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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  COSI  MATTEO 

Indirizzo  STRADA BASSA N°2, 27010 VALLE SALIMBENE (PAVIA) 

Telefono  334 8509513 

CF  CSOMTT79M11M109B 

E-mail  matteo.cosi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

• Date (da – a) 

 Dal 2003 ad oggi infermiere presso : 

Dal 1/08/2005 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo ,  

Piazzale Golgi n°1, 27100 Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale, Unità Operativa di Pronto Soccorso-Accettazione e sistema incentivato 118 (2010)  

• Tipo di impiego  Infermiere (capoturno 2016)  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica all’utenza, Svolgo la mia attività nelle aree a bassa priorità internistica 
e traumatologica, nell’area a media ed alta intensità di cure , nella postazione di Triage e nell’ 
Osservazione Breve intensiva, nel trasporto protetto intra ed extraospedaliero di pazienti critici e  
nel soccorso extraospedaliero sui mezzi di soccorso avanzato. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/12/2003 al 1/08/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo,  

Piazzale Golgi n°1, 27100 Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale, Unità Operativa di Cardiochirurgia Terapia Intensiva (Ora Rianimazione 3)  

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Assistenza infermieristica a persone sottoposte ad interventi di cardiochirurgia (compresi 
interventi sull’aorta toracica),  trapianti cuore, polmoni, multiorgano, impianti di cuore artificiale o 
con circolazione extracorporea. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2003 al 1/10/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Voghera, 

Via V.Emanuele 1, 27058 Voghera (Pavia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Ambulanze sul territorio di competenza e Protezione Civile  

• Tipo di impiego  Capoequipaggio nel soccorso territoriale in convenzione con il 118 

Barelliere nel trasporto infermi 

Autista cat.B 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso di base con unità BLS sul territorio 

Assistenza durante il trasporto degli infermi 

 

 
 

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  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Anno  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Bicocca Milano, AAT 118 Monza-Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione in area critica: “Gestione dei processi infermieristici nel sistema 
Emergenza Urgenza 118” 

• Qualifica conseguita  Infermiere specialista in area critica 

• classificazione nazionale   5A 

• Qualifica conseguita  Infermiere con specializzazione in area critica 

Tesi:  “L'infermiere nella Golden Hour” 

 
 
 
 

• Anno  2000/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pavia, IRCCS Policlinico S.Matteo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea di primo livello in infermieristica 

• Qualifica conseguita  Infermiere 

• classificazione nazionale   5A 

• Qualifica conseguita  Infermiere (110/110 con lode) 

Tesi:  “La defibrillazione precoce: ruolo infermieristico” con ricerca sull'uso del DAE nei 118 d'Italia 

 
 
 

• Anno  1993/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITCG M. Baratta, Voghera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 3A 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE, INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO, ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO, ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO, ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Rappresentante di classe durante le scuole superiori 

 Dal 13/06/1999 Al 2/2/2004 Consigliere Comunale presso il Comune di Codevilla (PV) 

 Dal 2008 Relatore durante congressi SIMEU. 

 Partecipante al Corso comunicazione EUPOLIS Lombardia 

 Docente EUPOLIS Lombardia nel corso di formazione per operatori sanitari nell’ambito 
dell’applicazione della normativa Regionale sugli ambulatori dei Codici Minori del 2012 

 Docente universitario 2013/2015 presso Università agli Studi di Pavia  

 Partecipante al corso di Psicologia Clinica intraospedaliero sul raggiungimento degli obiettivi 
da parte di un gruppo di lavoro 

 Relatore e moderatore a congressi (vedi specifiche) 

 Istrutture certificato presso Simeu 

 Responsabile all’interno di gruppi di lavoro 

 Capoturno nel PS DEA dal 2016, referente per 9 infermieri e 4 OSS nel turno di lavoro 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Dal 1999 Al 2004 Presidente della Commissione di Gestione della Biblioteca Comunale  

 Dal 1999 ad oggi Volontario presso la Croce Rossa Italiana Comitato di Voghera, dal 2002 
capo-equipaggio nei mezzi CRI-BLS convenzionati con il 118 di Pavia 

