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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 e Cognome  NATALINO PALERMO 
Indirizzo  VIA GOFFREDO MAMELI NR 27 ACRI (CS) CAP 87041  
Telefono  3667098656 

PEC  natalino.palermo@pec.it 
E-mail  natalino85@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  Acri (Cs) 04/07/1985 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 14/12/2020 ad Oggi seguito di Disposizione di Servizio Venivo Trasferito 
preso Ospedale di Acri “PO Beato angelo D’Acri” presso reparto Covid, tutt’ora 
in Forza 

 

 

Dal 24/11/2020 al 13/12/2020 seguito di Disposizione di servizio Venivo 
Trasferito preso Ospedale “Giannattasio” di Corigliano- Rossano (Cs) presso 
reparto Covid di Rossano 
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• 01/09/2020 

 

 

• Date 01/12/2015 

 

01/09/2020 In servizio a contratto tempo Determinato presso ASP COSENZA, 
PO di ACRI U.O.S PRONTO SOCCORSO in qualità di CPS Infermiere cat D0 
 

In Servizio dal 01/12/2015 in qualità di INFERMIERE presso Centro Salute Mentale di 
Portoferraio UFSMA, fino al 31/08/2020 per ACCETTATA RICHIESTA di aspettativa senza 
assegni per incarico tempo determinato presso ASP COSENZA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TOSCANA NORD OVEST, sede di lavoro PO di Portoferraio (Li) 

• Principali mansioni e responsabilità  INFERMIERE CAT DO 

   

• Date 01/05/2015   01/05/2015 Assunzione con contratto a tempo Indeterminato presso ASL TOSCANA NORD  

 

OVEST (EX USL 6 DI LIVORNO), Presidio Ospedaliero di Portoferraio Zona Elba, CPS 
INFERMIERE in servizio presso UOS di Medicina fino al 30/11/2015, a tempo pieno, tempo 
indeterminato, 36 ore settimanali. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TOSCANA NORD OVEST 

   

   

• Principali mansioni e responsabilità  INFERMIERE CAT DO 

                         

 

                  

 

                                                 • Date 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                              • Date 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                              • Date 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                              • Date 

  

 

  

31/03/2015 “DIMISSIONI VOLONTARIE” DAL POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI 
sede di roma per Vincita Concorso Pubblico 

 

Dal 01/05/2014 al 31/03/2015 svolgevo servizio presso il Dipartimento 
Orto/Geriatria Neuroscienze POOL sostituzione dipartimentale. Policlinico 
Gemelli 
 

Università cattolica Sacro Cuore sede di Roma, Largo Agostino Gemelli nr 1 

 

INFERMIERE CAT D0 

 

DAL 22/05/2013 al 30/04/2014 SVOLGEVO SERVIZIO PRESSO   
REPARTO DI ORTOGERIATRIA PRESSO CEMI 3, Policlinico Gemelli Roma 
 

Università cattolica Sacro Cuore sede di Roma, Largo Agostino Gemelli nr 1 

 

INFERMIERE CAT D0 

 

 

DAL 03/01/2013 AL 21/05/2013 SVOLGEVO SERVIZIO PRESSO CENTRO 
DI RIANIMAZIONE DEA Policlinico Gemelli Roma 

 

Università cattolica Sacro Cuore sede di Roma, Largo Agostino Gemelli nr 1 

 

INFERMIERE CAT D0 

 

 
01/09/2010 ASSUNTO tempo indeterminato CPS INFERMIERE PRESSO 
POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI ROMA REPARTO DI NEUROLOGIA 
UOMINI / STROKE UNIT FINO AL 02/01/2013, dipendente, 36 ore 
settimanali  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                              • Date 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Università cattolica Sacro Cuore sede di Roma, Largo Agostino Gemelli nr 1 

 

 

INFERMIERE CAT D0 

 

 
Agosto 2010 INFERMIERE PRESSO CROCE BLU GUIDONIA 
MONTECELIO ANPAS IMPEGNATO NEL SISTEMA EMERGENZA 118 
CONVEZIONATO ARES 118 LAZIO 

 

Croce Blu Guidonia Montecelio  

  
 
INFERMERE CAT DO 

   

   

                                              • Date 

  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                              • Date 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                              • Date 

  

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                              • Date 

  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ASSUNTO IN DATA 08/07/2009 con contratto a tempo Determinato 
SCADENZA CONTRATTO 31/07/2010 INFERMIERE PRESSO 
POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI ROMA REPARTO DI NEUROLOGIA 
UOMINI/ STROKE UNIT, dipendente, ore settimanali 36 
 

Università cattolica Sacro Cuore sede di Roma, Largo Agostino Gemelli nr 1 

 

 
INFERMIERE CAT D0 
 
Dal  Maggio  2009/  al  1  Luglio 2009 INFERMIERE PRESSO 
AEREOPORTI DI ROMA PRONTO SOCCORSO ED emergenza 
extraospedaliera 
 
