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Informazioni personali
Fortunato Filippo

Cognome e nome
Indirizzo residenza

Via Fontanelle, 124 87064 Corigliano Calabro - Cosenza

Codice fiscale

FRTFPP64D24D005R

Telefono/i

0983887952

email

filippo@infermieri.net

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Corigliano Calabro 24 aprile 1964

Sesso

Maschio

Settore di competenza

INFERMIERISTICO - Dipartimento Salute Mentale ex
AS 3 della Sibaritide – ASP Cosenza
Il 17 luglio 2002, ha conseguito il diploma di maturità “Istruzione
secondaria superiore ordine tecnico Ragioniere e Perito Commerciale”
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Palma” di
Corigliano Calabro. Con voto di 60/100.
Il 28 giugno del 1984, ha conseguito il Diploma di Infermiere
Professionale presso la scuola per Infermieri Prof. dell’ex USL n° 7
“Jonica Silana” di Rossano Cal. (Cs). Con voto di 49/70.
Il 25 luglio del 1984, iscritto al collegio IPASVI della provincia di
Cosenza come Infermiere Professionale.
Nell’anno accademico 2007/2008 presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” ha conseguito il Diploma di Master Universitario
di 1° livello in Management Infermieristico per le Funzioni di
Coordinamento con votazione finale di 110 e lode.
Il 28 marzo del 1985, è stato assunto in qualità di Infermiere Prof. ad
incarico, presso l’SPDC (Servizio di Psichiatria di Diagnosi e Cura)
USSL n° 30 di Seriate (Bg) fino al 5 gennaio del 1987.
L’1 febbraio del 1987, è stato assunto in qualità di Infermiere Prof. ad
incarico presso il reparto di Dialisi della Casa di Cura “S. Pietro” di
Ponte S. Pietro (Bg) fino al 10 maggio del 1987.
L’11 maggio del 1987, è stato assunto in qualità di Infermiere Prof. ad
incarico presso il reparto di Otorinolaringoiatria degli Ospedali Riuniti
di Bergamo fino al 21 giugno del 1988.
Il 18 luglio del 1988, è stato assunto in sostituzione, in qualità di
Infermiere Prof. presso il CPS (Centro Psico Sociale) della USSL 29 di
Bergamo fino al 16 agosto del 1988.

DIPLOMA DI MATURITA’

TITOLI PROFESSIONALI

COLLEGIO PROFESSIONALE
DI APPARTENENZA
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI

ESPERIENZE DI LAVORO
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Il 16 agosto del 1988, è stato assunto in qualità di Infermiere Prof. ad
incarico presso il SPDC (Servizio di Psichiatria di Diagnosi e Cura)
dell’Ospedale “Guido Compagna” ex USL n° 5 di Corigliano Calabro
(Cs) fino al 16 aprile del 1989.
Il 9 novembre 1989, è stato assunto a tempo indeterminato in qualità
di Infermiere Prof. presso il SPDC (Servizio di Psichiatria di Diagnosi e
Cura) dell’Ospedale “Guido Compagna” ex USL n° 5 di Corigliano
Calabro (Cs), poi AS 3 della Sibaritide Rossano,
dal 1 gennaio 2007 incaricato con atto formale Infermiere
Coordinatore, presso il SPDC (Servizio di Psichiatria di Diagnosi e
Cura) dell’Ospedale “Guido Compagna” Dipartimento di Salute
Mentale ex AS 3 della Sibaritide oggi ASP Cosenza, fino a tutt’oggi.
Dal 1 giugno 2007 incaricato di Posizione Organizzativa,
Dipartimento di Salute Mentale ex AS 3 della Sibaritide oggi ASP
Cosenza, fino a tutt’oggi.
Il 25 luglio del 1984, iscritto al collegio IPASVI della provincia di
Cosenza come Infermiere Professionale.
Dal gennaio 2008 è stato incaricato responsabile e direttore didattico
dei corsi di “Master Infermieristico per le funzioni di Coordinamento”
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, polo didattico e
formativo IDI padre Luigi Monti di Roma, attivato in convezione con
l’AIS e il Comune di Corigliano Calabro.
Segretario e socio fondatore dell’AIS (Associazione Infermieri della
Sibaritide) 22 aprile 2002 e responsabile della formazione a tutt’oggi.
Segretario del Sindacato delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Cosenza dal 2003 e membro della RSU ASP Cosenza ad
oggi.
Eletto membro del Consiglio collegio Ipasvi di Cosenza dal 2008 a
novembre 2014.

INCARICHI PROFESSIONALI

INCARICHI ISTITUZIONALI

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Capacità e competenze sociali

Inglese
(*) Quadro

buono spirito di gruppo
senso dell’organizzazione
capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
buone capacità di comunicazione
B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

comune europeo di riferimento per le lingue

Italiana

Capacità e competenze
organizzative
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Capacità di gestione positiva dello stress
Ottima capacità organizzativa personale

l

B1

Intermedio

B1

Intermedio

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point e
Access) Conoscenza base ed di approfondimento delle reti telematiche
Utilizzo di internet e della posta elettronica in tutte le sue configurazioni.

