FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome:

Dorini Claudio

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:
PEC:
Nazionalità:
Data di nascita:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):

Dal giorno 01 aprile 2019 presto servizio in qualità di Infermiere presso l’Unità
Operativa Complessa (UOC) Direzione medica – Ufficio Prevenzione e Controllo
Infezioni (UPCI) / UOC Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali (DPSS)
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

• Date (da – a):

Dal giorno 16 giugno 2005 al giorno 31 marzo 2019 ho prestato servizio in qualità di
Infermiere presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) Nefrologia degenza – Centro
Trapianti di Rene dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
di Bergamo.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni e responsabilità:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127, Bergamo
Azienda Ospedaliera
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D1)
Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a):
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:
• Project Work (Votazione):
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Anno Accademico 2009/2010
Università Telematica Pegaso, Facoltà di Scienze Umanistiche, Master di 1° Livello in
Formazione e Tutorato nelle Professioni Sanitarie
Area Didattico-Pedagogica, Area Organizzativo-Sanitaria, Gestione delle Risorse Umane,
Legislazione Sanitaria / Diritto del lavoro
Master di 1° Livello in Formazione e Tutorato nelle Professioni Sanitarie
Progetto di miglioramento qualitativo del tirocinio clinico (28/30)

Claudio Dorini

• Date (da – a):
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio:

Dall’anno 2001 all’anno 2004
Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Infermieristica

• Qualifica conseguita:

Infermiere
Assistenza infermieristica al paziente chirurgico: indicazioni al digiuno preoperatorio (110/110)
Nel corso dei tre anni di studio ho svolto tirocinio professionalizzante presso le seguenti unità
operative: U.O. Cure palliative, U.O. Medicina interna, U.O. Riabilitazione e Recupero
funzionale, U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Distretto ASL di Treviglio (Assistenza
Domiciliare Integrata), U.O. Neurochirurgia, U.O. Chirurgia generale, U.O. Terapia intensiva
coronarica, U.O. Rianimazione (A.O. Bolognini di Seriate).

• Tesi di Laurea / (Votazione):
• Tirocinio professionalizzante/Stage:

• Date (da – a):
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:
• Note:

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

PRIMA LINGUA:

ALTRE LINGUE:
• 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
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Infermieristica generale e clinica, Medicina e Chirurgia generale e specialistica

Dall’anno 1996 all’anno 2001
Istituto Statale di Istruzione Superiore (I.S.I.S.) “Guido Galli” – Sez. ass. Istituto Professionale
per l’Industria e l’Artigianato (I.P.I.A.) “Pino Puglisi”
Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica
Tecnico delle industrie elettroniche
Dall’anno 1999 all’anno 2001 ho frequentato un corso di specializzazione (intra-scolastico e
riconosciuto da un diploma ufficiale) di: Tecnico di Assistenza pre- e post-vendita per
applicazioni elettroniche industriali e telecomunicazioni con produzione multimediale.

Nell’anno 2008 ho collaborato con il Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni
(DiPSI) degli Ex-Ospedali Riuniti di Bergamo (ora ASST Papa Giovanni XXIII) a proposito
della campagna promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “Clean Care is Safer
Care”, in qualità di “Referente per il personale del comparto - Obiettivo Igiene delle mani”
(USC Nefrologia Degenza – Centro Trapianti di Rene). Dal mese di marzo dell’anno 2009 ho
assunto l’incarico di “Referente infermiere per il Controllo delle Infezioni – USC Nefrologia ed
Emodialisi” divenuto poi, a partire dal mese di maggio 2013 (e sino al 31 marzo 2019),
“Referente infermiere per il Controllo delle Infezioni – UOC Nefrologia degenza – UOC
Centro Trapianti di Rene – UOS Dialisi peritoneale”.

Italiano
Inglese
Buona
Scolastica
Scolastica

La professione svolta implica buone capacità e competenze relazionali nei confronti delle
persone assistite, dei visitatori, nonché all’interno dell’equipe e con altre figure professionali.
Negli ultimi anni, inoltre, sono sempre più frequenti casi d’assistenza a persone extracomunitarie, e per questo è richiesta all’infermiere una maggiore conoscenza di altre culture.

La professione svolta comporta obbligatoriamente lo sviluppo e la costante applicazione delle
capacità e delle competenze organizzative. Queste si manifestano principalmente nell’efficace
Claudio Dorini

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

organizzazione delle attività da svolgere nel turno di servizio e nella gestione ed organizzazione
delle procedure assistenziali (sia all’interno che all’esterno del reparto) alle quali l’assistito dovrà
sottoporsi.

