FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAURO CATTANEO
VIA. SESTRI 22/6 SC. SIN.

Telefono

0106531419 – 3290176075

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mauro.cattaneo@asl3.liguria.it

Italiana
24.12.1954 Genova

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
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Ad oggi
ASL 3 GENOVESE
SANITA’ PUBBLICA
CPSE
- Titolare di posizione organizzativa ICPA infezioni correlate alle pratiche assistenziali
- Coordinatore Responsabile della Centrale di Confezionamento e Sterilizzazione
- Responsabile Aziendale del Processo di Sterilizzazione secondo norma UNI EN
- Componente Gruppo Operativo CIO ASL 3 Genovese
- DEC Direttore dell’esecuzione del contratto controllo acque per uso sanitario
- Componente Gruppo Operativo CIO Regione Liguria
- Rappresentante della Direzione Sanitaria, deliberazione ASL 3 - 1418 – 25.11.05 “attivazione
delle procedure atte alla disciplina e programmazione delle richieste di attrezzature ed altri beni”
Dal 2010 ad oggi
Responsabile processo Igiene e Sanificazione presso la S.C. Organizzazione dei Servizi
Ospedalieri e Territorio della ASL 3 Genovese e componente gruppo operativo CIO
2010 - 2002
Coordinatore del gruppo operativo per il controllo infezioni ospedaliere CIO presso la Direzione
della Macro Area Ospedaliera della ASL 3 Genovese
2002 - 1995
Coordinatore del gruppo operativo di controllo infezioni ospedaliere CIO presso la Direzione
Sanitaria della AUSL 3 "Genovese"
1995 - 1990
Addetto alla prevenzione delle infezioni ospedaliere CIO presso la Direzione Sanitaria della ex
USL 10
1990 - 1987
Addetto alla direzione e gestione del personale dei Presidi Sanitari Celesia, Gallino, Frugone ;
presso la ex USL 10 Genova, ruolo come AFD
1987 - 1983
Infermiere Professionale presso le sale operatorie del presidio A. Gallino ex USL 10.
1983 – 1974
Infermiere Generico di ruolo presso presidio A. Gallino. (lavorando su propria richiesta in:
chirurgia 74-76, urologia 77-79, medicina 80, farmacia 81, pronto soccorso 82)
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ALTRI INCARICHI

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999
Membro del gruppo di lavoro della Regione Liguria in materia di controllo infezioni e rischio
biologico, (nota 37893/1997del 26/3/98 dall’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali, dal
13/01/2000 denominato Gruppo tecnico regionale per il controllo delle infezioni di cui alla Del.
32/2000 Regione Liguria)
1998- 2000
Membro esperto per l’area pronto soccorso, della Commissione per l’abilitazione all’esercizio
venatorio (nomina con Atto Prot. 4601 del 28/1/98 dal Presidente della Provincia di Genova)
1997
Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di addetto per l’area di rischio
biologico e assistenziale in riferimento al D.Lgs. 626/94
1995
Referente aziendale per lo studio di prevalenza nazionale sulle Infezioni delle Vie Urinarie
Ospedaliere promosso dal Ministero della Sanità.
1993
Referente USL 10 per l’indagine sull'applicazione delle precauzioni universali, promosso
dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Centro di riferimento AIDS: IRCCS Spallanzani di
Roma
1991
Commissario incaricato del Ministero della Sanità per gli esami di stato per l’ottenimento del
diploma da Infermiere Professionale

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI
COORDINATORE AZIENDALE AL
PROGETTO