Conseguimento di attestati quali:
- Il 27 marzo del 2002, ha partecipato ad una giornata di corso di formazione
professionale sull’ECM (Educazione Continua in Medicina) organizzata dal Collegio
IPASVI di Cosenza presso l’hotel S. Francesco di Rende (Cs).
- Il 10 giugno 2002, ha organizzato e partecipato come moderatore presentando la
costituzione dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, in occasione è stato
organizzato un corso di formazione professionale per Infermiere dal titolo: “Strategie
e modalità operative per l’associazionismo professionale” presso la sala convegno
dell’ex ginnasio Garopoli di Corigliano Calabro (Cs).
- Il 22 giugno 2002, presso la sala convegno dell’AS 3 della Sibaritide – Rossano ha
partecipato a un Convegno dal titolo: “Invecchiamento di successo e patologico”
fattori biologici e vascolari.
- Il 14 dicembre 2002, ha organizzato come referente del Ministero della Salute e
responsabile provider ECM dell’AIS (Associazione Infermieri della Sibaritide), il
corso ECM per Infermieri dal titolo: "Identità Professionale: dalla formazione
all’esercizio professionale" accreditato con 10 crediti formativi ECM, presso l’ex
Ginnasio Garopoli di Corigliano Calabro (Cs).
- Il 15 dicembre 2002, ha partecipato e organizzato come responsabile del provider
dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, alla seconda edizione del corso ECM
dell’AIS (Associazione Infermieri della Sibaritide) dal titolo: "Identità Professionale:
dalla formazione all’esercizio professionale", acquisendo 10 crediti formativi
- Il 20 dicembre 2002, ha partecipato a Brindisi a un corso ECM dal titolo: “Corso di
Formazione permanente sul carcinoma della mammella per operatori sanitari”,
acquisendo 5 crediti formativi, organizzato dall’Associazione Komen Italia onlus.
- Il 30 gennaio 2003, ha partecipato ad un corso ECM per infermieri, organizzato dal
Collegio IPASVI di Cosenza presso il CNR dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro polo di Cosenza a Rende (Cs) acquisendo 5 crediti formativi.
- Il 14 e 15 febbraio 2003, ha partecipato e organizzato come responsabile del provider
dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, un corso ECM per Infermieri dal titolo,
"Strumenti e metodologie del Nursing moderno" acquisendo 10 crediti formativi
ECM organizzato dall’AIS, presso il salone degli specchi del Castello Ducale di
Corigliano Calabro.
- Il 05 – 06 aprile 2003, organizza come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, e partecipa come tutor alla 2ª edizione del corso:
"Strumenti e metodologie del Nursing moderno".
- Il 06 maggio 2003, presso la sede dell’ACOS (Associazione Cattolica Operatori
Sanitari) a ROMA, ha partecipato alla 1ª edizione del corso ECM: dal titolo “Corso di
formazione permanente sui tumori del seno per operatori sanitari” organizzato
dall’Associazione Komen Italia onlus acquisendo 9 crediti formativi.
- Il 24 maggio 2003, ha organizzato e partecipato alla 2ª edizione del corso di
formazione professionale ECM per Infermieri dal titolo: “Corso di formazione
permanente sui tumori del seno per operatori sanitari” dell’Associazione Komen Italia
onlus, in collaborazione con l’Università Cattolica, il Collegio IPASVI di Roma e
l’Associazione Infermieri della Sibaritide, presso il salone degli specchi del Castello
Ducale di Corigliano Calabro, acquisendo 9 crediti formativi ECM
- Dal 9 all’11 luglio 2003, ha organizzato la 1ª edizione dell’evento n° 3743-59107,
accreditato dalla commissione ECM con 18 crediti formativi,: corso di formazione
professionale per Coordinatori Infermieri, presso la Casa dei Salesiani in località
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Righìo nel Comune di Spezzano Piccolo (Cs), organizzato dal Collegio IPASVI di
Cosenza in collaborazione con l’Associazione Infermieri della Sibaritide; dal tema:
“Leadership e gestione del team assistenziale” Metodologia e Strumenti per
l’Infermiere con funzioni di Coordinamento”, di cui ha tenuto in qualità di relatore,
una relazione dal titolo: “Il ruolo dell’infermiere coordinatore nell’utilizzo della
tecnologia informatica come strumento per migliorare la qualità”, acquisendo 4 crediti
formativi come relatore.
Dal 12 al 14 luglio del 2003, ha organizzato la 2ª edizione dell’evento n° 3743-59107,
corso di formazione professionale per Coordinatori infermieri, presso la Casa dei
Salesiani in località Righìo nel Comune di Spezzano Piccolo (Cs), organizzato dal
Collegio IPASVI di Cosenza in collaborazione con l’Associazione Infermieri della
Sibaritide; dal tema: “Leadership e gestione del team assistenziale” Metodologia e
Strumenti per l’Infermiere con funzioni di Coordinamento”, di cui ha tenuto in
qualità di relatore una relazione dal titolo: “Il ruolo dell’infermiere coordinatore
nell’utilizzo della tecnologia informatica come strumento per migliorare la qualità”,
acquisendo 4 crediti formativi come relatore.
Il 16 ottobre 2003, ha partecipato come tutor e organizzatore della 3ª edizione del
corso di formazione professionale ECM per Infermieri dal titolo: “Corso di
formazione permanente sui tumori del seno per operatori sanitari” dell’Associazione
Komen Italia Onlus, in collaborazione con l’Università Cattolica, il Collegio IPASVI
di Roma e l’Associazione Infermieri della Sibaritide, presso la sala convegno del
Museo degli Scavi di Sibari.
Il 25 ottobre 2003, ha frequentato il 1° A.A. 2003-2004 del corso di Musicoterapia
presso l’UNICAL – Cosenza, organizzato dall’Istituto di Musicoterapia e Musicologia
“APOLLON”.
Il 10 dicembre 2003, è stato nominato Segretario NurSind (Sindacato delle
Professioni Infermieristiche) della Provincia di Cosenza, dalla Direzione Nazionale
NurSind, a tutt’oggi in carica.
Il 30 gennaio 2004, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “Il bisogno di salute del
cittadino: la risposta degli operatori dell’area Infermieristica”, organizzato a Cosenza
dal Polo Infermieristico “Padre Luigi Monti” IDI-IRCCS acquisendo 9 crediti
