
 
  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERGIO DI MUCCIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail 
PEC 

  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 1988 al 31 ottobre 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sant’Angelo d’Alife 

p.zza Municipio 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comunale 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigile Urbano ausiliario 

   
• Date (da – a)  dal 19/5/1997 al 31/7/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CMP- Centro Medico Polispecialistico  
Mondragone (CE); 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria convenzionata 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  servizio emodialisi 
   

• Date (da – a)  dal 1/8/2000 al 31 dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Riposo I.S.A.C.C.  

Via ca’ Rezzonico - Bassano del Grappa (VI) 
• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S. 

• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Residenza Per Anziani 

   
• Date (da – a)  1 gennaio al 6 aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Carducci 
36011 Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S., 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O.A. di Gastroenterologia 



 
  
 

   
 
 

• Date (da – a)  Dal 7 aprile 2003 al 30 giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Via Carducci 

36011 Bassano del Grappa (VI) 
• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S 

• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Unità Semplice di Endoscopia Digestiva 

   
• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2005 al 31 agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero Maria delle Grazie  
Via Cesine di sopra, 1 - Cerreto Sannita (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN1 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O. Pronto Soccorso 
   

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2005 al 30 settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero Maria delle Grazie  

Via Cesine di sopra, 1 - Cerreto Sannita (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN1 

• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  U.O.C. Medicina Interna e Specialistica 

   
• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2010 al 31 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero S. Alfonso M. de’ Liguori  
c.da S. Pietro - Sant’Agata de’ Goti (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato (coord. Apertura e allestimento 

reparto) 
• Principali mansioni e responsabilità  U.O.C. Medicina Interna e Specialistica  

 
• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2010 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero S,Alfonso M. de’ Liguori  
c.da S.Pietro - Sant’Agata de’ Goti (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN 
• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O. Pronto Soccorso 
   

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2011 al 5 aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero S. Alfonso M. de’ Liguori  

c.da S. Pietro - Sant’Agata de’ Goti (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN 

• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O.C. Medicina Interna e Specialistica 

   
• Date (da – a)  Dal 6 aprile 2011 al 30 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero S,Alfonso M. de’ Liguori  
Sant’Agata de’ Goti (BN) 



 
  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN 
• Tipo di impiego  Coord. Inferm. F.F.  

• Principali mansioni e responsabilità  U.O.C. Medicina Interna e Specialistica 
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2014 al 31 maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio Ospedaliero S, Alfonso M. de’ Liguori  

Sant’Agata de’ Goti (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria BN 

• Tipo di impiego  Infermiere a tempo indeterminato.  
• Principali mansioni e responsabilità  U.O. Pronto Soccorso 

 
• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  P.O. “G. Rummo” 

• Tipo di azienda o settore  AORN “San Pio” Benevento 
• Tipo di impiego  Infermiere P.O.  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Strategica 
 



 
  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1982-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Diploma di Maturità  
Istituto Tecnico Commerciale “V. De Frachis” – Piedimonte 
Matese (CE) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria* Tecniche bancarie* Calcolo computistico* diritto 
commerciale* Merceologia* Matematica attuariale* 

• Qualifica conseguita  Titolo di RAGIONIERE –PERITO COMMERCIALE 
 

• Date (da – a)  1993-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Corso Regione Campania abilitante alla professione 
Infermieristica  
ASL CE – Ospedale ave Gratia Plena di Piedimonte Matese 
(CE) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Infermieristiche * Anatomo-fisio-patologia * Biologia * 
Farmacologia * Chimica 

• Qualifica conseguita  Titolo di INFERMIERE PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Laurea triennale abilitante alla professione Infermieristica 
Università di Padova – facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Infermieristiche * Anatomo-fisio-patologia * Biologia * 
Farmacologia * Chimica * Management saniario * codici 
deontologici e normative di riferimento nazionale 

• Qualifica conseguita  Titolo di INFERMIERE  
 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università “Tor Vergata” Roma – Polo didattico di Sora (FR) 
Master di I livello: management infermieristico per le funzioni 
di coordinamento 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Infermieristiche * Anatomo-fisio-patologia * Biologia * 
Farmacologia * Chimica * Management sanitario * codici 
deontologici e normative di riferimento nazionale 

• Qualifica conseguita  Titolo di COORDINATORE INFERMIERISTICO 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Regione Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di Primo soccorso – RCP – BLS – BLS-d 

• Qualifica conseguita  Titolo: Istruttore BLS - BLSD 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto SADRA – Ente di Formazione Professionale accreditato 

dalla Regione Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa per la sicurezza e rischi presenti sul luogo di lavoro. 

• Qualifica conseguita  FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – rischio medio 
 
 
 



 
  
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto SADRA – Ente di Formazione Professionale accreditato 

dalla Regione Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa per la sicurezza e rischi presenti sul luogo di lavoro 

• Qualifica conseguita  Titolo: RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto SADRA – Ente di Formazione Professionale accreditato 

dalla Regione Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa per la sicurezza e rischi presenti sul luogo di lavoro 

• Qualifica conseguita  Titolo: ADDETTO AL SERVIZIO DI EMERGENZA 
ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO 
 

• Date (da – a)  2017-2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi del Molise, “UNIMOL” 

Laurea Magistrale in Infermieristica e Ostetricia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 * Management sanitario * codici deontologici e normative 

*competenze avanzate e leadership professionale *governo dei 
processi clinico-assistenziali. 

• Qualifica conseguita  Titolo: Laurea magistrale in scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(CLMSIO) 
 

 



 
  
 

 



 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI   

Attività didattiche e formative, 

partecipazione a corsi e seminari 

scientifici. 