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

per l'anno
2007/2008/2009
Prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie - Progetto Inf Oss Centro per la
prevenzione e controllo delle malattie CCM del Ministero della
Salute
anno 2007/2008
Rilevazione prevalenza infezioni ospedaliere
Regione Liguria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2002
Certificato di valutatore interno di sistemi qualità
1999
Corso manageriale per quadri intermedi infermieri e tecnici sanitari, SdA Bocconi
1996
I° corso nazionale di Igiene Ospedaliera e Tutela Ambientale , 3 gg Bologna
1989
Corso teorico pratico nazionale sulla sorveglianza e la profilassi delle Infezioni Ospedaliere, USL
28 Bologna 50 ore
1987
Diploma di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, Istituto S. Caterina Ge.
1983
Diploma di Infermiere Professionale, Scuola Ospedale Celesia.
1974
Diploma di Infermiere Generico, scuola A. Gallino Genova.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

COMMISSIONI DI GARA

• Date (da – a)

2015 - commissione gara CRA regionale antistettici e disinfettanti
2015 - commissione gara CRA regionale sterilizzazione
2014 - commissione gara CRA regionale appalto pulizie unificato
2014 - commissione gara CRA regionale appalto lavanolo unificato
2013 - commissione gara acquisto termosaldatrici per serv.ster.
2013 - commissione gara servizio di trattamento legionella
2013 - commissione gara dispositivi medici
2012 - commissione gara dispositivi medici TNT
2011 - commissione gara dispositivi medici vari
2011 - commissione gara CRA regionale antisettici disinfettanti unif.
2010 - commissione gara servizio trattamento legionella
2010 - commissione gara filtri antilegionella
2010 - commissione gara contenitori per rifiuti ospedalieri
Dal 2005 - Deliberazione ASL 3 -1418 – 25.11.05 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
SANITARIA “attivazione delle procedure atte alla disciplina e programmazione delle richieste di
attrezzature ed altri beni”
Dal 1995 - partecipa in qualità di Commissario alle gare per l’acquisizione di beni,
apparecchiature e servizi che abbiano attinenza con la prevenzione delle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali ICPA

PROGETTI / RICERCA

• Date (da – a)

2015 - progetto di ricerca analitica su igiene delle mani (in corso)
2015 - progetto di ricerca analitica su igiene delle superfici (in corso)
2014 - progetto di ricerca analitica su filtri a barriera totale anti legionella
2013 - progetto regionale “linee di indirizzo per la sterilizzazione dei DMR” dispositivi medici
riutilizzabili
2015 – 1990 - studi di prevalenza e di incidenza Aziendali, Regionali, Nazionali, sulle Infezioni
Correlate alle Pratiche Assistenziali
1997 - Studio di valutazione efficacia-efficienza di sistemi di sterilizzazione ad acido peracetico
in sala operatoria

ORGANIZZAZIONE
CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER
ASL3 GENOVESE

• Date (da – a)

2014/15 - La sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili: norme tecniche
2014/15 - La prevenzione delle infezioni in chirurgia
2014/15/16 - Gestione e analisi del monitoraggio dell’ acqua per uso sanitario nelle strutture
assistenziali e il microclima delle sale operatorie
2004 - Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - Corso SARS La gestione operativa delle emergenze epidemiche
2003 - Corso di formazione per operatori sanitari

CORSI DI AGGIORNAMENTO
EFFETTUATI

• Date (da – a)
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2015 - La sicurezza in sala operatoria Genova
2015 - XIII congresso nazionale AIOS Vicenza
2015 - Ripensare la sterilizzazione Pisa
2015 - XIII congresso nazionale AIUC Bari
2015 - Congresso nazionale AMNDO Parma
2014 - Il controllo delle ICA nelle organizzazioni sanitarie Torino
2014 - Congresso nazionale SIMPIOS Pescara
2013 - criteri ambientali ed appalti di servizi. Aspetti normativi,legislativi e tecnici. Riccione
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