 Dal 2003 al 2004 Amministratore della contabilità di un ente no-profit 

 Dal 2000 al 2005 Co-organizzatore di Manifestazioni gastronomiche 

 Dal 2003 monitore per la CRI di Soccorso Sanitario di Base e BLS alla popolazione 

 Dal 2005 al 2007 membro attivo della Protezione Civile Nazionale  

 11/ giugno 2009 membro faculty, VI congresso Regionale SIMEU-Lombardia 

 Nel 2005 ho partecipato al Gruppo NBCR del 118 di Pavia 

 Dal 2006 docente del Gruppo di Formazione Triage presso l’Ospedale in cui lavoro ed in altre 
sedi durante corsi accreditati ecm 

 Dal 2007 componente del gruppo infermieristico per lo studio del progetto della postazione 
triage nel nuovo complesso DEA 

Dal 2011 al 2015 Referente infermieristico “area nursing” SIMEU Lombardia 

 Dal 2012 referente come revisore esperto sul triage del gruppo “Coordinamento Nazionale 
Triage” che ha prodotto il documento delle future linee guida sul triage ad ora allo studio del 
tavolo Stato/Regioni recentemente pubblicate su il Sole24ore 

 Dal 2012 ad oggi Direttore e organizzatore corso Triage base Lombardia SIMEU 

 AA 2013/2015 docente nel Seminario Triage infermieristico presso l’università di Pavia sede 
di Città di Pavia e del Policlinico San Matteo Pavia. 

2013 2014 e 2015 organizzatore dell’area Nursing nelle giornate congressuali nei congressi 
SIMEU Lombardia coordinando e valutando gli interventi scientifici infermieristici della giornata 
dedicata 

 Dal Dicembre 2015 referente area Nursing nazionale SIMEU 

 2016 organizzatore delle tre giornate nursing del congresso SIMEU Nazionale a Napoli 

 2016 capoturno presso il Pronto Soccorso Policlinico S. Matteo Pavia 

 Dal 2016 referente per la stesura delle postazioni di lavoro del team di PS 

Dal 2017 organizzatore Summer School Infermieri Simeu presso Centro Universitario di 
Bertinoro 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Ottima conoscenza dei programmi più diffusi (Windows, Word, Excel, Power point, ecc..) e di 
software specifico utilizzato in ambito sanitario (Es.:Piesse). 

 Utilizzo massaggiatori esterni, fissatore di bacino T-POD,   

 Confezionamento di apparecchi gessati, stecche e bendaggi 

 Ottima conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione di monitorizzazione e 
assistenza alla ventilazione meccanica usate nelle terapie intensive, dei presidi medico –
chirurgici e delle tecniche infermieristiche e relazionali. 

 Componente della faculty SIMEU “Corso medicazioni e ferite” 

 Utilizzo base dell’ecografia 

 Prelievo emogasanalitico arterioso,  

 Tecniche e manovre rianimatorie base ed avanzate 

 Realizzazione di Suture chimiche 

 Utilizzo di presidi di immobilizzazione e trasporto di pazienti critici 

 Tecniche comunicative/relazionali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Realizzazione di presepi artistici meccanici 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMAZIONE CONTINUA. 

  
Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento: 

  Soccorso Sanitario in Ambiente Ostile Servizio Sanitario Emergenza Urgenza PV 18/05/2002 

  Esecutore BLS rilasciata dall’IRC 25/05/2002 

  “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva” (Prex spa) Codice S973 
27/08/2004 

 2004 ”Corso di aggiornamento per infermieri di chirurgia cardiaca” Palazzo dei congressi 
Bologna (Codice 177/162897) 

  Emodialisi extracorporea nei pazienti critici (evento 6724-163202) 16/11/2004 

 2004 Sicurezza per addetti alla manipolazione ed utilizzo di gas medicinali e tecnici, Policlinico 
San Matteo PV 

 Corso di formazione sulla “sicurezza per addetti alla manipolazione ed utilizzo gas medicinali e 
tecnici” 18/10/2004 