Per ciò che riguarda le capacità e le competenze tecniche relative all’uso di attrezzature
specifiche, sono in grado di utilizzare quelle più comunemente impiegate in ambito ospedaliero,
tra cui le principali sono: pompe d’infusione, sistemi di rilevazione e monitoraggio elettronico dei
parametri vitali e non (frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione dell’ossigeno, temperatura
corporea, pressione arteriosa invasiva e non invasiva, pressione venosa centrale),
apparecchiature per elettrocardiografia, defibrillatori semi-automatici, automatici e manuali (a
piastra).
Per ciò che riguarda invece le capacità concernenti l’impiego di un computer, le mie conoscenze
riguardano: rappresentazione delle informazioni (codice binario, bit, byte), concetti di hardware e
software, architettura dell’elaboratore elettronico (CPU, memorie ROM, cache, RAM e memorie
di massa), utilizzo dei principali dispositivi di input/output (I/O) e periferiche, elementi basilari del
sistema operativo (organizzazione File system, gestione dei documenti ed organizzazione dei
file e delle cartelle), elaboratori di testo e fogli elettronici, Microsoft PowerPoint, software per
l’acquisizione e gestione/modifica di immagini, fotografie digitali e file audio/video; navigazione in
Internet, reti locali ed Intranet, Internet come risorsa informativa, Internet come villaggio globale,
Internet come mercato globale ed Internet come strumento di studio/ricerca/aggiornamento (ad
esempio, ricerca d’informazioni in specifici database, ricerche bibliografiche sul database
Medline con motore di ricerca Pubmed), browser, posta elettronica, strumenti di partecipazione
(forum di discussione, chat, mailing-list, comunità virtuali), motori di ricerca, conoscenze basilari
sul linguaggio HTML e sull’elaborazione di pagine Web, protezione del computer (malware, antivirus, anti-dialer, firewall, spyware, trojan horses); impiego dei sistemi informativi ospedalieri.

/

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

-

A partire dall’anno 2008 e sino al primo trimestre dell’anno 2019, in accordo con il
Regolamento dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Scuola di Medicina e
Chirurgia), ho svolto attività in qualità di «Tutor per addestramento (Assistente di
Tirocinio)» agli studenti frequentanti il 2° e 3° Anno del Corso di Laurea in Infermieristica.

-

A partire dall’Anno Accademico 2011/2012 svolgo attività in qualità di «Tutor per
esercitazioni di laboratorio» agli studenti frequentanti il 2° Anno del Corso di Laurea in
Infermieristica.

-

Anni 2016 ÷ 2019 (con specifica delibera della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Caravaggio), nomina di «Referente Gestione Sito Web Associativo» (essendo
Webmaster del sito stesso (http://www.cricaravaggio.it)
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PATENTE O PATENTI

-

Patente di guida (Cat. B)

CERTIFICAZIONI

-

Febbraio 2012: “Basic Life Support and early Defibrillation (BLS-D Esecutore)” - Linee
Guida 2010 International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)
Ottobre 2013: Attestato “Volontario della Croce Rossa Italiana (C.R.I.)” – Comitato
Provinciale di Bergamo / Comitato Locale di Caravaggio (conseguimento Titolo C.R.I.
“Brevetto Europeo di Primo Soccorso – BEPS”)
Marzo 2014: Conseguimento Titolo C.R.I. “Operatore C.R.I. nel settore Emergenza –
OPEM”
Settembre 2014: Superamento Corso C.R.I. “Trasporto Sanitario e Soccorso in
Ambulanza – T.S.S.A.” e relativa abilitazione regionale AREU Lombardia (Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza) “Soccorritore-Esecutore 118”
Settembre 2015: Superamento Corso C.R.I. “XII Corso Nazionale di Storia della Croce
Rossa e della Medicina” con conseguente nomina a “Cultore Italiano di Storia della Croce
Rossa e della Medicina Internazionale (CISCRi)”

-

-

-
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1)

PUBBLICAZIONI

2)

3)

4)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dorini C., Offredi G., “La corretta misurazione della pressione arteriosa”, Nursing Oggi,
n.13(1), 2008, pp. 29-34
Dorini C., Offredi G., Opuscolo informativo per il tirocinio dello studente – Unità Strutturale
Complessa (USC) Nefrologia degenza / Centro Trapianti di Rene, Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti di Bergamo, 2008
Dorini C., Offredi G., Guida per Assistenti di Tirocinio – Unità Strutturale Complessa (USC)
Nefrologia degenza / Centro Trapianti di Rene, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di
Bergamo, 2011
Dorini C., “Microrganismi ESBL: iniziamo a conoscerli, a temerli e a combatterli!”, Scripta
Manent, n.57, 2011, pp.26-31

/
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ALLEGATI

Si allega l’elenco dei seminari, dei congressi / convegni e dei corsi di formazione / aggiornamento (residenziali e
FAD) ufficialmente riconosciuti a cui il sottoscritto ha partecipato (nella parentesi quadra è riportato il numero di
crediti ECM, laddove sia previsto l’accreditamento).
o

Dal 05/07/2005 al 22/11/2005: Progetto Formazione Sul Campo – Gruppo miglioramento – “Percorso di
inserimento del personale neo assunto e neo inserito nell’USC Nefrologia e
Dialisi – settore Degenza” [12]

o

19/09/2005: “Introduzione alla qualità in sanità” (FAD) [4]

o

15/10/2005: “Una decisione condivisa – La donazione di organi e tessuti” (FAD) [11]

o

Dal 25/11/2005 al 15/12/2005: “Aggiornamento in emodialisi: tecniche dialitiche ed accessi vascolari” [18]

o

28/04/2006: “Professioni sanitarie & responsabilità: aspetti deontologici e giuridici” [5]

o

30/05/2006: “Insufficienza renale: prevenzione, diagnosi e terapia” [4]

o

14/06/2006: “Tricotomia” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Gestione della stitichezza” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Idratazione in caso di demenza senile” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Idratazione in caso di febbre” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Uso della contenzione in casa di riposo” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Uso della contenzione in ospedale” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Gestione del bambino con febbre” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Trattamento del piede diabetico” (ECCE-InFAD) [2]