formativi ECM.
Il 23 febbraio 2004, ha partecipato e organizzato come responsabile del provider
dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, presso il Centro Studi di
San Giorgio Albanese, dal titolo: “L’etica della decisione: l’autonomia e la
responsabilità professionale dell’Infermiere” acquisendo 7 crediti formativi ECM.
Il 24 febbraio 2004, ha promosso e organizzato come responsabile del provider
dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, presso il Centro Studi di
San Giorgio Albanese, dal titolo: “L’etica della decisione: l’autonomia e la
responsabilità professionale per le figure professionali di: Ostetriche e Fisioterapisti
della riabilitazione.
Il 31 marzo 2004, ha organizzato come responsabile dell’evento, un corso dal titolo:
“Strumenti, Modelli e Processi Operativi per la valutazione del personale nelle aziende
sanitarie”, organizzato presso il Centro Studi di San Giorgio Albanese dal NurSind il
Sindacato delle Professioni Infermieristiche, partecipando ha acquisito 4 crediti
formativi ECM.
Dal 17 marzo 2004 al 19 maggio 2004, ha organizzato come responsabile dell’evento
del provider dell’Associazione Infermieri della Sibaritide e in qualità di docente, la 1ª
edizione del corso accreditato dalla Commissione ECM di 39 crediti formativi per
Infermieri, dal titolo: “Corso base d’informatica per Operatori Sanitari” presso l’aula
informatica dell’AIS a Corigliano, acquisendo in qualità di docente di tutto il corso, 10
crediti formativi.
Il 15 maggio 2004, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
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Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: NURSING CARDIOLOGICO
“L’Infermiere: educatore e professionista della salute” presso la sala convegno del
P.O. di Corigliano, accreditato dalla commissione ECM di 4 crediti formativi.
Il 29 – 30 giugno 2004, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “Il Coordinamento
nell’attività Infermieristica: valutare le competenze”, organizzato a San Giovanni in
Fiore dal Polo Infermieristico “Padre Luigi Monti” IDI-IRCCS in collaborazione con
il Collegio IPASVI di Cosenza, acquisendo 12 crediti formativi ECM.
Il 10 luglio 2004, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, la 2ª edizione del corso ECM, dal titolo: NURSING
CARDIOLOGICO “L’Infermiere: educatore e professionista della salute” presso la
sala convegno del P.O. di Corigliano, partecipando, ha acquisito 4 crediti formativi.
In data 2 e 9 ottobre 2006, ha organizzato come responsabile del provider
dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, due edizioni del corso ECM, dal titolo:
“Nursing: lo stress, il mobbing e la sindrome di burnout: quali competenze
infermieristiche?” presso la sala convegno del P.O. di Corigliano, assegnando
all’evento stesso 9 crediti formativi ECM.
Il 26 ottobre 2004, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “La sicurezza del lavoro:
la movimentazione dei carichi” organizzato presso la sala convegno dell’AS 3 della
Sibaritide - Rossano dal Polo Infermieristico “Padre Luigi Monti” IDI-IRCCS in
collaborazione con il Collegio IPASVI di Cosenza, acquisendo 7 crediti formativi
ECM.
Il 3 novembre 2004, ha organizzato come responsabile dell’evento, un corso dal
titolo: “Etica e responsabilità professionali: Il Codice Deontologico Infermieristico”
organizzato presso il Centro Studi di San Giorgio Albanese da IN.FORM ed in
collaborazione con il NURSIND il Sindacato delle Professioni Infermieristiche,
partecipando ha acquisito 5 crediti formativi ECM.
Il 19/20/21 gennaio 2005, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “La donazione
d’organo e le sue problematiche”, organizzato da ANIARTI (Associazione Nazionale
Infermieri di area critica), tenutosi a Monte S. Angelo (NA), acquisendo 14 crediti
formativi ECM.
Il 27 gennaio 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, la 3ª edizione del corso ECM, dal titolo: “Nursing: lo
stress, il mobbing e la sindrome di burnout: quali competenze infermieristiche?”
organizzato presso la sala del Palazzo Padula del Comune di Acri, per l’occasione ha
acquisito 9 crediti formativi ECM.
Il 24 marzo 2005, ha organizzato come responsabile dell’evento, dal titolo: “I rischi
professionali in ambito ospedaliero” organizzato presso il Centro Studi di San
Giorgio Albanese da NURSIND il Sindacato delle Professioni Infermieristiche,
partecipando ha acquisito 6 crediti formativi ECM.
L’1 e 2 aprile 2005, ha organizzato due edizioni come responsabile dell’evento dal
titolo: “La comunicazione Infermiere paziente” tenutosi presso la sala convegno
dell’Ospedale di Laurignano (Dipingano) da NURSIND il Sindacato delle Professioni
Infermieristiche, partecipando alla 1ª edizione, ha acquisito 4 crediti formativi ECM.
Il 5/6 aprile 2005, ha partecipa a un corso di formazione ECM organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale dell’AS 3 della Sibaritide – Rossano, acquisendo 8
crediti formativi ECM.
L’8 aprile 2005, ha partecipato a un corso ECM accreditato organizzato dal
NURSIND il Sindacato delle Professioni Infermieristiche, dal titolo: “L’autonomia
Infermieristica nell’ultimo decennio” presso Senigallia (AN), ha acquisito 2 crediti
formativi ECM.
Il 16 aprile 2005, ha organizzato come responsabile dell’evento dal titolo: “La
responsabilità dell’Infermiere nell’emergenza e in area critica tenutosi presso l’Aula
Magna dell’UNICAL di Cosenza da NURSIND il Sindacato delle Professioni
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Infermieristiche, partecipando ha acquisito 5 crediti formativi ECM.
Il 26/27 maggio 2005, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “Evoluzione
professionale ed impegno ad essere Infermieri. Percorso tracciato o da ridisegnare?”,
organizzato da ANIARTI (Associazione Nazionale Infermieri di area critica), e
tenutosi Napoli, acquisendo 10 crediti formativi ECM.
Il 28/29 maggio 2005, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “La gestione delle