AEREOPORTI DI ROMA ADR SEDE DI FIUMICINO  
 
 
INFERMIERE 
 
Aprile 2009 INFERMIERE IMPEGNATO EMERGENZA SISMA ABBRUZZO 
AQUILA PRESSO PMA PIZZOLI . Conferimento dell'attestato di Pubblica 
Benemerenza ai sensi del D.P.C.M 19 Dicembre 2008 e s.m.i., Sisma in 
Abruzzo del 6 aprile 2009, D.P.C.M. del 6 aprile 2009 
 
 

INFEMIERE 
 
 
10/12/2008 al 31/03/2009 INFERMIERE PRESSO LA FONDAZIONE SANTA 
LUCIA IRCCS VIA ARDEATINA ROMA c/o reparto Neuro/Riabilitazione , 
contratto a tempo Determinato, dipendente full time, ore settimanali 36 
 
FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS , SEDE VI ARDEATINA ROMA 
 
 
 

INFERMIERE CAT D0 
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                         • Date 2003/2005 

 

 

                         • Date 2002/2005 

 

                         • Date Agosto 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Soccorritore Volontario presso il 118 Calabria Soccorso di Cosenza, postazione PET 
118 Cosenza SUD, Piazza Cappello (Cs) 
 
 
PIONERE volontario della Croce Rossa Italiana del Comitato Provinciale di Cosenza 
 
STAGE FORMATIVO UNIVERSITARIO, PRESSO 118 BOLOGNA SOCCORSO, SEDE 
Postazione Ospedale Maggiore di Bologna 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        
 

• Date 05/02/2020 
 

 

 

Master di 2 Livello  “Management delle Aziende Sanitarie” 
conseguito in data 05/02/2020 aa 201/2019 presso 
Università Telematica Unipegaso sede di Napoli San Giorgio a 
Cremano Villa Vannucchi 43/47 

     
 

• Date 05/12/2017 

 

 Master in MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE a.a. 16/17 
conseguito in data 05/12/2017 presso Università Telematica 
Unipegaso con voto 30/30 titolo della tesi “La Funzione del 
coordinatore infermieristico nelle gestione delle risorse umane al fine di 
garantire il benessere Organizzativo 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uiversità Telematica Unipegaso  

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Master di primo livello in MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

• Date 05/04/2016 

 

 LAUREA  MAGISTRALE  IN  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  
ED  OSTETRICHE DIRIGENZA SANITARIA PRESSO 
UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMA VOTAZIONE 100/110 
TESI “ Change management un processo mirato e Sostanziale del 
nuovo millennio” lavoro di tesi svolto attraverso uno studio 
quantitativo osservazionale trasversale al fine di valutare come il 
change Management influisca sull’organizzazione del lavoro 
infermieristico. Conseguiti 120 crediti CFU 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli studi di Roma Tor Vergata 
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• Qualifica conseguita 

 

• Date 12/11/2008 

 

 Laurea magistrale in scienza Infermieristiche e Ostetriche 

 

LAUREA    PRIMO  LIVELLO SCIENZE INFERMIERISTICHE PRESSO 
UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMA Votazione finale 103/110 , Titolo TESI “ La 
Prevenzione dell’errore infermieristico in area Critica” Conseguiti 180 CFU 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli studi di Roma Tor Vergata 

   

• Qualifica conseguita 

 

• Date 30/05/2017 

 

 

 

• Date 21/11/2008 

 

 

 

 

• Date 2003/2004    

 

 

 

CORSI ESEGUITI 

 

 

 

 Laurea in Infermieristica 

 

TRASFERIMENTO DAL COLLEGIO IPASVI DI ROMA AL COLLEGIO IPASVI 
DI LIVORNO NR 4295 ATTUALMENTE ISCRITTO OPI DI LIVORNO 

 
 

 
ISCRIZIONE AL COLLEGIO IPASVI DI ROMA NR 32626 Albo Infermiere 

 
 

 

 

Maturità scientifica in TECNICO BIOLOGICO ISTITUTO STATALE A NITTI 
COSENZA VOTAZIONE 70/100 maturità scientifica “BROCCA” in Tecnico Biologico , 
Cosenza 10 luglio 2004 

 