2013 - nuovo patto per la salute, innovazione qualità sicurezza delle cure.
Forum Risk Management. Arezzo
2013 - ASL 3 Genovese LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE
orso riservato Coordinatori ruolo ammin., san. e tec. e Titolari di posizione organizzativa
2013 - VIII Congresso Nazionale AISLeC Atahotel Expo Fiera, Pero (MI)
2012 - klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi: un problemaemergente di sanità
pubblica. Istituto Superiore di Sanità. Roma
2012 - Organizzazione della centrale di sterilizzazione, percorsi e sistemi di qualità”. Lucerna
2011 - Ancona Attestato di partecipazione al X Congresso Nazionale AIUC “10 anni di uomini,
storie e progressi in vulnologia. Tramonto del primo decennio e alba del secondo”
2011 - la circolazione di Acinetobacter Baumannii MDR nelle strutture sanitarie: alla ricerca di
nuovi strumenti di conoscenza e di controllo. Istituto Superiore di Sanità. Roma
2011 - Corso sull’organizzazione della centrale di sterilizzazione, percorsi e sistema di qualità”.
Padova
2010 - Aggiornamento e rivisitazione del processo di sterilizzazione. AIOS Lecce
2009 - Le cure pulite sono cure più sicure. USL Imola. Bologna
2006 - Sicurezza del paziente in Europa mobilità e sostenibilità. Forum Risk Management.
Arezzo
2006 - ruolo dell’informatica nella pianificazione e controllo delle attività di sala operatoria AOU
San Martino
2002 - gli strumenti per la misura della qualità e la gestione del miglioramento continuo in sanità,
ASL 3 Ge
2000 - “ infezioni in chirurgia. Qualità e sicurezza” ANIPIO Abano Terme, Padova
2000 - “qualità in sanità, ruolo infermieristico” ANIPIO Firenze
2000 - “corso di form. Permanente La sorveglianza epidemiologica: il controllo delle epidemie”
ANIPIO Genova
2000 - “Casi clinici a Mantova, attualità in tema di infezioni ospedaliere” A.O. C. Poma Mantova
2000 - “ infezioni in chirurgia. Qualità e sicurezza” ANIPIO Abano Terme, Padova
2000 - “qualità in sanità, ruolo infermieristico” ANIPIO Firenze
1999 - Corso avanzato Excel 97 e Windows 98, AUSL 3 Genovese dal 27/9/99 al 28/10/99
1999 - “anziani ed infermieri” IPASVI Genova
1999 - “la stagione delle responsabilità” Federazione IPASVI, Rimini
1999 - “ Infezioni ospedaliere: conoscere per cambiare” AUSL 1, Imperia
1999 - “Ospedale: quale pulizia per la sicurezza dell’utente” ANIPIO Verona.
1999 - “ corso di aggiornamento per infermieri di sala operatoria addetti alla chirurgia mini
invasiva video guidata” Bassano del Grappa
1998 - Corso di aggiornamento obbligatorio management infermieristico, Istituto Miller
1998 - “gestione ambientale ed impiantistica delle sale operatorie” ordine degli ingegneri di
Genova e ordine dei chimici della regione Liguria Genova
1998 - “corso di formazione per infermieri” European society of regional anaesthesia Milano
1998 - “ il protocollo, linee guida come strumento di integrazione organizzativa per la qualità
dell’assistenza infermieristica” ANIN Pavia
1998 - “le infezioni ospedaliere: situazione attuale e prospettive future” A.O. Santa Corona,
Savona
1997 - “ seminario residenziale IPASVI evidenziare e analizzare il ruolo e le funzioni dei Collegi
nell’attuale contesto socio-economico del paese” Vieste
1997 - “ sterilizzazione e controllo delle infezioni ospedaliere” ANIPIO Ancona
1997 - “corso per operatori steris system 1”, STERIS, Asti 16 ore
1997 - “corso di formazione per formatori i processi dell’apprendimento” ANIPIO, La Spezia, 16
ore
