a.a. 2018/19) presso l’università La 

Sapienza di Roma. Titolo tesi: “Ustionato grave: il ruolo dell’infermiere 

specialista nell’emergenza”. 

 

-Correlatore di tesi al master di I livello “Gestione Infermieristica 

dell’Emergenza sul territorio” (a.a. 2018/19) presso l’università La 

Sapienza di Roma. Titolo tesi: “Uso della CPAP nell' insufficienza 

respiratoria acuta: ruolo dell' infermiere specialista in emergenza 

territoriale”. 

 

-Rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma 

nelle Commissioni per la prova finale del corso di laurea in 

Infermieristica e Infermieristica Pediatrica dal 2019 ad oggi; 

 

-Docente nel corso di Laurea Triennale in Infermieristica di 

“Infermieristica in area critica” presso Università Tor Vergata di Roma. 

Anno accademico 2020/2021 per un totale di 30 ore di insegnamento; 

 

 

-Docente nel corso di Laurea Triennale in Infermieristica di 

“Infermieristica in area critica” presso Università Tor Vergata di Roma. 

Anno accademico 2021/2022 per un totale di 30 ore di insegnamento; 
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-Docente nel corso di Laurea Triennale di Infermieristica di  

“Infermieristica Clinica 2” presso Università Cattolica del sacro Cuore 

sede delle Suore della Misericordia. Anno accademico 2020/2021 per un 

totale di 5 ore di insegnamento; 

 

-Docente nel corso di Laurea Triennale di Infermieristica di  

“Attività didattiche a carattere teorico e tecnico pratico 

professionalizzanti” presso Università Cattolica del sacro Cuore sede 

delle Suore della Misericordia. Anno accademico 2018/2019 per un 

totale di 25 ore di insegnamento; 

 

-Docente nel corso di Laurea Triennale di Infermieristica di  

“Attività didattiche a carattere teorico e tecnico pratico 

professionalizzanti” presso Università Cattolica del sacro Cuore sede 

delle Suore della Misericordia. Anno accademico 2017/2018 per un 

totale di 20 ore di insegnamento; 

 

-Docente nel corso di Laurea Triennale di Infermieristica di  

“Attività didattiche a carattere teorico e tecnico pratico 

professionalizzanti” presso Università Cattolica del sacro Cuore sede 

delle Suore della Misericordia. Anno accademico 2016/2017 per un 

totale di 25 ore di insegnamento; 

 

Docente nel corso di Laurea Triennale di Infermieristica di  

“Attività didattiche a carattere teorico e tecnico pratico 

professionalizzanti” presso Università Cattolica del sacro Cuore sede 

delle Suore della Misericordia. Anno accademico 2015/2016 per un 

totale di 20 ore di insegnamento; 

 

-Docente nel corso per Operatori Socio Sanitari presso l’istituto 

“Meschini” situato in Viale Giotto n.1 (RM). Anno 2019/2020 per un 

totale di 300 ore di insegnamento; 

 

-Docente nel corso per Operatori Socio Sanitari presso l’istituto 

“Meschini” situato in Viale Giotto n.1 (RM). Anno 2021/2022 iniziato 

nel mese di Febbraio 2021 e tutt’oggi in corso (svolte 200 ore di 

insegnamento); 

 

-Indicizzatore della banca dati: Indice della letteratura Italiana di 

Scienze Infermieristiche (ILISI) dal 2019 ad oggi (indicizzati 25 articoli 

scientifici); 

 

-Corso di Triage svolto nelle date 24-25 Marzo 2021 a cura del 

“Coordinamento Regionale sul Triage” della Regione Lazio, per un 

totale di 16 ore concluso con esito positivo; 

 

-Monitore all’interno dei corsi 81/08, corsi d’accesso per i volontari 

della Croce Rossa Italiana e corsi alla popolazione; 

 

-Istruttore BLSD e PBLSD in Ares 118 sia per il personale laico che 

sanitario (nell’anno 2019 e 2020); 
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-Istruttore GTT (gestione del traumatizzato sul territorio) in Ares 118 

(nell’anno 2019 e 2020); 

 

-Istruttore del corso Trasporto Sanitario Soccorso Ambulanza svolto da 

marzo 2013 a dicembre 2013 e del corso TSSA iniziato nel mese di 

maggio 2014 e terminato nel mese di dicembre 2014; 

 