o

21/06/2006: “Detersione della ferita” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2006: “Uso delle calze a compressione graduata” (ECCE-InFAD) [2]

o

21/06/2006: “Scompenso cardiaco” (ECCE-InFAD) [2]

o

24/06/2006: “Igiene orale dell’anziano” (ECCE-InFAD) [1]

o

05/07/2006: “Dolore di spalla nel soggetto emiplegico” (ECCE-InFAD) [1]

o

07/07/2006: “Paziente in day surgery” (ECCE-InFAD) [2]

o

13/07/2006: “Igiene del capezzolo durante l’allattamento” (ECCE-InFAD) [1]

o

20/07/2006: “Prevenzione delle cadute” (ECCE-InFAD) [2]

o

27/07/2006: “Disfagia” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/08/2006: “Digiuno pre operatorio” (ECCE-InFAD) [1]

o

19/08/2006: “Prevenzione delle lesioni da decubito” (ECCE-InFAD) [1]

o

20/08/2006: “Cura degli occhi” (ECCE-InFAD) [1]

o

24/08/2006: “Scompenso cardiaco 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/09/2006: “Coliche del lattante” (ECCE-InFAD) [1]

o

09/09/2006: “Prevenzione del piede diabetico” (ECCE-InFAD) [1]

o

14/09/2006: “Dimissioni ospedaliere” (ECCE-InFAD) [1]

o

01/10/2006: “Strategie per smettere di fumare” (ECCE-InFAD) [2]

o

01/10/2006: “Trattamento delle lesioni da decubito” (ECCE-InFAD) [1]

o

05/10/2006: “Il delirio nell’anziano” (ECCE-InFAD) [2]

o

12/10/2006: “Dolore post operatorio” (ECCE-InFAD) [1]

o

19/10/2006: “Gestione del catetere vescicale” (ECCE-InFAD) [1]

o

27/10/2006: “Trattamento delle lesioni da decubito 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/11/2006: “Gestione del sonno nell’anziano” (ECCE-InFAD) [1]

o

12/11/2006: “Gestione della stitichezza 2” (ECCE-InFAD) [1]
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o

18/11/2006: “Dolore post operatorio 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

24/11/2006: “Prevenzione delle cadute 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

05/12/2006: “Prevenzione delle lesioni da decubito 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

09/12/2006: “Uso delle calze a compressione graduata 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/12/2006: “Gestione della stitichezza 3” (ECCE-InFAD) [2]

o

24/12/2006: “Dolore post operatorio 3” (ECCE-InFAD) [2]

o

29/12/2006: “Prevenzione delle lesioni da decubito 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

05/01/2007: “Trattamento delle lesioni da decubito 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

13/01/2007: “Allergia al lattice” (ECCE-InFAD) [1]

o

18/01/2007: “Dolore cronico” (ECCE-InFAD) [1]

o

09/02/2007: “Aspirazione tracheo-bronchiale” (ECCE-InFAD) [1]

o

09/02/2007: “Cura e cultura del dolore in ospedale”

o

10/02/2007: “Gestione del catetere venoso periferico” (ECCE-InFAD) [1]

o

10/02/2007: “Prevenzione del rischio biologico” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/02/2007: “Dolore cronico 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

24/02/2007: “Prevenzione e gestione delle infezioni batteriche” (ECCE-InFAD) [1]

o

02/03/2007: “Astenia nel paziente oncologico” (ECCE-InFAD) [1]

o

11/03/2007: “Gestione del catetere venoso centrale” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/03/2007: “Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea” (ECCE-InFAD) [1]

o

22/03/2007: “Pediculosi del capo” (ECCE-InFAD) [1]

o

29/03/2007: “Dolore cronico 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

08/04/2007: “Gestione del catetere venoso centrale 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

15/04/2007: “Digiuno pre operatorio 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

26/04/2007: “Aspirazione tracheo-bronchiale 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/05/2007: “Astenia nel paziente oncologico 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/05/2007: “Prevenzione del rischio biologico 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

11/05/2007: “Introduzione all’informatica” (FAD) [2]

o

15/05/2007: “Disfagia 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

19/05/2007: “Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

28 ÷ 29/05/2007: “Atto terroristico: dallo scenario al dipartimento d’emergenza. Realtà a confronto” [11]

o

30/05/2007: “Gestione del catetere venoso centrale 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

31/05/2007: “Trattamento del piede diabetico 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

08 ÷ 09/06/2007: “Medicina del trapianto: responsabilità e nuove opportunità per gli infermieri” [4]

o

09/06/2007: “Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

14/06/2007: “Prevenzione delle cadute 3” (ECCE-InFAD)

o

14/07/2007: “Dimissioni ospedaliere 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

22/07/2007: “Gestione del catetere vescicale 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

23/07/2007: “Internet e l’infermiere” (FAD) [6]

o

02/08/2007: “Prevenzione del rischio biologico 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

23/08/2007: “Gestione del paziente tracheostomizzato” (ECCE-InFAD) [1]

o

23/08/2007: “Dermatite atopica” (ECCE-InFAD) [2]

o

08/09/2007: “Gestione del paziente con mucosite” (ECCE-InFAD) [1]
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o