vie aeree “LMA”; il MCE e defibrillazione precoce” organizzato dal Collegio IPASVI
di Cosenza, presso la propria sede, acquisendo 17 crediti formativi ECM.
Il 4 giugno 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, e in qualità di relatore, un corso accreditato dalla
commissione ECM, di 7 crediti formativi, dal titolo: “La gestione del team
assistenziale, metodologia e strumenti per l’Infermiere Coordinatore”, tenutosi presso
la sede del Collegio IPASVI di Cosenza, acquisendo come relatore 2 crediti formativi
ECM.
Il 15 giugno 2005, ha relazionato ad un corso accreditato dalla commissione ECM, di
8 crediti formativi, dal titolo: “La qualità nell’assistenza Infermieristica”, organizzato
dal Collegio IPASVI di Cosenza, tenutosi presso la propria sede, acquisendo come
relatore 2 crediti formativi ECM.
Il 26 giugno 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, la 3ª edizione del corso con 9 crediti formativi ECM dal
titolo: “Nursing: lo stress, il mobbing e la sindrome di burnout: quali competenze
infermieristiche?” tenutosi a Morano Calabro (CS)
Il 30 giugno 2005, a San Giovanni in Fiore ed il 1 luglio 2005 a Paola, ha organizzato
come responsabile del provider dell’Associazione Infermieri della Sibaritide, e in
qualità di relatore, due edizioni dell’evento accreditato dalla commissione ECM, di 7
crediti formativi, dal titolo: “La gestione del team assistenziale, metodologia e
strumenti per l’Infermiere Coordinatore”, acquisendo come relatore 2 crediti
formativi ECM per ogni edizione.
Il 10 luglio 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, la 4ª edizione del corso con 9 crediti formativi ECM dal
titolo: “Nursing: lo stress, il mobbing e la sindrome di burnout: quali competenze
infermieristiche?” tenutosi a Morano Calabro (CS)
Il 30 luglio 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “L’assistenza Infermieristica ai
pazienti sottoposti a intervento di chirurgia mininvasiva” presso la sala convegno
dell’ex Ginnasio Garopoli di Corigliano, partecipando, ha acquisito 6 crediti formativi.
Il 30 settembre 2005, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “L’esercizio
professionale tra compatibilità ed opportunità” organizzato dal Collegio IPASVI di
Cosenza, e tenutosi a Dipingano, acquisendo 6 crediti formativi ECM.
L’8 ottobre 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “La pianificazione dell’assistenza
infermieristica: obiettivi assistenziali ed impiego delle figure di supporto” organizzato
dall’AIS, presso la sala convegno dell’ex Ginnasio Garopoli di Corigliano,
partecipando, ha acquisito 6 crediti formativi ECM.
Il 20/21/22 ottobre 2005, ha partecipato al XIV Congresso Nazionale IPASVI
svoltosi a Roma al Palalottomatica dal tema: L’infermieristica Italiana in Europa
incontro e confronto di obiettivi e valori”, acquisendo 10 crediti formativi ECM.
Il 29 ottobre 2005, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “Ruolo e responsabilità
della professione Infermieristica” organizzato dal Collegio IPASVI di Cosenza, e
tenutosi a Dipingano, acquisendo 7 crediti formativi ECM.
Il 29 dicembre 2005, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, e in qualità di relatore, un corso accreditato dalla
commissione ECM, di 8 crediti formativi, dal titolo: “La Gestione del team
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assistenziale, per l’Infermiere Coordinatore”, tenutosi presso la sala convegno dell’ex
Ginnasio Garopoli di Corigliano, acquisendo come relatore 2 crediti formativi ECM.
Il 20 gennaio 2006, ha organizzato come membro della commissione scientifica ECM
del Collegio IPASVI di Cosenza, la 2ª edizione del corso di formazione accreditato
con 6 crediti formativi ECM, dal titolo: “L’esercizio Professionale tra compatibilità ed
opportunità”, tenutosi presso la sala convegno del Centro Studi di San Giorgio
Albanese.
Il 23 febbraio 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, una 2ª edizione del corso con 6 crediti formativi ECM dal
titolo: “La pianificazione dell’assistenza infermieristica: obiettivi assistenziali ed
impiego delle figure di supporto” organizzato dall’AIS, presso la sala consiliare del
Comune di Cetraro (CS)
Il 25/26 febbraio 2006, ha partecipato a un corso di formazione ECM dal titolo: “Il
processo di riforma delle professioni sanitarie e le sue implicazioni sotto il profilo
contrattuale” organizzato a Caltagirone da NurSind il Sindacato delle Professioni
Infermieristiche, partecipando ha acquisito 14 crediti formativi ECM.
Il 4/5 marzo 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “Malattia di Parkinson e
Parkinsonismi: una patologia gestita da un team multiprofessionale” organizzato
dall’AIS, presso la sala convegno dell’Istituto Tecnico Commerciale di Corigliano,
partecipando, ha acquisito 7 crediti formativi ECM.
Il 25 marzo 2006, ha organizzato come responsabile dell’evento, un corso dal titolo:
“L’accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle cure e l’eutanasia: aspetti giuridici
– deontologici” organizzato da NurSind il Sindacato delle Professioni
Infermieristiche, preso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Rende (Cs), partecipando
ha acquisito 4 crediti formativi ECM.
Dal 30 gennaio 2006 al 3 aprile 2006, ha organizzato come responsabile dell’evento
del provider dell’Associazione Infermieri della Sibaritide e in qualità di docente, la 2ª
edizione del corso accreditato dalla Commissione ECM di 39 crediti formativi per
Infermieri, dal titolo: “CORSO BASE D’INFORMATICA PER OPERATORI
SANITARI” presso l’aula informatica dell’AIS a Corigliano, acquisendo in qualità di
docente di tutto il corso, 10 crediti formativi.
Il 7 aprile 2006, ha partecipato a un corso di formazione ECM dal titolo: “Diritto
penale e professione Infermieristica: reati tipici e profili di responsabilità” organizzato
da NURSIND il Sindacato delle Professioni Infermieristiche, e tenutosi a Policoro
(Mt) acquisendo 5 crediti formativi.
