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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA VIVIANI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   aviviani@email.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/08/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dall’agosto 1992   a settembre 1992   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “E Morelli”, via Zubiani, 33   23035 Sondalo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego   Infermiere   

• Principali mansioni e responsabilità   Infermiere  presso l’unità operativa di broncopneumotisiologia 
 

  

• Date (da – a)  Da novembre 1992 a maggio 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “E Morelli”, via Zubiani, 33   23035 Sondalo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  INFERMIERE   

• Principali mansioni e responsabilità  o Infermiere  presso l’unità operativa di lungodegenza riabilitativa 
o  

 

• Date (da – a)  Da giugno 1993 ad aprile 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Militare di Padova, Via S.Giovanni da Verdara, 117 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  Militare 

• Tipo di impiego  Infermiere   

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere  presso il reparto di Medicina (aggregato per cure)  

 

• Date (da – a)  Da maggio 1994 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “E Morelli”, via Zubiani, 33   23035 Sondalo, ridenominata in seguito  Azienda 
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via Stelvio 25, Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Date (da – a) 

 

 

 

Infermiere  

 

mailto:Aviviani@email.it
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Data (da-a) 

 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 

 Da dicembre 2012 a tutt’oggi 

 

AOVV - Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via Stelvio 25, Sondrio 

 

Azienda Ospedaliera 

Infermiere 

Infermiere presso presso il reparto di cure palliative ed assistenza specialistica domiciliare di 
cure palliative 

  

 

 
 
Infermiere  presso l’unità operativa di lungodegenza riabilitativa (maggio 1994-gennaio1996) 
Infermiere presso l’unità operativa di chirurgia toracica (gennaio 1996 a dicembre 2012) 
Infermiere presso il reparto di cure palliative ed assistenza specialistica domiciliare di cure 
palliative (dicembre 2012 a tutt’oggi) 
 
 

 

 

Data 

Nome e tipo di istruzione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  1992 

Diploma di Infermiere presso la scuola “Alessandria e Simonelli”- Ospedale di Sondalo (SO) 

 

Dal 1992 al 2002 

Assistente di tirocinio (formazione sul campo) per gli allievi infermieri – Ospedale di Sondalo 

 

 

Dal 2002 a tutt’oggi 

Assistente di tirocinio (formazione sul campo) per gli studenti del corso di Laurea (Diploma 
Universitario) Università Milano Bicocca- sezione staccata di Faedo Valtellino – Sondrio.  

AOVV Unità operativa Chirurgia Toracica 

 

Dal  25/10/2002 al 20/12/2002 

Partecipante al corso di aggiornamento “ 4466-19968 - Corso di aggiornamento in tema di 
riabilitazione cardiorespiratoria” 21 C.F.ECM 

 

Dal  28/10/2003 al 30/10/2003 

Partecipante al corso di formazione “9043-18393 – La sicurezza nei luoghi di lavoro: 
formazione ed addestramento degli operatori addetti emergenza antincendio” 22 C.F ECM. 

 

24/04/2004 

Partecipante al corso di formazione “PIANO INTERREGIONALE SPERIMENTALE DI 
FORMAZIONE SARS” 6 C.F ECM 

 

Dal  27/05/2004 al 19/06/2004 

Partecipante al corso di formazione “9043-23304 - Corso teorico-pratico di bronco-fibroscopia” 
9  C.F. ECM 

 

10/06/2004 

Partecipante al corso di formazione “9043-24435 – “Il decorso post-operatorio nella chirurgia 
complessa” 6 C.F. ECM 

 

19/06/2004 

Partecipante al corso di formazione “5867-45427 – Come riconoscere e prevenire il fenomeno 
del BURNOUT” 7 C.F .ECM 

 

14/10/2004 

Partecipante al corso di formazione “9043-26830 – Approccio infermieristico al paziente 
oncologico: dalla diagnosi alle cure palliative” 5 CF. ECM 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Andrea Viviani ] 

  

  

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data  

 

23/10/2004 

Partecipante al corso di formazione “5867-76486 – L’operatore sanitario e la medicina 
complementare-naturale “ 6 C.F. ECM 

 

20/05/2005 

Partecipante al corso di formazione “5437-188309 – L’infermiere e il rischio professionale” 6 
C.F. ECM  

 

03/03/2005 

Partecipante al corso di formazione “5867-141250 – La comunicazione suggestiva nei 
confronti del dolore “ 6 C.F. ECM 

 

30/06/2005 

Partecipante al corso di formazione “S973 – Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica 
descrittiva” CORSO F.A.D. 15 C.F. ECM 

 

 Da Novembre 2005 a novembre 2008 

Nomina a Consigliere Provinciale IPASVI – Provincia di Sondrio. 

Membro  della Commissione ECM, organizzazione e gestione eventi formativi ECM 

 

22/10/2005 

Partecipante al corso di formazione “9043-36617 – Infezioni dell’apparato gastrointestinale” 3 
C.F. ECM 

 

24/11/2005 

Partecipante al corso di formazione “9043-37479 – La fase preanalitica in patologia clinica” 3 
C.F. ECM 

 

Dicembre 2005 

Docente presso il corso per infermiere volontarie tenuto da CRI – Sezione di Sondrio – 
Lezioni “L’assistenza infermieristica in chirurgia toracica” e “La gestione dei protocolli”  

 

 

Gennaio 2006 

Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio – Anno 16 – n.1 – gennaio 2006- dell’articolo “I principi del 
drenaggio toracico unidirezionale” 

 

20/03/2006 

Partecipante al corso di formazione “8637/C11 – Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario 
degli alimenti nella ristorazione Ospedaliera” 8 C.F. ECM 

 