 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PTC base IRC” 
svoltosi a Cosenza (Cs) 21/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Sanitari 
Pediatrico IRC  ” svoltosi a Cosenza (Cs) 20/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a Cosenza in data 19/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a San Ferdinando di Puglia (BT) nel giorno 09/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Retraining  BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a barletta sede AVSER in data 07/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Retraining  BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a Bisceglie (BT) in data 06/02/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a San Ferdinando di Puglia (BT) nle giorno 11/01/2021 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PTC base IRC” 
svoltosi a Spezzano della Sila (Cs) nel giorno 21/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BLSD Sanitari IRC ” 
svoltosi a Spazzano della Sila (Cs) nel giorno 20/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Pediatrico 
Sanitari IRC ” svoltosi a Spazzano della Sila (Cs) nel giorno 20/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PTC base IRC 
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Retraining ” a Spezzano della Sila (Cs) nel giorno 19/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Sanitari 
Pediatrico IRC Retraining ” svoltosi a Spezzano della Sila (Cs),nel giorno 
18/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD Sanitari IRC 
Retraining ” svoltosi a Spezzano della Sila (Cs),nel giorno 18/12/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD Sanitari IRC ” 
svoltosi a Gioia Del Colle (Bari),nel giorno 08/11/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PTC base IRC” 
svoltosi a San Lucido, Piazzette delle nostre stelle (Cs) nel giorno 
07/11/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BLSD NON Sanitari 
IRC ” svoltosi a Cosenza, Piazzette delle nostre stelle (Cs) nel giorno 
25/10/2020 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Pediatrico 
Sanitari IRC ” svoltosi a San Lucido, Piazzette delle nostre stelle (Cs) nel 
giorno 24/10/2020 

Partecipazione un qualità di DISCENTE al Corso “ALS Adavanced Life 
Support” corso IRC (Italian Resuscitation Council) presso Pontedera (Pisa)  
nei giorni 21- 22 Settembre 2020, superando con esito Positivo la prova 
Finale. 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD “Metodologia della 
Ricerca Clinica Nelle aziende sanitarie 5 edizione” presso UNIMORE 
Università DEGLI Studi di Modena e Reggio Emilia ,MEDMOCS PORTALE 
CORSI ONLINE, in data 26 giugno 2020 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD “Partecipazione in 

qualità di DISCENTE al corso FAD ecmClub “COVID-19: uno tsunami” 
per la presa in carico dei pazienti con patologie cardio-
polmonari” avente come durata in ore: 2, assegnando all’evento 
stesso n. 3.60 (tre/60) Crediti Formativi E.C.M Crediti formativi per 
l’anno 2020., Milano, li 20 Maggio 2020 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD ecmClub “La salute 
mentale al tempo di COVID-19” avente come durata in ore: 2, 
assegnando all’evento stesso n. 3.60 (tre/60) Crediti Formativi 
E.C.M Crediti formativi per l’anno 2020., Milano, li 20 Maggio 2020 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD ecmClub  “ La 
telemedicina e la cura a distanza ai tempi del Covid-19 e nel 
nostro futuro: la responsabilità del medico in telemedicina” 
avente come durata in ore: 2, assegnando all’evento stesso n. 3.60 
(tre/60) Crediti Formativi E.C.M. Crediti formativi per l’anno 2020, 
Milano, li 20 Maggio 2020 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD “Prevenzione e 
contrasto della violenza di Genere attraverso le reti Territoriali” 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità Roma, periodo erogazione 
29/01/2020 al 29/07/2020, ore di Formazione previste 32, Data superamento 

test in data: 09 Aprile 2020, acquisendo nr N. 32 (trentadue) Crediti 
formativi E.C.M. in data 24/11/2020 

Partecipazione in qualità di DISCENTE al corso FAD “Emergenza sanitaria 
da nuovo coronavirus SARS CoV-2 preparazione e contrasto” 
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organizzato da Istituto Superiore di Sanità Roma, periodo erogazione 
28/02/2020 al 28/04/2020, ore di Formazione previste 16, Data superamento 
test in data: 22 Marzo 2020, acquisendo per l’anno 2020  N. 20,8 (venti 
virgola otto) Crediti formativi E.C.M. 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo RIUNIONI FORMATIVE: LO 
SPETTRO AUTISTICO DAL BAMBINO ALL'ADULTO L'evento formativo, 
appartenente alla tipologia Riunione permanente di aggiornamento 
professionale si è tenuto a PORTOFERRAIO Nel periodo dal 28/11/2019 al 
10/12/2019 per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 su un totale di 6, 
totale crediti ECM 6 (sei) 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Il Facilitatore del Benessere 
Organizzativo Aziendale: ruolo e compiti L'evento formativo, 
appartenente alla tipologia Corso si è tenuto a VIA SARAGAT - PISA Nel 
periodo dal 21/11/2019 al 12/12/2019 per giorni 2 per un numero di ore 
pari a 12 su un totale di 12, totale Crediti ECM 19.20 
(diciannovevirgolaventi) 

 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO Sanitari 
IRC ” svoltosi a Francavilla al Mare (Ch) nel giorno 20/11/2019 

 
Partecipazione un qualità di DISCENTE al Corso “PTC avanzato” (Prehospital 
Trauma Care avanzato) corso IRC (Italian Resuscitation Council) presso 
Lucca (Lu) nei giorni 18- 19 Novembre 2019, superando con esito Positivo la 
prova Finale. 
 