1997 - “la sanificazione in sanità” ANIPIO, Verona
1997 - “Accreditamento ed infezioni ospedaliere” ANIPIO, Verona, 16 ore
1997 - “prevenzione del rischio infettivo tubercolare in ospedale” ANIPIO, Genova, 16 ore
1996 - frontiere che si aprono, nuove emergenze nella sanità che cambia ANIPIO, Roma, 3gg
1996 - La nuova riforma sanitaria, CRESA AUSL 3 Ge
1996 - “ verso la qualità totale dell’azienda sanitaria: strumenti per l’igiene e la sicurezza degli
operatori e l’accreditamento dei servizi” ANIPIO Verona
1996 - “frontiere che si aprono: nuove emergenze nella sanità che cambia” ANIPIO Roma
1996 - “manutenzione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico” Martin Medizin tecnik
Tuttlingen
1996 - “i protocolli nel controllo delle infezioni ospedaliere: dalla ricerca scientifica all’operatività
del quotidiano” ANIPIO, Novara
1995 - rischio infettivo correlato al cateterismo venoso ed alla nutrizione parenterale totale, P.O.
Ge. Ponente
1995 - la sterilizzazione: competenze, responsabilità, direttive, AIOS, Modena
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1995 - “ la prevenzione dei rischi farmacologici e biologici” IST Ge.
1995 - “scelte operative per la sanificazione in ambiente ospedaliero”, AFIDAMP ANIPIO,
Verona
1995 - “la compressa in TNT la reale alternativa alla garza” Molnlycke Mikkeli
1995 - “ la sterilizzazione: competenze, responsabilità e direttive” ANIPIO Modena
1995 - “le nuove normative in ambito sanitario” ANIPIO Bologna
1994 - “aspetti pratici nella prevenzione delle infezioni ospedaliere” ANIPIO – CESPI Torino
1994 - “L’infermiere professionale e il controllo delle infezioni nell’assistenza al paziente
chirurgico” ANIPIO, Genova
1994 - “ epatite C ed E attualità e prospettive” Abbot Genova
1994 - “prevenzione delle infezioni ospedaliere” ANIPIO, Bologna 16 ore
1993 - “ applicazione delle precauzioni universali” ISS Roma
1993 - “ l’ipertrofia prostatica allo stato dell’arte” USL 10 Genova
1993 - “congresso provinciale IPASVI” Genova
1993 - “sterilizzazione 1993” AIOS Associazione Italiana operatori addetti alla sterilizzazione.
Bologna gg. 2
1993 - “ elaborazione di una strategia comune sulla formazione e l’esercizio professionale
infermieristico” IPASVI Savona
1993 - “ Le piaghe da decubito2 regione Piemonte Acqui Terme
1993 - “ AIDS e infezione tubercolare” Regione Emilia Romagna Bologna
1992 - “professione ed etica di servizio” IPASVI Ge
1992 - “ prevenzione delle Infezioni Ospedaliere” ANIPIO Firenze
1992 - “lavorare in sicurezza: prevenzione dei rischi in ospedale” IPASVI Imperia
1991 - problemi di emergenza e pronto soccorso, USL 10 Ge 1991
1991 - “ il ruolo educativo nelle professioni infermieristiche nella formazione e nell’esercizio
professionale” IPASVI Savona
1991 - “ le infezioni ospedaliere” Roma gg. 3
1991 - “ giornate nazionali di studio di Igiene Ospedaliera” USL 28 Bologna gg.4
1991 - “ la sterilizzazione realtà attuali e prospettive future” AIOS Roma
1990 - “ società italiana V.R.Q.” Genova
1990 - “ l’uso dei disinfettanti verso l’anno 2000” USL 28 Bologna gg. 2
1990 - “ aggiornamento teorico pratico in sterilizzazione” Martin Tuttlingen
1989 - “ infermiere scelta del futuro” IPASVI Genova
1989 - “ come vivere accanto al malato chirurgico” Società italiana di chirurgia Genova
1989 - “ tecnica della retorica nell’informazione chirurgica” Società italiana di chirurgia Genova
1989 - “ prevenzione e trattamento
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