02/10/2007: “Dialisi peritoneale” (ECCE-InFAD) [1]

o

02/10/2007: “Scompenso cardiaco 3” (ECCE-InFAD) [0.5]

o

05/10/2007: “Allergia al lattice 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

12/10/2007: “Gestione del catetere vescicale 3” (ECCE-InFAD) [1]

o

24/10/2007: “Ospedale pulito, ospedale sicuro: il lavaggio sociale e antisettico delle mani” [3]

o

25/10/2007: “Somministrazione dell’insulina” (ECCE-InFAD) [1]

o

10/11/2007: “Emocoltura” (ECCE-InFAD) [1]

o

14 ÷ 15/11/2007: “Attualità e prospettive in tema di trapianto di rene da donatore vivente e di trapianto del
pancreas” [6]

o

20/11/2007: “Sondino naso-gastrico” (ECCE-InFAD) [1]

o

26/11/2007: “Trombosi venosa profonda” (ECCE-InFAD) [1]

o

04/12/2007: “Emodialisi con catetere venoso centrale: gestione dell'exit site” (ECCE-InFAD) [1]

o

13/12/2007: “Rischio Chimico – Tossicologico” (FAD) [21]

o

18/12/2007: “Stravaso di farmaci antiblastici” (ECCE-InFAD) [1]

o

22/12/2007: “Rischio Fisico – Nucleare” (FAD) [12]

o

18/01/2008: “Frattura dell’anca” (ECCE-InFAD) [1]

o

24/01/2008: “Iniezioni intramuscolari” (ECCE-InFAD) [1]

o

01/02/2008: “Somministrazione dell’insulina 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

04/02/2008: “L’obesità. Eziologia, costi individuali e sociali, patologie correlate, prevenzione e
trattamento” (FAD) [7]

o

07/02/2008: “Endoscopia: igiene e prevenzione” (ECCE-InFAD) [1]

o

18/02/2008: “Sicure” – Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico” (FAD) [20]

o

21/02/2008: “Valutazione del dolore nell’anziano con demenza” (ECCE-InFAD) [1]

o

06/03/2008: “Dialisi peritoneale 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

08/03/2008: “Trasfusioni di sangue” (ECCE-InFAD) [1]

o

08/03/2008: “Nefropatia diabetica” (FAD) [3]

o

13/03/2008: “Emocoltura 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

14/03/2008: “Diabete mellito di tipo 1” (FAD)

o

14/03/2008: “Diabete mellito di tipo 2” (FAD)

o

14/03/2008: “Il piede diabetico” (FAD)

o

14/03/2008: “Aterosclerosi, incidenti vascolari, infarto cardiaco e cardiopatia ischemica nel soggetto
diabetico” (FAD)

o

21/03/2008: “Cateterismo arterioso” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/04/2008: “Ossigenoterapia” (ECCE-InFAD) [1]

o

03 e 10/04/2008: “Corso di formazione per lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei malati e/o
carichi (d. lgs. N. 626/94)” [7]

o

Dal 03/04/2008 al 30/11/2008: Programma Attività di formazione “sul campo” – Gruppo miglioramento – “Dalla
dialisi al trapianto: analisi e definizione dei processi” [20]

o

14/04/2008: “Uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/04/2008: “Trombosi venosa profonda 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

18/04/2008: “Lo scompenso cardiaco: l’approccio multidisciplinare al paziente scompensato e la gestione
infermieristica” [4]

o

27/04/2008: “Valutazione del dolore nell’anziano con demenza 2” (ECCE-InFAD) [1]
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o

Dal 05/05/2008 al 20/05/2008: “La cartella infermieristica” [8]

o

09/05/2008: “Stomie intestinali: gestione nel periodo perioperatorio” (ECCE-InFAD) [1]

o

16/05/2008: “Intossicazione da monossido di carbonio” (ECCE-InFAD) [1]

o

22/05/2008: “Ictus in fase acuta” (ECCE-InFAD) [1]

o

01/06/2008: “Endoscopia: igiene e prevenzione 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

05/06/2008: “Stomie intestinali: gestione a breve e a lungo termine” (ECCE-InFAD) [1]

o

21/06/2008: “Lesioni maleodoranti” (ECCE-InFAD) [1]

o

03/07/2008: “Assistenza al paziente nel periodo pre operatorio” (ECCE-InFAD) [1]

o

18/07/2008: “Ingestione di sostanze caustiche” (ECCE-InFAD) [1]

o

29/08/2008: “Uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

11/09/2008: “Somministrazione di farmaci per via inalatoria” (ECCE-InFAD) [1]

o

12/09/2008: “Stomie intestinali: gestione nel periodo perioperatorio 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