Il 29 aprile 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, la 5ª edizione del corso con 9 crediti formativi ECM dal
titolo: “Nursing: lo stress, il mobbing e la sindrome di burnout: quali competenze
infermieristiche?” tenutosi a Cetraro Marina (CS).
Il 10 giugno 2006, ha partecipato al “1º Convegno Regionale sul dolore postoperatorio”,
organizzato da Azienda Ospedaliera di Cosenza e tenutosi a Cosenza, acquisendo 3
crediti formativi ECM.
Il 27 giugno 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “La responsabilità
dell’Infermiere nell’informazione e comunicazione col paziente”, organizzato
dall’AIS, e tenutosi a Corigliano, partecipando, ha acquisito 8 crediti formativi ECM.
Il 30 settembre 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’AIS un
corso ECM dal titolo: “Il processo di riforma delle professioni sanitarie e le sue
implicazioni sotto il profilo contrattuale”, tenutosi a Corigliano, partecipando, ha
acquisito 7 crediti formativi ECM.
Il 5 dicembre 2006, ha organizzato come responsabile del provider dell’AIS un corso
ECM dal titolo: “Triage Infermieristico nel soccorso intra ed extraospedaliero”,
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tenutosi a Cetraro, presso la sala convegno dell’AS 1 di Paola, partecipando ha
acquisito 7 crediti formativi ECM.
Il 1° gennaio 2007, è stato incaricato a ruolo di Coordinatore Infermiere dall’AS 3
della Sibaritide – Rossano con atto deliberativo, presso il l’U.O. di Psichiatria del P.O.
di Corigliano.
Il 22 gennaio 2007, è stato incaricato responsabile del 1° corso di “Master
Infermieristico per le funzioni di Coordinamento” dell’Università degli studi di Roma
Tor Vergata, polo didattico e formativo IDI padre Luigi Monti di Roma, attivato in
convezione con l’AIS e il Comune di Corigliano Calabro.
Il 13/14 marzo 2007 e 13/14 aprile 2007, ha organizzato come responsabile del
provider dell’AIS, due edizioni del corso ECM dal titolo: “Politiche di
programmazione sanitaria” tenutosi a Corigliano, partecipando alla prima edizione, ha
acquisito 12 crediti formativi ECM.
Il 20/21 aprile 2007, ha organizzato presso la sala convegno dell’Hotel “Holiday Inn”,
come responsabile della formazione dell’AIS, provider del ministero della salute, n° 2
edizioni del corso intitolato: “Il processo di riforma delle professioni sanitarie e le sue
implicazioni sotto il profilo contrattuale” accreditato con 7 crediti formativi ECM.
Il 30 e 31 maggio 2007 (1° modulo) e 29 giugno 2007 (2° modulo), ha partecipato al
corso di formazione dal titolo: “Il modello organizzativo dipartimentale: meccanismi
operativi e strumenti di governo” organizzato dall’AS 3 della Sibaritide – Rossano, e
tenutosi presso la propria sede. Il corso è stato accreditato dalla commissione ECM
acquisendo n° 17 crediti formativi.
Il 1° giugno 2007, è stato incaricato di Posizione Organizzativa con atto deliberativo,
dall’AS 3 della Sibaritide, nel ruolo di responsabile Infermieristico del Dipartimento di
Salute Mentale.
Dal 12 al 13 giugno 2007, ha partecipato al corso di formazione dal titolo: “La
gestione strategica delle risorse umane: fattore critico di successo in sanità”
organizzato dall’AS 3 della Sibaritide – Rossano, e tenutosi presso la propria sede. Il
corso è stato accreditato dalla commissione ECM acquisendo n° 12 crediti formativi.
Il 14 luglio 2007, ha organizzato come responsabile della formazione dell’AIS, presso
la sala convegno dell’AS 1 di Paola, un corso accreditato dalla commissione ECM con
6 crediti formativi, dal titolo: “La qualità nell’assistenza Infermieristica”.
Il 10 novembre 2007, ha organizzato come responsabile del provider dell’AIS un
corso ECM dal titolo: “Risk management in infermieristica: malpractice, ed errore
clinico nella pratica assistenziale”, tenutosi a Corigliano, presso il Teatro “Valente”,
partecipando ha acquisito 8 crediti formativi ECM.
Il 17 gennaio 2008, è stato incaricato responsabile del 2° corso di “Master
Infermieristico per le funzioni di Coordinamento” dell’Università degli studi di Roma
Tor Vergata, polo didattico e formativo IDI padre Luigi Monti di Roma, attivato in
convezione con l’AIS e il Comune di Corigliano Calabro.
Il 27 maggio 2008, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “Le norme del codice
deontologico e del profilo professionale per definire le competenze infermieristiche
nell’equipe multidisciplinare” organizzato dal Collegio IPASVI di Cosenza,
acquisendo 7 crediti formativi ECM.
Dal 23 al 25 giugno 2008, ha organizzato come responsabile della formazione
dell’AIS, presso la sala convegno del Comune di Scalea CS, un corso accreditato dalla
commissione ECM, dal titolo: “La medicina d’urgenza nel DEA”, partecipando ha
acquisito n° 17 crediti formativi ECM.
Il 18 ottobre 2008, ha partecipato a un corso di formazione professionale, dal titolo:
“Nursing perioperatorio e risk management”, organizzato a Rossano Calabro (CS)
dall’AICO (Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria).
Il 14 novembre 2008, ha partecipato a un corso ECM dal titolo: “L’errore in Sanità: il
ruolo dell’Infermiere per la sicurezza del malato” organizzato a Rende (CS) dal
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Collegio IPASVI di Cosenza, acquisendo 6 crediti formativi ECM.
Il 15 novembre 2008, ha partecipato a una giornata di formazione e seminario
organizzata a Corigliano Calabro (CS) dall’ANUPI (Ass. Naz. Unitaria
Psicomotricisti) dal titolo: “I disordini dello sviluppo comunicativo-sociale: dalla
diagnosi al trattamento”
Il 28 novembre 2008, ha organizzato come responsabile della formazione dell’AIS,
presso la sala convegno del Comune di Praia A Mare CS, un corso accreditato dalla
commissione ECM, dal titolo: “L’inserimento degli OSS (Operatori Socio Sanitari) nei
processi assistenziali”, partecipando ha acquisito n° 8 crediti formativi ECM.
L'11 dicembre 2008, ha conseguito il Diploma di Master Universitario di I° livello in