  Esecutore BLS rilasciato dal 118 di Pavia (codice 6724-29983) 19/05/2005 

  Corso: “Donarsi, la donazione di sé: organizzazione e umanizzazione in ospedale” Evento 
formativo policlinico S.Matteo PV (codice 6724-37620) 5/15/2005 

 Principi Elementari di Tecnica Chirurgica Generale 

 Monitoraggio: tecniche e presidi utilizzati per pazienti critici (Corso interno IRCCS Policlinico S. 
Matteo Pavia) 

 2005 Corso base di triage in Pronto Soccorso (Policlinico San Matteo PV) 

 2005 Corso avanzato di triage in Pronto Soccorso (Policlinico San Matteo PV) 

 Corso teorico-pratico di elettrocardiografia per infermieri 

 Corso sulle tecniche di utilizzo della ventilazione non invasiva CPAP (Corso SIMEU) 

Corso: “L’agitazione psicomotoria tra disagio sociale e patologia acuta”, (Saronno 2006) 

 2005 Corso base sul confezionamento di apparecchi gessati e bendaggi 30/11/2015 (Corso 
interno) 

 2005 Corso avanzato sul confezionamento di apparecchi gessati e bendaggi 12-19/12/2005 
(Corso interno) IRCCS San Matteo Pavia 

 Il codice rosso in età pediatrica (Corso interno IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia) 

 Poster infermieristico sull’uso di manuali per il confezionamento di bendaggi nella formazione 
del personale infermieristico.(Congresso Nazionale SIMEU, Torino 2006) 

 Corso interno gestione del paziente in codice rosso monitoraggio, ventilazione (Policlinico 
S.Matteo PV) 10-17/11/2006 e 7-14/04/2006 IRCCS San Matteo Pavia 

 Corso: “Qualità dell’assistenza- nursing del paziente critico” 17-24/10/2007 IRCCS San Matteo 
Pavia 

 Corso: “Qualità dell’assistenza-assistenza infermieristica al paziente politraumatizzato” 
31/10/2007 e 07/11/2007 IRCCS San Matteo Pavia 

 Certificazione BLSD 

 Certificazione ALS IRC (Linee guida 2005) 

 Certificazione ALS 2008 e BLS 2008 presso il 118 di Pavia 

 Certificazione ATP presso il 118 di Como  

 2008 Certificazione Regione Lombardia di Soccorritore 

 Corso base di lingua inglese 

 2008 Certificazione PBLS e PALS IRC 

 Corso “relazioni e linguaggio nel Pronto soccorso” IREF 03/12/2008 codice SDS0848/AI  

 Dal 2008 membro dell'equipe di prelievo d'organi presso il Policlinico S.Matteo di Pavia 

 Dal 2009 membro dell’equipe di automedica presso AAT 118 Pavia (servizio in incentivo) 

 Nel 2009 membro dell'equipe di assistenza avanzata nel CMR presso la gara automobilistica 
internazionale di Kart 

 2010 Partecipante al progetto di formazione sul campo  “percorso del pz con ima all’interno 
dell’ospedale S. Matteo” accreditato ecm 

 Corso di aggiornamento ACLS linee guida ILCOR 2010 presso AAT118 Pavia 

 Corso maxiemergenze 2011 Regione Lombardia (ecm AAT118 Pavia) 

 2011 (22 settembre) focus di traumatologia in Pronto Soccorso, VII congresso regionale 
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SIMEU Lombardia Varese 

 2012 Corso: “la movimentazione dei pazienti e dei carichi”, FAD IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia 

 2012 “Corso di ecografia applicata per infermieri” Pinerolo Scuola ecografica SIMEU 

 Corso pazienti in shock settico (irccs policlinico san matteo pavia) 

 2013 Corso: “Approccio al trauma maggiore ATLS e ETC: due filosofie a confronto” Servizio 
sanitario Emilia-Romagna (codice pg20120109471) 

 Congresso: “Triage: condividere verso il futuro” 21-22/06/2013 Palazzo del turismo Riccione 

 2014 Corso: “Infermieri in Pronto Soccorso: esperienze, confronto, nuovi modelli 
(codice18307) 

 2014 La comunicazione efficace in emergenza-urgenza Fondazione IRCCS Policlinico 
SMatteo PV (30 ottobre, 2014) numero108846 