Docenza in qualità di Istruttore aziendale Asl Toscana Nord Ovest 
“Corso Esecutore BSLD ADULTO - PBLS-D Pediatrico per Operatori 
Sanitari secondo linee guida Regione Toscana 2017 ” svoltosi a Portoferraio 
(Li) per una durata di 6 ore acquisendo un totale di crediti ECM nel giorno 
12/11/2019 
 
Docenza in qualità di Istruttore aziendale Asl Toscana Nord Ovest 
“Corso Esecutore BSLD ADULTO - PBLS-D Pediatrico per Operatori 
Sanitari secondo linee guida Regione Toscana 2017 ” svoltosi a Portoferraio 
(Li) per una durata di 6 ore acquisendo un totale di crediti ECM 12 (dodici) nel 
giorno 05/11/2019 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo RIUNIONI FORMATIVE: "IL 
NARCISISMO MALIGNO LIMITI E STRATEGIA TERAPEUTICA" L'evento 
formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente di 
aggiornamento professionale si è tenuto a PORTOFERRAIO Nel periodo 
dal 24/10/2019 al 31/10/2019 per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 
su un totale di 6, totale Crediti ECM 6 (sei) 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo RIUNIONI DI AGGIORNAMENTO 
"OMOGENEIZZARE ED UNIFORMARE LE SKILLS DEGLI ISTRUTTORI 
BLSD" L'evento formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente 
di aggiornamento professionale si è tenuto a Pontedera Nel periodo dal 
21/10/2019 al 25/10/2019 per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 su 
un totale di 6, totale Crediti ECM 6 (sei) 
 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO Sanitari 
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IRC ” svoltosi a Cetraro (Cs) nel giorno 19/10/2019 
 
 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO 
Sanitari Retraining IRC ” svoltosi a Cetraro (Cs) nel giorno 19/10/2019 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Pediatrico 
Sanitari IRC ” svoltosi a San Lucido, Piazzette delle nostre stelle (Cs) nel 
giorno 10/10/2019 
 
 
 
 
Accettazione Incarico di “Tutor di Simulazione per gli studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica” che frequenteranno gli ambienti di laboratorio 
dedicati alla simulazione per il triennio 2019/2022, incarico conferito dal 
Presidente del Consiglio Aggregato del Corso di Laurea in Infermieristica e 
corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Prof. 
Lorenzo Ghiadoni dell’Università di Pisa. In data 17/09/2019 
 
Accettazione Incarico di “Tutor Clinico per gi Studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica” che frequenteranno il tirocinio presso “l’UFSMA” per il 
triennio 2019/2022, incarico conferito dal Presidente del Consiglio Aggregato 
del Corso di Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche Prof. Lorenzo Ghiadoni dell’Università di 
Pisa. In data 12/09/2019 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD Pediatrico 
Sanitari IRC ” svoltosi a San Lucido (Cs) nel giorno 09/09/2019 
 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO NON 
Sanitari IRC ” svoltosi a Longobucco (Cs) nel giorno 13/08/2019 

Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso « L'infermiere e le cure 
palliative» e avente come Obiettivi nazionali: Trattamento del dolore acuto 

e cronico. Conseguiti all'evento stesso N. 8.00 (otto) Crediti Formativi 

E.C.M. in data  20-08-2019 
 

Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso « Prevenire, Riconoscere 
E Disinnescare L'Aggressività E La Violenza Contro Gli Operatori 
Della Salute » avente come Obiettivi nazionali: Tematiche speciali del SSN 
e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni di sistema assegnando all'evento stesso 
ConseguitiN. 39.60 (trentanovevirgolasessanta) Crediti Formativi E.C.M. 
in data 18-08-2019 
 

Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «Gli effetti della legge 
24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri» e avente 
come Obiettivi nazionali: Sicurezza del paziente, risk management e 
responsabilità professionale. Conseguiti all'evento stesso N. 3.90 
(trevirgolanovanta) Crediti Formativi E.C.M. in data 10-08-2019 
 

Partecipazione all’evento formativo (Corso), organizzato dall’ASL TOSCANA NORD-
OVEST in qualità di DISCENTE superando la prova di valutazione prevista 
in “ELBAMI pre-hospital  lisys for aborted acute myocardial infarction” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 24/06/2019 per giorni 1 (UNO ) 
acquisendo un totale di 7,8 (settevirgolaotto) crediti ECM 
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Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per 
Sanitari IRC ” svoltosi a Rende (Cs) nel giorno 15/06/2019 
 

Partecipazione all’evento formativo in qualità di DISCENTE superando la prova di 

valutazione finale prevista in “ESAME di idoneità tecnica per l’espletamento 
dell’incarico di addetto antincendio in attività rischio di incendio elevato” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 07/06/2019 per giorni 1 (UNO ) per un totale 

di ore 4 (quattro) 

 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO NON 
Sanitari IRC ” svoltosi a BARI (BA) nel giorno 31/05/2019 
 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per 
Sanitari IRC ” svoltosi a BARI (BA) nel giorno 31/05/2019 
 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per Sanitari” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 29/05/2019 per un totale di 5 (cinque) 
ore 
 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo RIUNIONI FORMATIVE.RIESAME 
DELLA DIREZIONE, STRUMENTI VALUTATIVI E VERIFICHE L'evento 
formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente di 
aggiornamento professionale si è tenuto a P.O. Portoferraio Nel periodo 
dal 23/05/2019 al 30/05/2019 per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 
su un totale di 6, totale ECM 6 (sei) 
 