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento presso l'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata con votazione finale di 110/110 e lode (60 CFU).
Il 13 dicembre 2008, ha organizzato a una giornata di formazione per Infermieri,
teorico-pratiche di: “Nutrizione artificiale (NA) indicazioni e monitoraggio della
Nutrizione Enterale (NE)” organizzata da SINPE presso il Protoconvento
Francescano di Castrovillari.
Dal 26 al 28 febbraio 2009, partecipa al XV congresso Nazionale IPASVI presso la
mega sala convegno della Fortezza da Basso a Firenze, il corso è stato accreditato
dalla commissione ECM, dal titolo: “Infermiere: Valori, innovazione e progettualità
per l’assistenza alla persona”, partecipando ha acquisito n° 12 crediti formativi ECM.
Il 7 luglio 2009, è stato membro di commissione per discussione tesi del Master in
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento presso l'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Dal 10 al 12 settembre 2009, ha partecipato ai lavori dell’evento formativo
organizzato dal “Coordinamento Interregionale IPASVI Basilicata, Campania,
Molise” presso l’Hotel Continental del Comune di Ischia (NA) dal titolo: “Il fare
incontra il sapere”.
Il 26 settembre 2009, ha partecipato in qualità di moderatore all’evento formativo
organizzato dallo Studio Guzzardi e tenutosi a Cosenza, l’evento è stato accreditato
dalla commissione ECM dal titolo: “Il disagio psicologico tra gli Infermieri dei servizi
di Dialisi”.
Il 19 ottobre 2009, incaricato direttore del corso di Master in Management
Infermieristico per le funzioni di Coordinamento Università degli studi di Roma Tor
Vergata polo IDI – Corigliano Anno Accademico 2007/2009 e docente per n° 33 ore
della disciplina MED - 45.
Il 07 novembre 2009, ha partecipato in qualità di Discente all’evento formativo
organizzato dal NurSind (Sindacato delle Professioni Infermieristiche) e tenutosi a
Fiumicino (RM), dal titolo: “L’ottimizzazione della produttività nel pubblico impiego
e l’efficienza della P.A.: le novità introdotte dal D.lgs di attuazione della legge 4 marzo
2009 n° 15 e le ripercussioni nell’esercizio della professione Infermieristica negli Enti
del SSN”.
Il 19 dicembre 2009, ha partecipato a Castrovillari a un corso ECM dal titolo: “Corso
base d’elettrocardiografia l’elettrocardiogramma in particolari situazioni cliniche:
gestione infermieristica del paziente” acquisendo n° 9 crediti formativi.
Il 06-07 ottobre 2010, ha partecipato a Bologna, alla quarta conferenza della
federazione nazionale collegi IPASVI dal titolo: “La mappa di un percorso. L’analisi e
l’impatto delle discontinuità”
Dal 18 al 20 ottobre del 2010, ha partecipato alla 2ª Conferenza Nazionale sulla
Formazione Continua in Medicina organizzato dalla direzione Scientifica del
Ministero della Salute a Villa Erba Cernobbio (Como).
Dal 09 al 10 novembre 2010, ha partecipato a un corso di formazione obbligatorio
organizzato dall’ASP di Cosenza dal titolo: “Corso di formazione e addestramento dei
lavoratori per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro – antincendio”
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acquisendo 11 crediti formativi ECM.
Il 12 novembre 2010, ha partecipato al convegno Regionale dal titolo: “La dirigenza
del futuro per l’ospedale del damani” organizzato a Lamezia Terme dal collegio Ipasvi
di Catanzaro.
Il 15 dicembre 2010, membro della commissione alla discussione tesi del Master in
Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il 21 dicembre 2010, ha partecipato a un corso di formazione ECM dal titolo:
Strumenti e Metodologie per la gestione di un team Infermieristico “Conoscere per
decidere”, organizzato a Cosenza dal collegio Ipasvi di Cosenza acquisendo 7 crediti
formativi.
Il 29 aprile 2011, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “La documentazione
dell’assistenza infermieristica come strumento di pianificazione e di valutazione”
organizzato dall’AIS, presso la sala convegno dell’Istituto Tecnico Commerciale di
Corigliano, partecipando, ha acquisito 5 crediti formativi ECM.
Il 30 aprile 2011, ha partecipato al 2° congresso provinciale Cosenza
dell’Associazione Nazionale CIVES dal titolo: “Il ruolo di CIVES nell’ambito della
protezione civile provinciale nelle emergenze territoriali”.
Il 14 maggio 2011, ha partecipato in qualità di relatore a un convegno dal titolo: “Non
autosufficienze ed interventi domiciliari” organizzato dalla Cooperativa Sociale
SINERGIE.
Il 20 maggio 2011, ha partecipato al Workshop “Progetto di ricerca per
l’innovazione” organizzato dal Collegio IPASVI di Roma Centro di Eccellenza per la
cultura e la ricerca Infermieristica, svoltosi presso l’Auditorium “Biagio d’Alba” –
Ministero della Salute – Roma.
Il 21 maggio 2011, ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo: “La
rappresentanza della Professione Infermieristica: Implicazioni Assicurative,
Organizzative, Formative e Contrattuali” organizzato da Nursind – Sindacato delle
Professioni Infermieristiche presso Hote Club Isola Sacra di Fiumicino –Roma.
Dal 30 maggio al 1 giugno 2011, ha partecipato al corso di formazione ECM dal
titolo “La sanità cambia, cambia la sanità (aumento della qualità e diminuzione dei
costi: obiettivo possibile?)” organizzato dal Collegio Ipasvi di Salerno tenutosi ad
Ischia, acquisendo 3 crediti formativi.
Il 4 giugno 2011, ha organizzato come responsabile del provider dell’Associazione
Infermieri della Sibaritide, un corso ECM, dal titolo: “Risk Mnagement in
Infermieristica imparare dagli errori: dall’evidenza all’esperienza” organizzato
dall’AIS, a Cetraro, partecipando ha acquisito 6 crediti formativi ECM.
Il 5 settembre 2011, membro alla commissione d’esame, laurea in Infermieristica
nell’ambito del Master Universitario di 1° livelle in “Management Infermieristico per
le funzioni di Coordinamento presso IDI IRCCS per la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Il 10 novembre 2011, membro alla commissione d’esame, laurea in Infermieristica