19/09/2008: “Ascite” (ECCE-InFAD) [1]

o

25/09/2008: “Farmacovigilanza: uso dei diuretici” (ECCE-InFAD) [1]

o

10/10/2008: “Farmacovigilanza: uso dei corticosteroidi” (ECCE-InFAD) [1]

o

17/10/2008: “Assistenza al paziente nel periodo post operatorio” (ECCE-InFAD) [1]

o

25/10/2008: “Farmacovigilanza: uso dei contraccettivi ormonali” (ECCE-InFAD) [1]

o

04/11/2008: “Somministrazione di farmaci per via inalatoria 2” (ECCE-InFAD) [1]

o

15/12/2008: “La prevenzione delle infezioni da catetere vascolare” (FAD) [7]

o

Anno 2008: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2007/2008)” [20]

o

25/02 e 06/03/2009: “Farmacoprescrizione informatizzata in Nefrologia – utenti esperti” [8]

o

12 ÷ 13/03/2009: “Trapianto di rene e trapianto del pancreas” [7]

o

05 e 21/05/2009: “Il referente delle USC/USSD per la prevenzione e sorveglianza delle infezioni” [4,5]

o

12/05/2009: “Il nuovo Codice Deontologico” [2]

o

31/05/2009: “La movimentazione manuale di pazienti” (FAD) [5]

o

21/06/2009: “Disfagia nel paziente con ictus” (NursingFAD) [1,5]

o

21/06/2009: “Riacutizzazioni della BPCO” (NursingFAD) [1,5]

o

18/07/2009: “Sicurezza informatica” (FAD) [1,5]

o

18/07/2009: “Rischio chimico” (FAD) [3]

o

18/07/2009: “Il rischio biologico in ambiente ospedaliero” (FAD) [3]

o

18/07/2009: “Ritenzione urinaria” (NursingFAD) [1,5]

o

09/08/2009: “Ipertensione” (NursingFAD) [1,5]

o

15/09/2009: “Rianimazione cardiopolmonare pediatrica” (NursingFAD) [1,5]

o

10/10/2009: “Influenza A/H1N1v: gestione intraospedaliera dei casi” [3]

o

29/10/2009: “Comunicare al paziente con demenza” (NursingFAD) [1,5]

o

08/11/2009: “Rischi da videoterminali” (FAD) [3]

o

22/11/2009: “Manipolazione dei farmaci antiblastici” (NursingFAD) [1,5]

o

26 ÷ 27/11/2009: “VI Convegno interattivo sulla chirurgia e il trapianto del fegato e del trapianto renopancreatico” [11]

o

28/11/2009: “Igiene delle mani” (NursingFAD) [1,5]

o

Anno 2009: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2008/2009)” [10]
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o

15/04/2010: “Gestione infermieristica dei farmaci cardiovascolari” [4]

o

30/09 ÷ 02/10/2010: “VIII Congresso Nazionale ANIPIO – Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza:
vecchi problemi e nuove sfide per la sicurezza dei pazienti” [9]

o

Dal 25/10/2010 al 28/10/2010: “Informatica per la salute – Percorso di preparazione alla certificazione ECDLHEALTH” (FAD) [50]:
•

25/10/2010: “Introduzione all’informatica sanitaria” (FAD) [14]

•

27/10/2010: “Introduzione alla medicina in rete” (FAD) [14]

•

28/10/2010: “Sistemi informativi sanitari e trattamento informatizzato dei dati clinici” (FAD) [22]

o

27/10/2010: “Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee: vascolari e da pressione” [4]

o

03/12/2010: “Trapianto di rene da donatore a cuore fermo” [4,31]

o

Anno 2010: Progetto ECM-CPD “Valorizzazione, ai fini formativi, delle attività relative al trasferimento e avvio
del Nuovo Ospedale” [25]

o

Anno 2010: Partecipazione allo studio NEMO: “Studio prospettico e sequenziale per stabilire l’efficacia della
terapia con Rituximab nel mantenere la remissione della sindrome nefrosica dopo l’interruzione
della terapia con steroidi e immunosoppressori in pazienti con nefropatia a lesioni minime o
glomerulosclerosi focale steroido-dipendenti o steroido-resistenti” [10]

o

17/02/2011: “Root Cause Analysis (RCA)” (FAD) [12]

o

17/02/2011: “Gestione e assistenza del paziente con BPCO” (NursingFAD) [5]

o

18/03/2011: “Sicurezza sul lavoro: il rischio antincendio e da videoterminali” (FAD) [5]

o

21/03/2011: “Le infezioni ospedaliere: strumenti e strategie di prevenzione del rischio per pazienti e
operatori” [7]

o

31/03/2011: “Gestione della chemioterapia nel paziente oncologico” (NursingFAD) [5]

o

01/04/2011: “Corso base di interpretazione e lettura dell’ECG per l’infermiere” (FAD) [6]

o

17/04/2011: “Strumenti per la ricerca della letteratura scientifica in rete” (FAD) [14]

o

27/04/2011: “Ipertensione arteriosa: epidemiologia, fisiopatologia e linee guida per la misurazione e il
monitoraggio” (FAD) [9]

o

13/05/2011: “Workshop Sicurezza e Qualità nella donazione e nei trapianti” [5]

o

14/05/2011: “Trapianto di organi solidi e midollo: come cambia la terapia antirigetto” [6]

o

20/09/2011: “Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: incontro per medici e personale sanitario” [3]

o

03/10/2011: “Prevenzione e gestione delle cadute del paziente adulto” [4]

o

03/10/2011: “La gestione delle linee venose” (NursingFAD) [12]

o

07/10/2011: “L’audit clinico” (FAD) [12]

o

16/12/2011: “Diabetes Care” (FAD) [12]

o

Anno 2011: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2010/2011)” [8]

o

Anno 2011: Partecipazione allo studio CE-US: “Studio esplorativo pilota per l’identificazione mediante
ultrasuoni con contrasto (CE-US) dei pattern che caratterizzano il rigetto acuto ed altre cause di
disfunzione acuta di reni trapiantati nei riceventi di trapianto renale” [10]

o

29/02/2012: “BLSD: sostegno delle funzioni vitali con utilizzo di defibrillatore semiautomatico” [9]

o

Dal 10/03/2012 al 23/03/2012: “Trapianti e donazione d’organi: una sfida culturale” (FAD) [60]:
•