 
Partecipazione all’evento formativo in qualità di DISCENTE superando la prova di 

valutazione prevista in “Addetto alla Prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs n.81/2008 RISCHIO 
ELEVATO” svoltosi a Portoferraio (Li) nel periodo dal 20/05/2019 al 07/06/2019 

per giorni 4 (QUATTRO ) acquisendo un totale di 16 (sedici) crediti ECM 

 

Partecipazione all’evento formativo in qualità di DISCENTE superando la 
prova di valutazione prevista in “TRASPORTI SANITARI” svoltosi a 
Portoferraio (Li) nel periodo dal 15/05/2019 al 22/05/2019 per giorni 2 (due) 
acquisendo un totale di 6 (sei) crediti ECM 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Retraining BSLD ADULTO per 
Sanitari” svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 16/04/2019 per un totale di 3 
(tre) ore 
 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore PBSLD per Sanitari” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 09/04/2019 per un totale di 6 (sei ) ore 

 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per 
Sanitari IRC ” svoltosi a Gioia del Colle (Bari) nel giorno 24/03/2019 

 

Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per Sanitari” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 12/03/2019 per un totale di 5 (cinque) 
ore 
 
Docenza in qualità di Istruttore “Corso Esecutore BSLD ADULTO per Sanitari” 
svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 28/02/2019 per un totale di 5 (cinque) 
ore 
 

Corso per “Commissari Sessioni di Lauea in Infermieristica” svoltosi 
presso sede OPI Lucca ( Via Viaccia I n.140 Loc S.Anna Lucca) nei giorni 
19-20 febbraio 2019 
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Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso n. 230750 « Lettura critica 
dell'articolo scientifico» totale crediti ECM 5 in data 10/02/2019 
 

Docenza in qualità di Istruttore e CO-Direttore “Corso Esecutore BSLD 
ADULTO per Sanitari IRC ” svoltosi a Livorno (Li) nel giorno 19/12/2018 
 
Docenza in qualita di Istruttore e CO-Direttore “Corso Esecutore BSLD 
ADULTO per Sanitari IRC ” svoltosi a Portoferraio (Li) nel giorno 
19/12/2018 
 
21/11/2018 Docente in qualità di Istruttore Corso BLSD Retraining per Operatori 
Sanitari Portoferraio 
 
 
16/11/2018 Docente in qualità di Istruttore IRC corso PBLSD corso Tenutosi a 
Piombino (Li) per 7 ore 
 
15/11/2018 Docente in qualità di Istruttore IRC corso PBLSD corso 
Tenutosi a Portoferraio (Li) per 8 ore 
 
02/11/2018 Docenza in qualità di Istruttore corso BLSD retraining per operatori 
sanitari 
 
Docenza in qualita di Istruttore e CO-Direttore “Corso Esecutore BSLD 
ADULTO per Sanitari IRC ” svoltosi a Barga (Lu) nel giorno 31/10/2018 
 
Docenza in qualita di Istruttore e CO-Direttore “Corso Esecutore BSLD 
ADULTO per Sanitari IRC ” svoltosi a Livorno (Li) nel giorno 30/10/2018 
 
Docenza in qualita di Istruttore e CO-Direttore “Corso Esecutore BSLD 
ADULTO per Sanitari IRC ” svoltosi a Cecina (Li) nel giorno 11/10/2018 
 
05/06/2018 Docenza in qualità di Istruttore corso BLSD ( basic life defibrillation) per 
non sanitari 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Qualità e sicurezza : PSP, 
raccomandazioni ministeriali loro applicazione in Salute Mentale Adulti 
L'evento formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente di 
aggiornamento professionale si è tenuto a Portoferraio (Li) Nel periodo dal 
23/05/2018 al 28/09/2018 per giorni per un numero di ore pari a 6 su un 
totale di 6. Totale ECM 6 (sei) 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo I disturbi alimentari: L'approccio 
terapeutico integrato e mappatura del bisogno territoriale L'evento 
formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente di aggiornamento 
professionale si è tenuto a Portoferraio Nel periodo dal 03/05/2018 al 
17/05/2018 per giorni 3 - 10 maggio, rec. 17 maggio per un numero di ore 
pari a 6 su un totale di 6, totale crediti ECM 7.80 (settevirgolaottanta) 
 
 
Partecipazione all’evento formativo in qualità di DISCENTE superando la prova di 
valutazione prevista in “La Responsabilità del professionista Sanitario 
dopo la Legge Gelli” svoltosi a Portoferraio (Li) nel periodo dal 
12/04/2018 al 31/11/2018 per giorni 2 (DUE ) per un numero  pari di ore 
6 (sei) acquisendo un totale di 9,6 (nove, sei) crediti ECM 
 