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia lauree delle Professioni Sanitarie
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Il 19 novembre 2011, ha partecipato a: “Giornata nefrologiche Alto Jonio”.
Dal 22 al 23 marzo 2012, ha partecipato al XVI Congresso Federazione Nazionale
Collegi Ipasvi dal titolo: “Professionisti nel cuore del futuro Infermieri la forza di una
nuova cultura per il sistema salute” organizzato a presso il palazzo delle fiere di
Bologna.
Il 29 maggio 2012, ha partecipato al seminario di medicina narrativa, presso il Centro
di Eccellenza di Corigliano Calabro CS dal titolo “Medicina Narrativa e Narrazioni
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terapeutiche. La linea d’ombra, un punto di forza.
Il 7 giugno 2012, è stato conferito l’incarico da ATS “IPPOCRATE” di Catanzaro –
Associazione Informati di Cosenza, per conto della Regione Calabria POR FSE
Calabria 2007/2013, per le attività di guida tirocinio al corso di Formazione
Operatore Socio Sanitario per n° 200 ore complessive.
Il 10 e 11 giugno 2012, ha partecipato al seminario di studio della Federazione
Nazionale Collegi IPASVI dal titolo: La collettività professionale nell’attuale scenario
socio-economico-sanitario. L’Ente “Collegio provinciale Ipasvi” La collettività
professionale e la rete comunicativa”. Villa San Giovanni - Reggio Calabria.
L’11 giugno 2012, ricevuto attestato per l’insegnamento della disciplina MED/45
Scienze Infermieristiche al Master Universitario di 1° livelle in “Management
Infermieristico per le funzioni di Coordinamento presso IDI IRCCS per la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata Anno
Accademico 2010 2011.
Il 06 luglio 2012 ha partecipato all’evento formativo dal titolo “AUDIT CLINICO”
organizzato a Corigliano Calabro dal Collegio IPASVI di Cosenza.
Il 17 novembre 2012 ha partecipato all’evento formativo dal titolo “La sicurezza dei
pazienti e degli operatori” organizzato a Trebisacce (CS) dal Collegio IPASVI di
Cosenza acquisendo 15 crediti formativi ECM.
Il 27 e 28 novembre 2012 ha partecipato all’evento formativo ECM dal titolo: “Il
lavoro organizzato per processi assistenziali: autonomia e responsabilità” organizzato
dall’Unità Operativa di Formazione e Qualità dell’ASP di Cosenza presso il polo
sanitario dell’UNICAL, Arcavataca di Rende CS.
Il 5 dicembre 2012 è stato incaricato dal Centro di Formazione Professionale di
Cariati (CS), in qualità di commissario per la selezione degli allievi al corso di
Operatore Socio Sanitario in data 7 dicembre 2012 indetto dalla Regione Calabria
Il 13 dicembre 2012 membro della commissione alla discussione tesi del Master in
Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il 07 febbraio 2013, attestato di stima per aver tenuto un corso informativo di base, ai
volontari dell’Associazione “AVO” dell’Ospedale di Corigliano.
09 febbraio 2013 ha partecipato all’evento formativo dal titolo “Appropriatezza delle
cure” organizzato a Corigliano Calabro dal Collegio IPASVI di Cosenza conseguendo
n° 15 crediti formativi ECM.
18 aprile 2013, membro della commissione alla discussione tesi del Master in
Management per le funzioni di Coordinamento Infermieristico e per le Professioni
Sanitarie, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il 20 marzo 2013, è stato conferito l’incarico da “Scuola Sud Europa”, come docente
per il corso di formazione professionale per OSS, codice progetto n. 47522, finanziato
dalla Regione Calabria “Dipartimento Formazione Professionale”, con decreto n.
7505 del 28/05/2012, per la seguente disciplina: “Elementi di etica e deontologia” ed
esercitazioni per n° 110 ore complessive.
Dal 03 al 05 giugno 2013, ha partecipato al seminario di studi organizzato presso
località Pugnochiuso – VIESTE, dal coordinamento dei Collegi Ipasvi del Sud, dal
titolo : “la Sanità l’Infermieristica & Spending Review” conseguendo n. 12 crediti
formativi
Il 28 giugno 2013 ha partecipato al corso di formazione organizzato dall’Ipasvi
Cosenza e dall’ENPAPI dal titolo: libera professione infermieristica informazione,
proposte, domande e alcune risposte conseguendo n. 8 crediti formativi ECM.
Il 16 ottobre 2013 ha organizzato come membro del consiglio Ipasvi di Cosenza la
giornata formativa sulla libera Professione Infermieristica accreditata dall’Ipasvi di
Roma e patrocinata dall’ENPAPI.
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Dal 21 al 23 ottobre 2013 ha partecipato al seminario di studio organizzato dai collegi
Ipasvi di Salerno a Ischia dal titolo “AGORA’ NEL CORE DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA (pensieri liberi su Innovazione, Sviluppo, Formazione, Ricerca
e Rappresentanza).
Il 26 ottobre 2013 organizza in collaborazione con il collegio Ipasvi di Roma e l’AIS
(Associazione Infermieri della Sibaritide) presso la sala convegno della sede del CONI
di Cosenza, un evento formativo accreditato dalla Commissione del Ministero della
Salute di 9 crediti formativi ECM, dal titolo: “La gestione Infermieristica dei Sistemi
di qualità in Sanità”, di cui è stato docente, acquisendo n. 2 crediti formativi ecm
come relatore.
Il 29 novembre 2013 organizza in collaborazione con il collegio Ipasvi di Roma e
l’AIS (Associazione Infermieri della Sibaritide) presso la Sala Convegno dell’Ospedale
di Castrovillari, la seconda edizione dell’evento formativo accreditato dalla
Commissione del Ministero della Salute di 9 crediti formativi ECM, dal titolo: “La
gestione Infermieristica dei Sistemi di qualità in Sanità”, di cui è stato docente,
acquisendo n. 2 crediti formativi ecm come relatore.
Il 30 novembre 2013 organizza in collaborazione con il collegio Ipasvi di Roma e
l’AIS (Associazione Infermieri della Sibaritide) presso la sala convegno della sede del
CONI di Cosenza, un evento formativo accreditato dalla Commissione del Ministero
della Salute di 9 crediti formativi ECM, dal titolo: “Le Medicazioni avanzate e
bioattive principi d’utilizzo nelle lesioni cutanee.” Acquisendo n 9 crediti formativi