10/03/2012: “Quali prospettive per la medicina dei trapianti?” (FAD) [12]

•

11/03/2012: “Struttura e funzionamento della rete trapiantologica italiana” (FAD) [12]

•

13/03/2012: “Il trapianto da donatore vivente” (FAD) [12]

Pagina 10 - Curriculum vitae di

Claudio Dorini

•

20/03/2012: “La cultura della donazione” (FAD) [12]

•

23/03/2012: “Trapianti e media” (FAD) [12]

o

11/03/2012: “La gestione post-operatoria del paziente” (NursingFAD) [12]

o

13/03/2012: “La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito” (NursingFAD) [12]

o

17/03/2012: “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” (FAD) [15]

o

20/04/2012: “Maxi-emergenza Israele – Bergamo: realtà lontane unite nella formazione [7]

o

24/04/2012: “FAD IN A.U.G.E. Il malato oncologico in fase avanzata. Assistere con umanità, gestire con
efficacia” (FAD) [18]

o

05/05/2012: “Microangiopatie trombotiche: dall’attività di ricerca alla pratica clinica” [3]

o

12/05/2012: “L’esigenza di un cambiamento culturale: l’infermiere accoglie nuove sfide” [3,5]

o

20/05/2012: “La gestione infermieristica del catetere venoso centrale in emodialisi: focus sulla prevenzione
delle infezioni [3]

o

Dal 13/06/2012 al 30/11/2012: Progetto Formazione Sul Campo – Gruppo miglioramento – “Riorganizzazione
modulare dell’assistenza USC Nefrologia e Centro trapianti di rene” [12]

o

12/12/2012: “Diabetes Care” (FAD) [12]

o

Anno 2012: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2011/2012)” [20]

o

Anno 2012: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2012/2013)”

o

Anno 2012: Partecipazione allo studio CE-US: “Studio esplorativo pilota per l’identificazione mediante
ultrasuoni con contrasto (CE-US) dei pattern che caratterizzano il rigetto acuto ed altre cause di
disfunzione acuta di reni trapiantati nei riceventi di trapianto renale” [20]

o

08/01/2013: “P4PD – Professionals for Peritoneal Dialysis” (FAD) [6]

o

09/01/2013: “Novità nella cardiologia interventistica” (FAD) [4]

o

11/01/2013: “I benefici della vaccinazione anti-pneumococcica” (FAD) [4]

o

13/01/2013: “La comunicazione sanitario-paziente” (FAD) [6]

o

14/01/2013: “Corso avanzato di farmacovigilanza: aspetti clinici” (FAD) [6]

o

15/01/2013: “Corso avanzato di farmacovigilanza: approfondimenti” (FAD) [6]

o

14/03/2013: “Appropriatezza delle cure” (FAD) [15]

o

14/03/2013: “FAD IN A.U.G.E. 2: Corso base sul dolore” (FAD) [12]

o

02/04/2013: “Paziente iperuricemico e gottoso: facciamo il punto” (FAD) [15]

o

Dal 09/04/2013 al 19/11/2013: “L’ABC delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie” [8]

o

Dal 15/05/2013 al 04/12/2013: Progetto Formazione Sul Campo – Gruppo miglioramento – “Riassetto
organizzativo post-trasferimento nell’A.O. Papa Giovanni XXIII USC Nefrologia
e Dialisi” [10]

o

21/05 e 11/09/2013: “Formazione ai referenti per la prevenzione e sorveglianza delle infezioni: stato dell’arte
nel nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII” [6]

o

01/07/2013: “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Ospedale” (FAD) [6]

o

04/09/2013: “Protocollo clinico assistenziale: inserzione e gestione del Catetere Venoso Centrale a breve
permanenza” (FAD) [12]

o

18/10/2013: “31° Convegno annuale della sezione Lombarda della Società Italiana di Nefrologia – Corso di
Nefrologia e dialisi: aspetti medici ed infermieristici di attualità in Lombardia” [3,8]
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o

Anno 2013: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2012/2013)” [34]

o

Anno 2013: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2013/2014)”

o

Anno 2013: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [10]

o

Anno 2013: Partecipazione allo studio ATHENA: “Trial prospettico, randomizzato, multicentrico per
confrontare l’effetto sulla prevenzione della nefropatia cronica del trapianto di micofenolato mofetil
e azatioprina impiegati come monoterapia immunodepressiva cronica nei pazienti con trapianto
renale” [10]

o

11/01/2014: “La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima e corpo” (FAD) [5]

o

15/01/2014: “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” (FAD) [20]

o

02/02/2014: “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema” (FAD) [25]

o

14/02/2014: “Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo” (FAD) [12]

o

05 ÷ 06/06/2014: “La funzione tutoriale delle professioni sanitarie verso lo studente e il personale neo-inserito”
[16]

o

10/06/2014: “Presentazione del PDTA (Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale): Identificazione e
trattamento della sepsi grave nel paziente adulto” [3]

o

Dal 03/07/2014 al 14/10/2014: “Le competenze di ricerca nella collaborazione alla valutazione e revisione delle
pratiche assistenziali – Corso di Primo Livello” [30]