-Direttore del corso Trasporto Sanitario Soccorso Ambulanza svolto da 

marzo 2013 a dicembre 2013 e del corso TSSA iniziato nel mese di 

maggio 2014 e terminato nel mese di dicembre 2014; 

 

-Istruttore nell’ambito dell’educazione sulle malattie sessualmente 

trasmesse; 

 

-Rappresentante del Comitato Regionale Lazio nelle Commissioni di 

esame TSSA dal 2012 al 2015; 

 

-Responsabile del tirocinio di approfondimento per i corsi d’accesso in 

Croce Rossa nell’anno 2010/2012; 

 

 

  All’interno della  Croce Rossa Italiana ho acquisito  

le seguenti qualifiche:   

 

-Monitore(figura abilita all’insegnamento del primo soccorso alla 

popolazione e all’interno dei corsi 81/08); 

 

-Istruttore BLSD e PBLSD; 

 

-Educatore delle malattie sessualmente trasmesse; 

 

-Corso Leader di 1 livello ( per la gestione dei gruppi di lavoro); 

 

 -Esecutore BLSD ; 

 

-Esecutore PBLSD ; 

 

-Esecutore di Manovre Salvavita Pediatriche; 

 

-Operatore di Trasporto Sanitario Soccorso Ambulanza; 

 

-Operatore di Sala Operativa; 

 

-Operatore dell’Emergenza. 

 

 

Ho frequentato presso il centro di Formazione Roma Urgenza i 

seguenti corsi: 

 

- Gestione avanzata delle vie aeree in emergenza; 
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-Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS);  

 

-L’anafilassi e l’uso dell’adrenalina; 

 

-Prehospital Trauma Care Avanzato (PTC-avanzato). 

 

 

 

 

Ho frequentato presso l’Azienda Regionale Emergenza Territoriale 

(Ares 118) i seguenti corsi: 

 

-Istruttore BLSD e PBLSD (nell’anno 2019 e 2020); 

 

-Istruttore Gestione del traumatizzato sul territorio(nell’anno 2019 e 

2020); 

 

-Corso di triage telefonico per Operatori di Centrale Operativa 118 

(nell’anno 2016); 

 

-Protocollo Attacco Acuto Asma adulto e pediatrico (nell’anno 2016); 

 

-Protocollo Anafilassi adulto e pediatrico(nell’anno 2016); 

 

-Protocollo Infarto(nell’anno 2016); 

 

-Gestione del traumatizzato sul territorio(nell’anno 2016); 

 

-Pediatric Basic Life support e Defibrillation(nell’anno 2016); 

 

-Basic Life support e Defibrillation(nell’anno 2016); 

 

-Advanced Life Support(nell’anno 2016). 

 

 

Ho seguito i seguenti seminari: 

 

-“Soccorso tecnico urgente e soccorso sanitario nella  gestione delle 

emergenze complesse”; 

 

- “L’intervento dei soccorritori nella scena del Crimine” ; 

 

-“Emercency: una visione internazionale”;  

 

-“Gestione del paziente affetto da BPCO”(5 crediti ECM); 

 

-“L’Ebola” (5 crediti ECM); 

 

-“Gestione della chemioterapia”(5 crediti ECM); 
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-“Gestione delle linee venose” (12 crediti ECM); 

 

-“L’infermiere nella chirurgia mini invasiva” ;  

 

   -“L’integrazione vitaminica nella dieta” . 

 

Ho svolto i seguenti corsi:  

-Corso di formazione per lo svolgimento delle Attività nella unità 

speciale di continuità assistenziale regionale (USCAR) nell’anno 2020; 

 

-Cadaver Lab e procedure di emergenza (con esercitazioni pratiche su 

cadeveri) nell’anno 2017; 

 

-“Formazione e acquisizione delle competenze per la qualificazione del 

personale medico e infermieristico addetto alle attività di raccolto del 

sangue e degli emocomponenti”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
         

                                                                          -Ottime capacità organizzative 

                                                        -Predisposizione al lavoro di gruppo 

                                                        -Elevata flessibilità 

                                                        -Ottime doti comunicative 
   

MADRELINGUA     ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del pacchetto office (Word,  power point) Internet, 

posta Elettronica e programmi di messaggistica.         

 
 

 
 

                PATENTE O PATENTI  B 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

Dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non 
veritiere formazione e uso  di atti falsi richiamate dall'art.76 de D.P.R. 28 Dicembre 2008 n. 445 
"che le informazioni contenute  nel curriculum vitae" corrispondono al vero. 
 

                                                                                