 Congresso 2014 Infermiere in Pronto Soccorso: esperienze, confronto, nuovi modelli , 3 
ottobre 2014 Torino, GFT 

 Congresso: 2014 “V congresso triveneto SIMEU. L’osservazione breve intensiva: update su 
indicazioni cliniche e gestione delle principali patologie”  Monastier di Treviso (evento 109404) 

 2014 “Gestione in shock room del paziente vittima di trauma maggiore” (10 ottobre 2014) 
Ospedale Niguarda Cà Granda 

 Corso: “La medicina della coppia nel setting della medicina generale” n°247-95241 1311/2014 

 Corso: “Infermiere in Pronto Soccorso: esperienze, confronto, nuovi modelli” codice 18307 
20/11/2014 

 2015 Formazione DPI per il rischio biologico, AREU 27/01/2015 AAT PV 

 2015 “La ferita e la sutura in Pronto Soccorso, corso teorico pratico di base” SIMEU 

 2016 “Corso unico formatori Simeu” 16 Novembre 2016 

 2016 “Gestione del trauma interdisciplinare” (codice 105876.1), presso Humanitas research 
hospital Rozzano (MI) 24-25/03/2016 

 2017 “Utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva nel trattamento dell’insufficienza 
respiratoria” 29 maggio   

 
 

COMPETENZE SUL TRIAGE. 

  

 

 Svolgo attività di Triage dal 2006 ad oggi, presso il Pronto Soccorso del IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia 

 Nell’ anno accademico 2013/2014 Professore a contratto del corso “Il Triage infermieristico” 
presso l’ Università degli Studi di Pavia presso le sedi dell’IRCCS Policlinico San Matteo e 
Istituto Città di Pavia 

 Dal 2009 svolgo attività come referente del Gruppo di miglioramento di Triage presso il Pronto 
Soccorso del IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

Dal 2010 Coordinatore del gruppo infermieristico regionale Simeu che ha coinvolto su un tavolo 
di lavoro 8 referenti infermieristici (con competenze sul triage, selezioni tramite CV) di altrettanti 
ospedali Lombardi per la stesura di una comune attività formativa del personale che si 
rispecchia nelle indicazioni SIMEU concordate al tavolo CNT 

 Dal 2013 consulente esperto presso il Coordinamento Nazionale Triage per la revisione del 
documento “Linee d’indirizzo per l’attività di Triage di Pronto Soccorso” oggi in discussione al 
tavolo di lavoro Stato-Regioni per la formazione delle Linee guida Nazionali 2016 sull’attività di 
Triage, (AGENAS, pubblicazione su Monitor n°29) 

 Membro Faculty Triage SIMEU sezione Lombardia 

 Membro della faculty per la revisione del corso nazionale di Triage al congresso nazionale 
Napoli 2016 

 
 
Attività formativa Triage: 
 

 03/10/2006 Docente Corso di Triage presso AO Desenzano del Garda Desenzano del Garda 

 11/10/2006 Docente Corso di Triage presso AO Desenzano del Garda Desenzano del Garda 

 Docente corso di triage intraospedaliero presso Fondazione IRCCS San Matteo Pavia (2010 
edizione 1 e 2, corso base ed avanzato) 

 16/04/2008 e 15/05/2008 docente corso di triage presso AO della Provincia di Lodi sede di 
Sant’Angelo Lodigiano 

 15/05/2008 e altra data (perso certificato) docente corso di triage presso AO della Provincia di 
Lodi sede di Lodi 

 09-11/02/2010 docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia 
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 23-25/02/2010 docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia 

 16-18/03/2010 Docente-Coordinatore del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo Pavia 

 10-13/05/2011 Docente corso di triage presso AO Provincia di Pavia sede di Voghera 

 18-31/05/2011 Docente corso di triage presso AO Provincia di Pavia sede di Vigevano 

 17/05/2012 Co direttore corso triage SIMEU congresso SIMEU Lombardia edizione di Pavia 
presso IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 

 Relatore per EUPOLIS (Regione Lombardia) al corso “Il percorso dei pazienti con codici a 
bassa priorità in Pronto Soccorso. Nuove modalità organizzative e gestionali” 4e23/10/2012 