o

03/07/2014: “Codice di comportamento generale ed aziendale” (FAD) [6]

o

04/07/2014: “Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) per l’identificazione e il trattamento della
sepsi grave nel paziente adulto” (FAD) [18]

o

04/07/2014: “Il Piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII” (FAD) [6]

o

12/08/2014: “L’igiene delle mani: pietra miliare per ridurre le infezioni correlate all’assistenza” (FAD) [18]

o

11/09/2014: “PEC e CEC-PAC: utilizzo e valore giuridico” (FAD - NON ECM)

o

15/12/2014: “Le infezioni correlate all’assistenza e l’emergenza dei batteri multiresistenti” [3]

o

Anno 2014: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2013/2014)” [8]

o

Anno 2014: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2014/2015)”

o

Anno 2014: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [20]

o

Anno 2014: Partecipazione allo studio ALADIN 2: “Studio per valutare l’effetto a lungo termine di un analogo
della somatostatina in pazienti affetti da malattia policistica del rene e insufficienza renale cronica di
grado moderato/severo” [20]
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o

01/01/2015: “Ebola: precauzioni, misure di protezione e indicazioni per tutte le professioni sanitarie” (FAD) [15]

o

02/01/2015: “La Medicina della coppia nel setting della Medicina Generale” (FAD) [25]

o

11/01/2015: “L'Evidence Based Practice nelle procedure infermieristiche” (FAD) [12]

o

28/03/2015: “LIS, Lingua dei Segni Italiana in ambito sanitario” [15]

o

03/05/2015: “Promozione di un’alimentazione corretta” (FAD) [6]

o

13/05/2015: “L’osservazione diretta dell’adesione all’igiene delle mani e l’utilità di un database” [4]

o

20/05/2015: “La gestione del dolore in ospedale” (FAD) [9]

o

12/06/2015: “PBLS-D: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le
manovre di disostruzione da corpo estraneo” (FAD) [6]

o

07/09/2015: “L’appropriatezza prescrittiva in Microbiologia: quando, cosa e come richiedere” [4]

o

27/10/2015: “Hand Hygiene Hospital: risultati del Framework WHO applicato in azienda nel 2014” [2,8]

o

21 ÷ 22/11/2015: “La bonifica del territorio da ordigni bellici inesplosi – Rischi clinici, assetti sanitari e
modelli di intervento” [12,1]

o

Anno 2015: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2014/2015)” [8]

o

Anno 2015: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2015/2016)”

o

Anno 2015: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [20]

o

Anno 2015: Partecipazione allo studio ATHENA: “Trial prospettico, randomizzato, multicentrico per
confrontare l’effetto sulla prevenzione della nefropatia cronica del trapianto di micofenolato mofetil
e azatioprina impiegati come monoterapia immunodepressiva cronica nei pazienti con trapianto
renale” [20]

o

08/01/2016: “Emergenze infettive e revisione dei protocolli aziendali di prevenzione e controllo” (FAD) [9]

o

22/04/2016: “Corso di ecografia infermieristica internistica ed interventistica” [7]

o

23/04/2016: “La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici” (FAD) [5]

o

25/05/2016: “Corso di ecografia per infermieri – Livello 2” [12]

o

30/06/2016: “Controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie: dall’osservazione dell’igiene mani
all’evoluzione culturale degli operatori e dei pazienti” [2,8]

o

26/07/2016: “La documentazione informatizzata nel progetto D@SE: la pianificazione assistenziale
Infermieristica” (FAD) [6]

o

01/08/2016: “Radioprotezione degli operatori in Azienda: principi generali” (FAD) [6]

o

02/08/2016: “Emergenza Zika: vademecum essenziale per gli operatori sanitari” (FAD) [15]

o

09/08/2016: “Temi di genetica medica” (FAD) [8]

o

28/09/2016: “La prevenzione del Tromboembolismo Venoso (TEV) in ospedale” (FAD) [9]

o

06 ÷ 08/10/2016: “X Congresso Nazionale ANIPIO – L’infermiere e le infezioni correlate all’assistenza – Un
cambio di paradigma nella multidisciplinarietà del sistema sanitario attuale” [7]

o

29/10/2016: “XII Convegno di Aggiornamento in Reumatologa Clinica – Malattie Reumatiche: comorbidità e
manifestazioni extra-articolari” [4,9]

o

04/11/2016: “Presupposti ed obiettivi della legge di riforma sanitaria lombarda n.23 dell’11 agosto 2015 e linee
guida per i Piani di Organizzazione Aziendale Strategica (POAS)” (FAD) [6]
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o