• Date (da – a)

Dal 1991 al 2001
Nel Comitato Organizzatore di tutti i convegni Regionali e Nazionali
dell’Associazione per la prevenzione delle Infezioni Ospedaliere
ANIPIO

RELAZIONI/DOCENZA

• Date (da – a)
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2014/15 - ASL 3 Genovese misure di contenimento e di prevenzione di malattie a “diffusione
ambientale”
2013 - ASL 3 Genovese la disinfezione e la disinfestazione nelle strutture sanitarie: misure di
contenimento e di prevenzione di malattie a “diffusione ambientale”
2004 - ASL Massa Carrara Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2004 - ASL 3 GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - Genova Corso SARS La gestione operativa delle emergenze epidemiche Corso di
formazione per operatori sanitari per Medici di MMG
2003 - ASL 3 GE Corso SARS La gestione operativa delle emergenze epidemiche Corso di
formazione per Medici di Direzione Ospedaliera
2003 - ASL 3 GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - ASL di Lodi Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - ASL Massa Carrara Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2003 - Osp.Pasquinucci Massa Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
Per ulteriori informazioni:
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2003 - IST GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2003 - Azienda Osp. Villa Scassi GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2002 - Azienda Osp. Villa Scassi GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2002 - IST GE Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni ospedaliere
2002 - Osp.Pasquinucci Massa Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2002 - ASL Massa Carrara Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2002 - Relatore presso ANDI (Ass. Naz. dentisti) corso di formazione assistenti di poltrona,
Genova
2002 - relatore presso Gruppo Ligure Diabetologia e OSDI "La gestione dell'ambulatorio per il
piede diabetico" dispositivi, normativa e controllo delle infezioni
2001 - ANIPIO regione toscana Formazione infermieri ECM La prevenzione delle infezioni
ospedaliere
2001 - ASL di Lodi Aggiornamento Obbligatorio Infermieri Attivazione di sistemi di sorveglianza
per il controllo delle infezioni ospedaliere
2001 - Relatore presso ASL 3 Genovese: corso di formazione sulle infezioni ospedaliere,
Genova
2001 - Relatore presso Collegio IPASVI Pavia forum delle associazioni
2000 - A.O. Villa Sofia - CTO, Palermo Aggiornamento Obbligatorio Infermieri Le infezioni
ospedaliere, prevenzione e controllo (2 corsi)
2000 - A.O. Villa Sofia - CTO, Palermo Aggiornamento Obbligatorio Infermieri Le infezioni
ospedaliere, prevenzione e controllo (2 corsi)
2000 - Cremona Relatore presso ANIPIO “ strumenti per il controllo e la prevenzione delle
infezioni ospedaliere”
2000 - Verona Relatore presso ANIPIO “ procedure assistenziali e rischi ad esse correlati.
Quale qualità è richiesta nelle Aziende Sanitarie,
2000 - Riccione Relatore presso AUSL Rimini “Italia Chiama Europa – Rischio biologico:
infezioni da virus batteri e funghi.
2000 - Ancona Relatore presso ANIPIO, "I dispositivi Medici"
2000 - Firenze Relatore presso ANIPIO: Qualità in sanità: ruolo infermieristico,
2000 - Torino Moderatore presso ANIPIO: non solo disinfezione: cronaca di un percorso ad
ostacoli tra disinfettanti e dispositivi medici,
2000 - Firenze Relatore presso ANIPIO: le infezioni ospedaliere situazione attuale e prospettive
future,
2000 - Abano Terme Relatore presso ANIPIO: infezioni in chirurgia qualità e sicurezza,
2000 - La Spezia Moderatore presso ANIPIO: le infezioni ospedaliere,
1999 - Relatore presso Ass. Naz. Infermieri di Neonatologia e Pediatria, IV incontro “insieme per
crescere”, “I sistemi Premianti nell’attività infermieristica”
1999 - Relatore presso Cattedra di Igiene ed Epidemiologia Università di Udine “I dispositivi
medici e il riutilizzo del monouso. La direttiva 93/42 CEE” Udine
1999 - Relatore presso Az. ULSS 3 Bassano del Grappa “2° corso di aggiornamento per
infermieri di sala operatoria addetti alla chirurgia mini invasiva video guidata”
1999 - Azienda USL 1 Imperiese Formazione permanente infermieri Introduzione alle
metodologie di valutazione della qualità
1999 - AUSL 3 Ge Basic life support D.Lgs. 626/94
1999 - Azienda Osp. S. Corona SV Formazione permanente infermieri Le metodologie di
disinfezione, decontaminazione, sterilizzazione
1999 - AUSL 3 Ge Basic life support D.Lgs. 626/94
1998 - Associazione AITPNA Genova Volontari ospedalieri Il rischio biologico in ospedale
Rapporti interpersonali tra personale e volontari
1998 - Relatore presso AUSL 3 Genovese "Disinfettanti ed antisettici nell'uso ospedaliero"
1998 - Relatore presso ANIPIO “ la trasmissione di patogeni ematici in specifici contesti
assistenziali: dialisi, sala operatoria, area critica emergenza. Roma
97/98 - AUSL 3 Ge OTA Attività Domestico Alberghiere
1997 - Relatore presso Clinica Humanitas "Il rischio chimico e biologico in ambiente
ospedaliero" Milano
1997 - Relatore presso ANIPIO “La sterilizzazione ed il controllo delle Infezioni Ospedaliere”.
1997 - E.O. Ospedali Galliera Ge Prevenzione delle infezioni ospedaliere
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1996 - Relatore presso ANIPIO, "Sanificare, disinfettare, sterilizzare in ospedale: il ruolo
dell'igiene ospedaliera nella qualità dell'assistenza infermieristica"
1995 - Relatore presso ANIPIO “Il rischio infettivo correlato al cateterismo venoso ed alla
nutrizione parenterale totale - Interventi infermieristici di prevenzione e controllo”.
1994 - Relatore presso ANIN “ l’infermiere professionale e il controllo delle infezioni ospedaliere
nell’assistenza al paziente chirurgico” Torino
1994 - Relatore presso ANIN “ l’infermiere professionale e il controllo delle infezioni ospedaliere”
Genova
92/94 - USL 10 Ge Infermieri professionali Tecniche infermieristiche
92/93 - USL 10 Genova OTA Elementi di igiene
1992 - Relatore presso ANIPIO “ Costituzione del coordinamento regionale infermieri addetti all
prevenzione delle infezioni ospedaliere in liguria” firenze
1992 - Relatore presso USL 10 Ge. “ Il Traspoto Del Malato: rischi e responsabilità.
Commissione educazione sanitaria. Norme pratiche di prevenzione.
1991 - USL 10 Genova OTA Mobilità trasporto della persona trasporto dei materiali
1991 - Relatore presso USL 10 “ sterilizzazione e disinfezione del materiale urologico” Il
cateterismo vescicale e l’infezione urinaria
PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)