 
 
 

Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2013-2014 
Docenza: “LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE 3” 1CFU 
 
Incarico di “TUTOR CLINICO” al Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli studi di Napoli, scuola di 
Medicina e Chirurgia - Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2013-2014 – UOC di Medicina Generale e 
Specialistica del P.O. Sant’Agata de’ Goti (BN)  
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2014-2015 
Docenza: “C.I. DI Anatomia patologica, Microbiologia e 
Propedeutica Clinica - Infermieristica applicata alla Medicina 
MED/45 - 2 CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2014-2015 
Docenza: “SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-
GINECOLOGICHE” MED/47 - 1CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2015-2016 
Docenza: “C.I. DI Anatomia patologica, Microbiologia e 
Propedeutica Clinica - Infermieristica applicata alla Medicina 
MED/45 - 2 CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2016-2017 
Docenza: “C.I. DI Anatomia patologica, Microbiologia e 
Propedeutica Clinica - Infermieristica applicata alla Medicina 
MED/45 - 2 CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2016-2017 
Docenza: “LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE 3” 1CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico ASL BN. 
anno accademico 2017-2018 
Docenza: “C.I. DI Anatomia patologica, Microbiologia e 
Propedeutica Clinica - Infermieristica applicata alla Medicina 
MED/45 - 2 CFU 
 
Incarico di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Napoli, scuola di Medicina e Chirurgia 
- Polo didattico AORN “SAN PIO” BN 



 
  
 

 



 
  
 

 

CORSI E SEMINARI   

Attività di partecipazione a corsi e 

seminari scientifici. 

 
 
 

15 dicembre 2012 – Roccaromana (CE) 
Membro organizzativo e relatore al corso accreditato ECM 
“MENS SANA IN CORPORE SANO” 
 
11 ottobre 2013- 15 novembre 2013 – P.O. Sant’Agata de’ Goti 
(BN) 
relatore al corso accreditato ECM 
“LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: IL 
CONTROLLO DEL RISCHIO INFETTIVO” 
 
20 dicembre 2013 – P.O. Sant’Agata de’ Goti (BN) 
Membro organizzativo e relatore al corso  
“FOCUS ON: FIBRILLAZIONE ATRIALE” 
 
18 febbraio 2016 – Sala convegni ex-Presidio Ospedaliero - 
Cerreto Sannita (BN) 
Relatore al corso accreditato ECM 
“LA PREVENZIONE DELLE RECIDIVE VASCOLARI” 
 
27 febbraio 2016 – Distretto Sanitario  
Montesarchio (BN) 
Relatore al corso accreditato ECM 
“LA PREVENZIONE DELLE RECIDIVE VASCOLARI” 
 
 
25-26 novembre 2016 – P.O. Sant’Agata de’ Goti (BN) 
Relatore al corso accreditato ECM 
“LA BPCO DALLA GESTIONE CLINICA ALL’ASSITENZA 
VENTILATORIA” 
 
3-24 aprile 2017 – P.O. Sant’Agata de’ Goti (BN) 
Relatore al corso  
“FOCUS ON: LINEE GUIDA SUL TRIAGE INTRA-
OSPEDALIERO” 
 
14-19 aprile 2018 – Ordine Provinciale Medici di Benevento 
Relatore al corso accreditato ECM 
“CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA, ARITMIE E BPCO 
NELLE CURE PRIMARIE” 
 
 
 
Partecipazione a corsi per “Prehospital Trauma Care - PTC” 
 
*** partecipazione a numerosi corsi ed eventi formativo-scientifico 
*** partecipazione a numerosi corsi ed eventi formativo-scientifico FAD  
  
 



 
  
 

 

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. 

 
 
 

 
 
Partecipazione ad attività progettuali in team per la realizzazione 
di protocolli operativi e istruzioni operative afferenti azienda di 
appartenenza. 
Partecipazione al team Presidiale per l’elaborazione e 
l’implementazione della Scheda Unica Terapeutica STU. 
Gestione e coordinamento di attività in gruppi di studio 
universitari e parauniversitari;  
Organizzazioni di eventi socio-culturali e comunitari; 
organizzazione di gruppi di studio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 

Capacità e competenze relazionali e sociali, acquisite negli anni: 

partecipazione attiva a varie associazioni di volontariato NO 
PROFIT. 

Presidente Associazione Culturale “l’aquila” di Roccaromana 
(2009-2014) 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 
   

• Capacità di lettura  Ottima 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BUONE CAPACITÀ; 
GESTIONE DEL GRUPPO 
sviluppo di iniziative mirate al miglioramento organizzativo 
incentivazione alla crescita professionale individuale, attraverso il 
coinvolgimento del personale alla stesura di linee strategiche per 
il miglioramento delle attività di assistenza diretta e tecnica, 
motivazione e senso di appartenenza attraverso momenti di 
aggregazione. 
Gestione dei conflitti 
GESTIONE DELL’UTENTE/PAZIENTE 
Favorire un ambiente sicuro, sereno e confortevole 
Garantire buone capacità tecnico-professionali 
Particolare attenzione al risk management  
Gestione relazione del paziente in una società multietnica 
 

 



 
  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, access) 
Buona conoscenza di base dell'applicazione di progettazione grafica 
Adobe Illustrator, telemedicina 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Utilizzo di: 
Numerose apparecchiature elettromedicali; 
supporti video-fotografici e editing a scopo divulgativo scientifico 
professionale in eventi formativi  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat “B” conseguita nel 1986 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   SERVIZIO DI LEVA Assolto, dal 4 aprile 1990 al 11 marzo 1991 

 
 

   

 

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. 

 
 
 
 
data 10 settembre 2021 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

 

 