 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo L’Equipe interistituzionale allargata 
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per la cura ed il contrasto del Gioco d’azzardo Patologico L'evento 
formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente di aggiornamento 
professionale si è tenuto a Nel periodo dal 10/04/2018 al 24/04/2018 per 
giorni 2 per un numero di ore pari a 6 su un totale di 6, totale crediti ECM 
7.80 (settevirgolaottanta) 
 
 
04/04/2018 Docenza in qualità di Istruttore corso BLSD retraining ambito 
Livorno 
 
Partecipazione all’evento formativo in qualità di DISCENTE superando la prova di 
valutazione prevista in “PTC pre-hospital Trauma Care IRC ” svoltosi a 
San marco Argentano (Cs) nel periodo dal 25/01/2018 per giorni 1 (UNO ) 
 
 
18/12/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Irc in qualità di Istruttore 
modulo 8 ore 
 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Riunioni formative - Il trasporto 
sanitario a mezzo ambulanza: competenze sull'utilizzo di attrezzature e 
dotazioni a bordo L'evento formativo, appartenente alla tipologia Riunione 
permanente di aggiornamento professionale si è tenuto a Elba Nel periodo 
dal 13/12/2017 al 19/12/2017 per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 su 
un totale di 6, totale crediti ECM 6 (sei) 

 

29/11/2017 Docenza Corso in qualità di Istruttore BLSD Retraining modulo 4 ore 
dalle ore 9-13 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Residenzialità e semi 
residenzialità, il progetto riabilitativo dall' inquadramento diagnostico 
al percorso comunitario L'evento formativo, appartenente alla tipologia 
Riunione permanente di aggiornamento professionale si è tenuto a Elba 
Nel periodo dal 23/11/2017 al 30/12/2017 per giorni 1 per un numero di 
ore pari a 6 su un totale di 6, totale crediti ECM 5 (cinque) 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Handover e riconciliazione 
terapeutica tra Ser.D. e SMA nella doppia diagnosi L'evento formativo, 
appartenente alla tipologia Riunione permanente di aggiornamento 
professionale si è tenuto a Elba Nel periodo dal 07/11/2017 al 16/11/2017 
per giorni 2 per un numero di ore pari a 6 su un totale di 6, totale 
Crediti ECM 6 (sei) 
 
06/11/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Retraining modulo 4 ore 
dalle ore 9-13 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
Data 02/11/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Irc in qualità di 
Istruttore modulo 8 ore 
 
Dal 30/10/2017 al 31/01/2018 per 4 giorni per un numero di ore pari a 40 su un totale di 
40, Ho partecipato in qualità di discente all’evento formativo “ LA STRATEGIA PER LA 
QUALITA’ E LA SICUREZZA DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST: 
CORSO PER FACILITATORE QUALITA’ E SICUREZZA” acquisendo 47 crediti 
ECM 
 
Data 19/10/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Retraining modulo 4 
ore dalle ore 9-13 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
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Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Presa in carico dei pazienti 
borderline: discussione e supervisione casi clinici L'evento formativo, 
appartenente alla tipologia Giornata di studio si è tenuto a Piombino Nel 
periodo dal 12/10/2017 al 12/10/2017 per giorni 1 per un numero di ore 
pari a 4 su un totale di 4, totale crediti ECM 4 (quattro) 

Acquisita Qualifica di istruttore IRC PBLSD (Paediatric Basic Life Support and 
Defibrillation) Pediatrico operatori Sanitari 06/10/2018 

 

Data 02/10/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Retraining modulo 
4 ore dalle ore 9-13 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
Data 29/09/2017 Docenza in qualità di Istruttore Corso BLSD Irc in qualità di 
istruttore modulo 8 ore presso Po di Cecina (Li) 
 
Data 21/09/2017 Docenza Corso BLSD IRC in qualità di istruttore modulo 8 ore 
presso PO di Cecina 
 
Qualifica di istruttore IRC BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) Operatori 
non Sanitari in data 05/06/2018 
 
Corso ALS (Advanced Life Support) secondo linee guide ERC (European 
Resuscitation Council) svoltosi a Porto Azzurro (Li) in data 16/17 ottobre 2017 

superando con esito positivo la prova finale 

 

Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica giornata mondiale 
per la  Prevenzione del Suicidio presso Università La Sapienza Roma in data 14 e 
15 settembre 2017 

 

Corso FAD su piattaforma EDUiSS “ Il gioco d'azzardo in Italia: 
dall'intrattenimento  alla patologia” rilasciando 48 CREDITI ECM 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Riunioni formative: Percorsi clinici 
e management dell'episodio acuto nel minore e successiva presa in 
carico L'evento formativo, appartenente alla tipologia Riunione 
permanente di aggiornamento professionale si è tenuto a Portoferraio Nel 
periodo dal 03/10/2017 al 10/10/2017 per giorni per un numero di ore 
pari a 6 su un totale di 6, Crediti ECM 6 (sei) 
 