2002 - "Infection Control in Clinical Practice" curatela dell'edizione italiana Wilson, ed McGraw Hill Milano
2002 - "Il decreto Legislativo 46/97" rivista Progetto Infermiere IPASVI Ge.
2001 - "La Sanificazione nelle strutture sanitarie" collana quaderni per l'OSS, ed McGraw - Hill
Milano
2001 - “Il processo di sterilizzazione" collana quaderni per l'OSS, ed McGraw - Hill Milano
2001 - "isolamento in ospedale, esperienze a confronto" ANIPIO toscana, Montecatini Terme
1998 - "L'accreditamento delle associazioni scientifiche come strumento di garanzia di qualità”,
atti IV incontro “insieme per crescere, Ass. Naz. Infermieri di Neonatologia e Pediatria, Abano
Terme PD, 1-3 dic. 1999, pag. 144/146
1998 - Infezioni ospedaliere: l’efficacia della prevenzione. L’infermiere notiziario aggiornamenti
professionali IPASVI, anno XLII n° 5 settembre-ottobre 1998, pagg 29 – 34
1997 - Studio di valutazione efficacia-efficienza di sistemi di sterilizzazione in sala operatoria.
Atti giornata di studio ANIPIO Ancona 15-3-1997. Pagg. 34 – 40.
1996 - Il controllo del servizio di sanificazione in gestione appaltata: esperienze a confronto.
Atti Giornata di studio ANIPIO Genova 31 maggio 01 giugno 1996
1996 - L’organizzazione in un ospedale sprovvisto di Centrale di sterilizzazione: l’esperienza
della USL 3 Genovese. Atti giornata di studio ANIPIO 31 maggio 1 giugno 1996. Pagg. 69 –71.
1994 - Inteventi infermieristici nella preparazione dell’operando e prevenzione delle infezioni
ospedaliere.Centro documentazione infermieristica neuroscienze. Atti giornata di
studio, pagg. 11 – 21.