ecm.
Il 14 dicembre 2013 organizza in collaborazione con il collegio Ipasvi di Roma e l’AIS
(Associazione Infermieri della Sibaritide) presso la Sala Convegno dell’Ospedale di
Castrovillari, la seconda edizione dell’evento formativo accreditato dalla Commissione
del Ministero della Salute di 9 crediti formativi ECM, dal titolo: “Le Medicazioni
avanzate e bioattive principi d’utilizzo nelle lesioni cutanee.” Acquisendo n 9 crediti
formativi ecm.
Dal 24 febbraio al 27 febbraio 2014 ha partecipato in qualità di discente al corso di
formazione professionale dal titolo: “Aggiornamenti diagnostici, terapeutici ed
assistenziali in oncologia del distretto testa collo” presso la Sala Riunione Hotel
Pinzolo, a Pinzolo (Trento), acquisendo 16 crediti formativi ECM.
Il 5 aprile 2014 ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal titolo:
“Le Sindrome Coronariche Acute: dal territorio al laboratorio di emodinamica”
presso la Sala Convegno dell’Hotel Barbieri di Altomonte (CS), acquisendo 8 crediti
formativi ECM.
Il 15 aprile 2014, membro della commissione alla discussione tesi del Master in
Management per le funzioni di Coordinamento Infermieristico e per le Professioni
Sanitarie, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il 30 aprile 2014, è stato relatore al corso di formazione professionale ECM svolto a
Cosenza ed organizzato dal provider scientifico Pegaso Lavoro dal titolo:
“L’Infermiere protagonista nel processo comunicativo” acquisendo n° 1 credito
formativo per 1 ora di lezione;
Il 07 giugno 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal
titolo: “Infermieri ed operatori di supporto: attori dell’assistenza” organizzato dal
provider scientifico J&B, svolto presso la sala convegno del centro polifunzionale
Grotte S. Angelo di Cassano allo Ionio acquisendo 10 crediti formativi ECM;
Dal 30 maggio al 01 giugno 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di
formazione dal titolo: “L’Infermieristica Italiana oggi e le prospettive di sviluppo. Le
evidenze scientifiche, le competenze avanzate e la formazione” svolto presso il centro
congresso di Pugnochiuso – Vieste acquisendo 13,5 crediti formativi ECM;
Il 14 giugno 2014, è stato relatore al corso di formazione professionale ECM svolto a
Cosenza ed organizzato dal provider scientifico Pegaso Lavoro dal titolo:
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“L’Infermiere protagonista nel processo comunicativo” acquisendo n° 1 credito
formativo per 1 ora di lezione;
Il 23 giugno 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal
titolo: “Infermieri ed operatori di supporto: attori dell’assistenza” svolto presso il
salone degli specchi dell’amministrazione provinciale di Cosenza di 8 ore di
formazione professionale;
Il 4 luglio 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal titolo:
“Prima giornata di sicurezza in sanità” svolto presso la sala convegno dell’Ospedale di
Rossano ed organizzato dall’ASP di Cosenza per 8 ore di formazione professionale;
Il 16 luglio 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal titolo:
“Il dolore e le cure palliative: aspetti della professione Infermieristica in un contesto
multidisciplinare” organizzato dal collegio Ipasvi di Cosenza presso la sala convegno
dell’Istituto Comprensivo di Cariati per 8 ore di formazione professionale;
Il 21 luglio 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal titolo:
“Urgenza, emergenza e maxi emergenza. Infermieri e Medici: come lavorare in un
team”, svolto presso la sala consiliare del Comune di Cetraro organizzato dal provider
scientifico J&B, acquisendo n° 10 crediti formativi ECM per 8 ore di formazione
professionale;
Il 13 settembre 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal
titolo: “La prevenzione del rischio cardivascolare globale” svolto ad Acri, acquisendo
n. 7 crediti formativi ECM per 8 ore di formazione professionale;
Dal 25 al 27 settembre 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di
formazione dal titolo: “Il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari: qualità ed
economicità un binomio possibile” svolto presso il resort Borgo dei Fiuzzi – Praia a
Mare, per un totale di 18 ore di formazione professionale;
Il 24 e 25 ottobre 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione
dal titolo: “Castrocuore 2014” svolto presso le sale convegno del Protoconvento di
Castrovillari, organizzato dal provider “didactika” acquisendo n° 15 crediti formativi
ECM, per un totale di 16 ore di formazione professionale;
Il 10 novembre 2014, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione dal
titolo: “Le cadute accidentali in ambito ospedaliero: le responsabilità civili e penali
dell’Infermiere” tenutosi a San Marco Argentano, organizzato dal provider scientifico
Pegaso Lavoro, acquisendo 7 crediti formativi ECM per n. 8 ore di formazione
professionale;
Il 10 febbraio 2015, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione
obbligatorio dal titolo: “Corso di formazione per Dirigenti e Preposti dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza” svolto presso la sala convegno dell’AISM in c.da
Serraspiga di Cosenza, organizzato dall’Unità Operativa Formazione e Qualità
dell’ASP di Cosenza per 6 ore di formazione professionale;
Il 23 aprile 2015, membro della commissione alla discussione tesi del Master in:
“Infermieristica clinica nel paziente critico”, presso l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata.
Il 18 settembre 2015, ha partecipato in qualità di discente al corso di formazione
obbligatorio dal titolo: “Qualità, rischio e sicurezza nell’assistenza farmaceutica”
svolto presso la sala convegno del SERT di Cosenza, organizzato dall’Unità Operativa
Formazione e Qualità dell’ASP di Cosenza per 9 ore di formazione professionale;

Dichiaro che tutta la documentazione e gli attestati in originale sono in mio possesso.
Corigliano Calabro lì 22 ottobre 2015
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