 
Corso Istruttore BLSD op. Sanitari IRC Council presso sede IRC di 
Bologna, data 19 / 20 giugno 2017 Bologna 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo L’accreditamento del Ser.T. nella 
nuova organizzazione aziendale L'evento formativo, appartenente alla 
tipologia Riunione permanente di aggiornamento professionale si è tenuto 
a Elba Nel periodo dal 11/04/2017 al 20/04/2017 per giorni 3 per un 
numero di ore pari a 9 su un totale di 9, totale crediti ECM conseguiti 8 
(otto) 
 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «L'aderenza alla terapia 
farmacologica: casi e problemi» totale crediti ECM 5 data 20/03/2017 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «Stomie intestinali: gestione del 
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paziente» totale crediti ECM 5 data 03/03/2017 
 

 

Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «Il paziente disfagico: 
valutazione e gestione» totale crediti ECM 5 data 01/03/2017 
 

Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso « La gastrostomia 
endoscopica percutanea: istruzioni per l'uso » totale crediti ECM 5 data 
27/02/2017 

 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso « Tracheostomia: gestione 
del paziente» totale crediti ECM 5 data 27/02/2017 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «L'evidence based practice delle 
procedure infermieristiche» totale crediti ECM 12 data 24/12/2016 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «La sedazione terminale 
palliativa: aspetti clinici ed etici» totale crediti ECM 5 data 24/12/2016 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso «Gestione della mobilizzazione del 
paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche» totale crediti ECM 5 
data 24/12/2016 
 
Corso in FAD su piattaforma FADInMed corso “Gestione delle vie Venose” 
totale crediti ECM 12 in data 23/12/2016 
 
 
Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo L’organizzazione aziendale in 
pillole L'evento formativo, appartenente alla tipologia Riunione permanente 
di aggiornamento professionale si è tenuto a Elba Nel periodo dal 
14/12/2016 al 14/12/2016 per giorni 1 per un numero di ore pari a 3 su 
un totale di 3, totale Crediti ECM 3 (tre) 
 
Dal 01/10/2016 al 01/12/2016 FORMAZIONE AZIENDALE C/O SERT di 
Portoferraio formazione all’utilizzo del sistema HTH e apparecchiatura 
Molteni. 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Il trasporto sanitario dell'utenza DSM 
a mezzo ambulanza: competenze infermieristiche sull'utilizzo di 
attrezzature e dotazioni di bordo L'evento formativo, appartenente alla 
tipologia Riunione permanente di aggiornamento professionale si è tenuto a 
Elba Nel periodo dal 16/11/2016 al 23/11/2016 per giorni 2 per un numero 
di ore pari a 6 su un totale di 6, Conseguiti Crediti ECM 5 (cinque) 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Il Case Management nella Salute 
Mentale Elba. Fase 2 L'evento formativo, appartenente alla tipologia Giornata 
di studio si è tenuto a Elba Nel periodo dal 26/10/2016 al 26/10/2016 per 
giorni 1 per un numero di ore pari a 3 su un totale di 3, Totale Crediti ECM 
Conseguiti 3 (tre) 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo La movimentazione manuale dei 
carichi e dei pazienti per operatori sanitari L'evento formativo, appartenente 
alla tipologia Corso si è tenuto a Livorno Nel periodo dal 17/05/2016 al 
13/12/2016 per giorni 15 per un numero di ore pari a 6 su un totale di 6, 
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crediti ECM Conseguiti 7 (sette) 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo La prevenzione incendi nelle 
strutture a rischio BASSO L'evento formativo, appartenente alla tipologia 
e_learnig / FAD (autof.) si è tenuto a Nel periodo dal 17/05/2016 al 
31/12/2016 per giorni 1 per un numero di ore pari a 4 su un totale di 4, 
conseguiti Crediti ECM 4 (quattro) 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Il percorso farmaco nella Salute 
Mentale Elba L'evento formativo, appartenente alla tipologia Corso si è tenuto 
a Elba Nel periodo dal 15/12/2015 al 15/12/2015 per giorni 1 per un numero 
di ore pari a 3 su un totale di 3, Conseguiti 3 Crediti ECM 

 

Ha partecipato in qualità di Discente , superando la prevista prova di 
valutazione finale, all'evento formativo Il Case Manager nella Salute Mentale 
Elba  L'evento formativo, appartenente alla tipologia Seminario, Tavola 
Rotonda si è tenuto a Elba Nel periodo dal 11/12/2015 al 11/12/2015 per giorni 
1 per un numero di ore pari a 3 su un totale di 3, Conseguiti Crediti ECM 3 
(tre) 

 

Riunione permanente di aggiornamento professionale in qualità  di Discente 
Revisione di procedure in uso nella UO Medicina Elba  Nel periodo dal 
06/10/2015 al 01/12/2015 per giorni 06/10/2015 27/10/2015 10/11/2015 
01/12/2015 per un numero di ore pari a 9 su un totale, conseguiti Crediti 
ECM 7 

 
Pubblicazione su rivista Internal Medicine dell’articolo titolo AN UNCOMMON 

DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR A COMMON CONDITION, a cura di 