Dal 14/11/2016 al 28/11/2016: “Le competenze di ricerca nella collaborazione alla valutazione e revisione delle
pratiche assistenziali – Corso di Secondo Livello” [9]

o

06/12/2016: “Controllo delle infezioni da batteri multi-resistenti: dall'esame microbiologico all'applicazione delle
precauzioni” [2,8]

o

Anno 2016: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2015/2016)” [12]

o

Anno 2016: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2016/2017)”

o

Anno 2016: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [20]

o

08/07/2017: “Prevenzione e salute: lotta al fumo” (FAD) [6]

o

26/08/2017: “L’utilizzo dei gas medicinali” (FAD) [12]

o

03/10/2017: “Le vaccinazioni” (FAD) [8]

o

05/10/2017: “Tracheostomia: gestione del paziente” (FAD) [5]

o

05/10/2017: “International Hospital – Approfondimenti ed esercitazioni d’inglese tecnico-scientifico per operatori
sanitari” (FAD) [26]

o

15/11/2017: “La presa in carico del paziente cronico” (FAD) [6]

o

05/12/2017: “Controllo delle infezioni in ambito ospedaliero: epidemiologia locale, infezione ferita chirurgica e
uso degli antibiotici” [2,8]

o

08/12/2017: “L’infermiere Specialist in Infettivologia e Immunodeficienze” (FAD) [30]

o

28/12/2017: “L’infermiere Specialist in Dermatologia e Venereologia” (FAD) [30]

o

Anno 2017: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2016/2017)” [8]

o

Anno 2017: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2017/2018)”

o

Anno 2017: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [20]

o

02/01/2018: “Vaccino Herpes Zoster – Caratteristiche, efficacia e approccio del soggetto sano” (FAD) [3]

o

13/03/2018: “Le infezioni urinarie” (FAD) [8]

o

10/05/2018: “Quando le giornate del 5 e del 12 maggio si uniscono per la sicurezza di operatori sanitari e
cittadini” [6]

o

21 ÷ 23/05/2018: “VIII Congresso Nazionale SIMPIOS – Attualità e prospettive nella prevenzione e controllo
delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie” [5,4]

o

Dal 04/06/2018 al 27/11/2018: “FSC – Elaborazione dei profili assistenziali per la presa in carico delle persone
assistite” [13]

o

13/07/2018: “Gestione in sicurezza delle apparecchiature ad uso clinico” (FAD) [6]

o

14/07/2018: “Accoglienza e assistenza al minore con quadro sospetto, manifesto o dichiarato di violenza,
abuso o maltrattamento” (FAD) [6]
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o

15/07/2018: “Il linfoma di Hodgkin” (FAD) [8]

o

22/08/2018: “Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della disfagia” (FAD) [12]

o

01/09/2018: “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: novità introdotte dalla legge 219/17 e
aggiornamento della procedura aziendale” (FAD) [6]

o

03/10/2018: “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” (FAD) [45]

o

03/12/2018: “Il rischio clinico e le raccomandazioni ministeriali” (FAD - NON ECM)

o

06/12/2018: “Focus sulle malattie infettive comunitarie trasmissibili in ambito ospedaliero” [4]

o

Anno 2018: “UpToDate” (FAD) [6]

o

Anno 2018: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per addestramento al Corso di Laurea in
Infermieristica (Anno Accademico 2018/2019)” [4]

o

Anno 2018: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor per esercitazioni di laboratorio – Studenti
afferenti al 2° Anno presso il Corso di Laurea in Infermieristica (Anno Accademico 2018/2019)”

o

Anno 2018: Partecipazione allo studio REMISSION CLINIC: “Proposta di un registro multicentrico,
prospettico, informatizzato “on-line” per il monitoraggio di pazienti con nefropatie croniche
progressive afferenti a diversi ambulatori di nefrologia e diabetologia trattati sulla base di un
protocollo di intervento multimodale standardizzato finalizzato alla normalizzazione della
proteinuria ed alla stabilizzazione della funzione renale” [10]

o

Dal 01/04/2019 al 28/11/2019: “Progetto Formazione sul Campo (FSC) – Incontri di integrazione a livello di
unità organizzativa DPSS – Ufficio Prevenzione e Controllo Infezioni” [8]

o

02/05 ÷ 30/05/2019: “Percorso di addestramento del personale neo-inserito - Infermiere Claudio Dorini” [30]

o

10/06/2019: “Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’identificazione precoce e il
trattamento della sepsi in ambito pediatrico (FAD) [12]

o

19/06/2019: “The official aseptic non touch technique (ANNT) – e-learning course” (CERTIFICATO NON-ECM)

o

16/08/2019: “L'igiene delle mani: pietra miliare per ridurre le infezioni correlate all'assistenza” (FAD) [14.4]

o

21/08/2019: “La responsabilità professionale sanitaria nell’epoca della legge Gelli-Bianco” (FAD) [6]

o

30/08/2019: “Vaccinazioni e utilizzo del sistema SIAVR” (FAD) [6]

o

03/10/2019: “Formazione individuale” – Attività didattica: Tutor Evento Formativo – “La prevenzione e il
controllo delle infezioni correlate all’assistenza nella provincia di Bergamo: esperienze a confronto
- 1° Edizione” [2]

o

17 ÷ 18/10/2019: “XI Congresso Nazionale ANIPIO – Controllare il rischio infettivo. Oltre gli ostacoli, verso la
sicurezza delle cure” [1.5]

o

20/12/2019: “La prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza nella provincia di Bergamo:
esperienze a confronto” [5.2]

o

Anno 2019: “UpToDate” (FAD) [53]

o

21/03/2020: “Malattie respiratorie emergenti: il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)” (FAD) [5]

o

21/03/2020: “Vestizione e svestizione del personale sanitario in epoca di COVID-19” (FAD) [3.9]

o

26/03/2020: “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” (FAD) [20.8]

o

03/04/2020: “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” (FAD) [6.5]

o
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“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 – GDPR General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 101/2018.”

Città, data
Bergamo, 13 luglio 2020

NOME E COGNOME

__________________________________________
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