POSTER

• Date (da – a)

2015 - AMNDO Parma “prevenzione infezioni da Catetere Vescicale”
2015 - AMNDO Parma “prevenzione infezioni approccio multidisciplinare”
2004 - Bergamo 2004 Gestione dei cantieri edili in ambito ospedaliero strategie per la
prevenzione delle infezioni nella ASL 3 Genovese

PROGETTAZIONE E SVILUPPO
SOFTWARE/DATABASE
EPIDEMIOLOGICI

• Date (da – a)
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Anno 2013-14-15
Osservatorio I.C.P.A. ASL 3 Genovese (Infezioni Correlate alle
Pratiche Assistenziali).
Database per l’archiviazione e effettuazione report
epidemiologici e statistici per Catetere Vescicale, Sito
Chirurgico e Catetere Venoso Centrale. (http://ict02/Cio)

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Date (da – a)

MADRELINGUA

1983-84-85-86 Accademia Ligustica di Belle Arti – Pittura, SculturaIncisioni- Storia dell’Arte.
1973 – Brevetto di montatore navale
Patente Nautica da Comandante
Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese scolastico
sufficiente

- POSTO DI LAVORO CHE SI BASA SULLA COMUNICAZIONE INTERDISCIPLINARE E INTRADISCIPLINARE
- PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI INFERMIERE ALLE AZIONI DI RECUPERO E TRASPORTO ASSISTITO DI
PAZIENTE IN STATO COMATOSO DALLA CITTÀ DI SIDNEY A GENOVA
- PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SANITARIO AL CAMPO DELLE REGIONI IN ALBANIA
DURANTE IL CONFLITTO DEL KOSSOVO, 10.000 PROFUGHI.
- PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI INFERMIERE ALLE AZIONI DI SOCCORSO
DURANTE IL TERREMOTO IN IRPINIA
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEDE E DELLE PROCEDURE DI STERILIZZAZIONE E INVIO ALLE
ANALISI DEI MATERIALI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DA ANTRACE PROVENIENTI DALLA QUESTURA DI
GENOVA
- DAL 1991 NELL'ASSOCIAZIONE ANIPIO (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI PREVENZIONE
INFEZIONI OSPEDALIERE) DOVE HA RICOPERTO LE CARICHE DI REVISORE DEI CONTI, PRESIDENTE DEI
REVISORI, CONSIGLIERE E DAL 1998 AL 2001 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.
- DAL 1991 ORGANIZZATORE DI EVENTI FORMATIVI, INFORMATIVI E PROGETTI SU TEMATICHE
IGIENISTICHE, EPIDEMIOLOGICHE, DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI, STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI
MEDICI, SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SANITARI.
- 1996 CONSIGLIERE DEL COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI,
VIGILATRICI DI INFANZIA (IPASVI) DI GENOVA.
- HA PARTECIPATO ALLA FONDAZIONE E AGLI EVENTI FORMATIVI DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI AVO
Corso avanzato Excel 97 e Windows 98, buona pratica Power Point

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente A
Patente B
Patente Nautica
Patente radiotelegrafista
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

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

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