 24-25/09/2013 Co-direttore e docente corso triage Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di 
Varese 

 22-23/05/2013 Direttore e docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo Pavia 

 11-12/12/2013 Direttore e docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo Pavia (Prima edizione) 

 22-23/01/2014 Direttore e docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo Pavia  

 21-22/05/2014 Direttore e docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo Pavia 

 3-4 marzo 2015 Docente del corso di triage presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Pavia 

 7 edizioni formative, di cui 3 come referente e 4 come codirettore, “corso di Triage SIMEU”, 
faculty Lombardia presso gli ospedali di S. Gerardo Monza e Ospedale Giovanni XXIII di 
Bergamo. (settembre-novembre 2015) 

 Direttore corso di Triage intraospedaliero 17/18 Maggio 2016 presso IRCCS Policlinico San 
Matteo Pavia 

 Docente corso di “Triage intraospedaliero Update” 12/13 Ottobre 2016 presso IRCCS 
Policlinico . Matteo Pavia 

 Direttore corso triage base presso Ospedale di S. Rocco 21/22 Febbraio 2017 

 Direttore corso triage base presso Ospedale di Brescia 7/8 Marzo 2017 

 Direttore corso triage base presso Ospedale di Bergamo 27/28 Aprile 2017 

 

 

 

In questi anni l’attività formativa di ogni edizione ha riguardato dai 20 ai 35 discenti. (ad 
esclusione dell’edizione di Varese con 12 discenti). 

Ho svolto attività di direzione/coordinamento dei corsi e del gruppo di lavoro che ha perfezionato 
il corso dal 2010  ad oggi lavorando sull’uniformizzazione delle slide, sulle modalità di 
interazione d’aula, sull’attinenza alle normative e alle linee guida, sviluppando percorsi di 
apprendimento tramite le esercitazioni, coordinando i docenti e guidando l’aula durante il corso. 

 
 

RELATORE A CONGRESSI. 

  
 

 Relatore nel VI congresso regionale SIMEU-Lombardia  giugno '09, titolo: “Valutazione del 
dolore al Triage e trattamento precoce” 

 Relatore congresso regionale SIMEU-Lombardia  “Oltre il Triage”, titolo: “Utilizzo dell'emogas 
e le implicazioni dello stesso al triage””, 6 Novembre 2009 

 Relatore nel VI congresso regionale SIMEU 28 maggio 2010, titolo: “Il triage intra-ospedaliero 
del paziente con dolore toracico 

 Relatore al convegno Eupolis: “Nuove modalità di gestione delle attività a basso contenuto di 
emergenza urgenza del Pronto Soccorso ospedaliero in Regione Lombardia” 20/12/2012 

 Relatore convegno regionale SIMEU-Lombardia: “La BPCO in Pronto Soccorso, una sfida da 
vincere” 14/12/2013 Bergamo 

 Relatore congresso regionale SIMEU-Lombardia: “L’accoglienza e la gestione del paziente 
con abuso alcoolico in Pronto Soccorso” 24/maggio/2013 Pavia 

 Relatore congresso regionale SIMEU-Lombardia: “L’applicazione dei PDTA infermieristici a 
partenza dal post-Triage” 22/maggio/2014 Pavia 

 Partecipante alla tavola rotonda “il dolore in pronto soccorso” sessione plenaria congresso 
SIMEU Lombardia  maggio 2014 

 Relatore al congresso Nazionale SIMEU Torino 2014 (8 novembre), “Parola alle regioni: 
Lombardia” 
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 Relatore congresso regionale SIMEU-Lombardia: “Postazione infermieristica avanzata in post 
triage” 14/maggio/2015 Pavia 

 Partecipante alla tavola rotonda “gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso” sessione 
plenaria congresso SIMEU Lombardia  maggio 2015 

 Relatore al congresso regionale SIMEU Piemonte Casale Monferrato 4/3/2016, titolo: ”Il triage 
è possibile un nuovo modello?” 