Marco Luigetti, Palermo Natalino and Enrico  Nista 
 
In data 14/11/2014 svolgevo presso il Policlinico Gemelli il corso di 
ADDETTO ANTINCENDIO Rischio Elevato con frequenza del corso per 
attività a rischio di incendio elevato rilasciato dal Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco di Roma num 39847/14 
 
In data 08/11/2014 ho partecipato corso BLS-D operatori sanitari con 
superamento della prova teorica e pratica, presso Bari con attestazione 
IRC COUNCIL 

 

In data 24/10/2014 ho partecipato corso PTC Prehospital Trauma Care 
con superamento della prova teorica e pratica, presso Bari con attestazione 
IRC COUNCIL 
 
In data 01/02/03/04/05 ottobre del 2014 partecipazione al corso di 
Formazione di Emergenza in Elisoccorso Presso Melendugno Lecce con 
superamento della prova teorica, pratica in volo in Elicottero e prove 
statiche al Verricello con rilascio dell’ attestato di operatore HEMS 
(HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE) e relativo Libretto di 
Volo rilasciato da ITALIANA SOCCORSO Lecce, Heliporto Base 
Melendugno a bordo di Aeromobile Augusta A109 Grand S. Totale crediti 
ECM 50 
 

In data 28/09/2014 presso Corigliano Calabro (Cs) partecipazione al 
convegno A CASA IN SICUREZZA organizzato dall’associazione italiana onlus 
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“una lotta per la vita” convegno riguardante la corretta gestione del paziente 
a domicilio approccio, gestione infermieristica 

 

Corso Operatore BLSD / PBLSD / Manovre di disostruzione Adulto e 
Pediatriche presso Salvamento Academy Roma 24/06/2014 
 
SEMINARIO DI CARDIOLOGIA SULL’IPERTENSIONE ARTERIOSA 
POLMONARE IN DATA 12/06/2014 PRESSO POLICLINICO TOR VERGATA 
DI ROMA 
 
 
Corso E-Learning denominato  II DLGs 81/08 FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI 
 
27/01/2014 partecipazione ad evento formativo presso il Policlinico Gemelli 
di Roma con accreditamento ECM denominato IL PIANO DI 
ASSISTENZA E LE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE avente come 
obiettivo didattico formativo Linee Guida, protocolli . procedure , 
documentazione infermieristica. 

 
ESERCITAZIONE PRATICA DI EMERGENZA SISMICA a cura della 
PROTEZIONE CIVILE IN DATA 22/09/2003 PRESSO LUZZI ( CS), 
 
 CORSO DI ATTIVITA’ SOCIALE IN  EMERGENZA IN DATA 15/16/17 LUGLIO 
2005 PRESSO MONGIANA (VV) 

 
Partecipazione  al  corso ESECUTORE BLS, BLSD RILASCIATO da (IRC) 
IN DATA 29/09/2013 PRESSO BARI, superando la prova finale prevista. 
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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   Indicare il livello: BUONO 

• Capacità di scrittura   Indicare il livello: BUONO 

• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: BUONO 

 

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. 

 Nel corso della mia carriera lavorativa ho trovato riscontro positivo nel 
lavoro di team attuando procedure di emergenza con l’aiuto di tutto il 
personale medico e Infermieristico di reparto; mi sento adatto alla gestione di 
pazienti critici, pazienti polipatologici e geriatrici in quanto il mio carisma e 
le mie competenze mi permettono di instaurare con i colleghi e con i 
pazienti un clima lavorativo dinamico e sereno, portare avanti la mission 
aziendale, organizzare lavori per raggiungimento degli obiettivi fissati al 
fine di migliorare la qualità assistenziale, utilizzando banche dati come 
MIDLINE, PUBMED,INTERNATIONAL MEDICINE,utili per verificare i 
nostri protocolli e aggiornarli attraverso una revisione della letteratura. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze di sistemi operativi come Windows, Power Point, 
Excel,Word, navigazione internet 

 

• Qualifica 
Conseguita. 

 • INFERMIERE cat D0 

• ISTRUTTORE BLSD (Basic Life Support and defibrillation) per 
Operatori Sanitari e Laici (NON sanitari) IRC (Italian resuscitation 
Council) 

• ISTRUTTORE PBLSD (Paediatric Basic Life Support and 
Defibrillation), per Operatori Sanitari, IRC (Italian resuscitation 
Council) 

• ISTRUTTORE PTC BASE Irc  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 

                     AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE AL D.lgs. 196/03 
   
 

Il Sottoscritto PALERMO NATALINO Consapevole delle che le dichiarazioni falsi e mendaci comportano 
l’applicazione delle Sanzioni Penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARO  
 

sotto la mia Responsabilità che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitaee, redatto in formato 
Europeo, Corrispondono a Verità 
 
 
 
 
 
 
Luogo;  Acri 03/03/2021                                                          
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                                                                                                                                                          FIRMA  
 
 
 
                                                                                                                                 Fto.            DR NATALINO PALERMO 
 
 
 