 Relatore al congresso IPASVI SicIlia, titolo: “Infermiere nell’emergenza in Pronto soccorso, 
realtà a confronto” 21 maggio 2016 

 Relatore al congresso Simeu Sicilia, titolo: “ Le competenze avanzate in area di emergenza” 
Ragusa, 4 ottobre 2016 

Relatore al X Congresso Nazionale Simeu, 18-20 Novembre 2016 titolo: “Immobilizzazione 
degli arti in PS: rischi e trucchi” 

 Moderatore al congresso regionale SIMEU Lombardia “Itinerari di Pronto Soccorso” sessione: 
”Pronto soccorso: il miglioramento continuo“ IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 17-20/05/2016 

 Relatore al congresso: “II Congresso Regionale pugliese della professione infermieristica nel 
DEA, Barletta 13 Giugno 2017. Titolo: “Alla ricerca del posto letto il bed management” 

 Docente alla scuola estiva “Vito Giustolisi” Bertinoro, 18 Settembre 2017, 
titolo:”Organizzazione dei flussi in PS” 

 
 
 
 

ATTIVITA’ ACCADEMICA . 
RICERCA. 

  
 

 Docenza per il corso “Assistenza al politrauma” sezione :il paziente ustionato, 3 edizioni nel 
2007 

 Docente “medicazioni ed ustioni in pronto soccorso”, 4/12/2013 Lignano Sabbiadoro, corso 
precongressuale del IV congresso SIMEU del Triveneto 

 Docenze/Direttore corsi di Triage (vedi sez Competenze sul Triage) 
 
 

 Dal 2009/al 2011  ho seguito in tutoring i lavori di  tesi di studenti presso l’Università degli studi 
di Pavia che svolgono presso la nostra struttura inerenti l’area di Triage  
Con titoli: 

 “Nuove tipologie di Triage: L’emergency Severity Index” Matricola 384100 

 “Indicatori di qualità sull’attività di triage per il miglioramento continuo dell’assistenza 
infermieristica al paziente che accede al pronto soccorso” Matricola 355849 

 ”L’ega nel PDTA in pronto soccorso: uno studio pilota” Matricola 383835 

 AA 2013/14 e 2014/15 docenza per Seminario sul Triage, presso l’Università degli Studi di 
Pavia (8 ore) 

 AA 2014/2015 docente di “infermieristica in area critica” presso l’Università degli Studi di Pavia 
(30 ore) 
 

 

Tesi come Relatore:  

AA 2014/15 “il paziente settico in pronto soccorso L’identificazione da parte 
dell’infermiere di triage” Matricola 399449 

AA 2014/15 “Lesioni da pressione in Pronto Soccorso: una problematica emergente” 
Matricola 402261 

AA 2014/15 “Percorsi assistenziali post triage ad attivazione infermieristica” Matricola 
400405 

AA 2014/15 “L’ecografia infermieristica in triage: uno strumento per la valutazione 
delle priorità assistenziali” Matricola 408942 

AA 2014/15 “L’infermiere nel trattamento delle ustioni: medicazioni avanzate in 
Pronto soccorso” Matricola 411164 

 Ricerca: 

Survey nazionale sullo status dei Pronto soccorso “settimana nazionale del PS 2016” 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho prestato inoltre servizio: 

 Numerosi raduni della Croce Rossa Italiana 

 Esercitazione Provinciale della Protezione Civile a Varzi (PV) 

 100 ore di tirocinio nelle consolle della CO 118 di Pavia 

 100 ore di tirocinio presso Vimercate postazione Autoinfermieristica 118 Monza-Brianza 

 12   ore di tirocinio sull'ambulanza di formazione della CO 118 di Pavia 

 Infermiere nel prelievo di organi presso sala operatoria della Cardiochirurgia 

 Diploma di benemerenza Croce Rossa Italiana 4 marzo 2009 

 Esercitazione con Vigili del Fuoco Carabinieri e 118 per evacuazione supermercato in 
caso di attacco NBCR con decontaminazione dei feriti 

 80  ore di tirocinio presso Pronto Soccorso del Sant'Anna di Como 

 Attualmente iscritto al Master in coordinamento delle professioni sanitarie, presso 
Unicusano AA 2017/2018 

 

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 196/03. 
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