5 Maggio  2006  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione “Il rispetto della vita e la tutela della dignità umana: la violenza alle donne 
tra realtà e ipocrisia” organizzato da IPASVI Sondrio 

  Partecipazione come relatore con l’intervento “Capire, conoscere e gestire l’aggressività” 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 
   

  

05/10/2006 

Partecipante al corso di formazione “9043- 38477 – Corso di formazione alla prevenzione dei 
rischi biologici, chimici e fisici in ospedale” 12 C.F. ECM 

 

 

27/10/2006 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 

 
 
 
 
 
 
10/11/2006 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 

 
 
 
17/11/2006 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 4 C.F. ECM 

 
 
24/11/2006 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 4 C.F. ECM 

 

 

Dicembre 2006 

Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio – Anno 16 – n.4 – dicembre 2006 – inserto – dei seguenti 
articoli:  

“Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio” 

“Embolia polmonare” 

“Pneumotorace iatrogeno” 

“Edema polmonare acuto” 

 

Febbraio 2007 

Partecipazione come rappresentante infermieristico dell’Università Bicocca di Milano- Sezione 
staccata di Faedo Valtellino-Corso di Laurea in Infermieristica alle “Giornate dell’orientamento” 
tenutesi a Morbegno (Sondrio)  
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Dal 28/02/2007 al 05/12/2007 

Partecipante al corso di formazione “15748/27 – Revisione dei protocolli di reparto secondo il 
Sistema Qualità” 34 C.F. ECM 

 

02/05/2007 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 

 
 
10/05/2007 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 
 
 

22/05/2007 

Partecipante al corso di formazione “Il tirocinio guidato nella laurea in infermieristica” 7 C.F. 
ECM 

 

10/07/2007 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “ 5437 – 258923 – L’insufficienza 
respiratoria nelle unità di degenza” con  gli interventi  “Cenni di anatomia  e fisiologia 
polmonare” e “ I meccanismi di insorgenza dell’insufficienza respiratoria acuta” e “ Embolia 
polmonare: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Edema polmonare 
acuto: eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” e “Pneumotorace iatrogeno: 
eziopatogenesi, segni e sintomi, interventi infermieristici” 
 
    
29/09/2007 

Partecipante al corso di formazione “19106- 65 - Fisiopatologia respiratoria di base” 8 C.F. 
ECM 

 

2007 

Partecipante al corso di formazione “ 19227/62 – Corso di formazione sul campo su A.D.T:” 8 
C.F. ECM 
 
 
 
24/11/2007 

Partecipante in qualità di relatore al corso di formazione “La neoplasia del polmone – III 
Corso di aggiornamento per infermieri” organizzato da “Associazione lecchese per la lotta 
contro i tumori” con la relazione “Il post-operatorio in chirurgia toracica” 
 
  
2007 

Docente presso il corso di formazione per aspiranti volontari del soccorso – terzo modulo-  
tenutosi a Bormio (Sondrio) ed organizzato da CRI Provinciale Sondrio con le relazioni: 

“Le lesioni da caldo e da freddo, il trauma nel bambino, nell’anziiano e nella gravida” 

“Turbe del sistema nervoso, coma, epilessia, crisi iper/ipoglicemiche” 

“Il trauma cranico e di colonna vertebrale” 

 

2007 

Docente titolare dei corsi di formazione inerenti “ Le manovre di primo soccorso secondo le 
linee guida operative BESF: corso teorico-pratico” tenuti presso l’Istituto Professionale Statale 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ”D.Zappa” Bormio  organizzati da CRI Provinciale 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

di Sondrio (22 ore di attività didattica) 

 

 

2007 

Docente titolare dei corsi di formazione inerenti “ La sicurezza sui luoghi di lavoro” Organizzati 
da CRI- Sezione provinciale di Sondrio ( 4 ore di attività didattica) 

 

 

2007 

Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento FAD 

“S301083 - Gestione del sonno dell’anziano” 1 C.F. ECM 

“S301062 – Gestione della stitichezza” 1 C.F. ECM 

“S301084 – Gestione della stitichezza 2” 1 C.F. ECM 

“S301089 – Gestione della stitichezza 3”  2 C.F. ECM 

“S301068 – Prevenzione delle cadute” 2 C.F. ECM 

“S301086 - Prevenzione delle cadute 2” 1 C.F. ECM 

“S302023 – Prevenzione delle cadute 3” 2 C.F. ECM   

“S301060 – Uso della contenzione in ospedale” 1 C.F. ECM 

“S302005 – Aspirazione tracheo-bronchiale” 1 C.F. ECM 

“S302015 -  Aspirazione tracheo-bronchiale 2” 1 C.F. ECM 

“S302009 -  Gestione del catetere venoso centrale” 1 C.F. ECM 

“S302013 -  Gestione del catetere venoso centrale 2” 1 C.F. ECM 

“S302020 – Gestione del catetere venoso centrale 3” 1 C.F. ECM 

“S302004 – Gestione del catetere venoso periferico” 1 C.F. ECM 

“S301081 – Gestione del catetere vescicale” 1 C.F. ECM 

“S302033 – Gestione del catetere vescicale 3” 1 C.F. ECM 

“S302010 – Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea” 1 C.F. ECM 

“S302019 – Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea 2” 1 C.F. ECM 

“S302022 – Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea 3” 1 C.F. ECM 

“S302024 – Somministrazione dell’insulina” 1 C.F. ECM 

“S301055 – Gestione del bambino con febbre” 1 C.F. ECM 

“S302027 -  Dermatite atopica” 2 C.F. ECM 

“S301080 -  Dolore post-operatorio” 1 C.F. ECM 

“S301085 – Dolore post- operatorio 2” 1 C.F. ECM 

“S302032 – Allergia al lattice 2” 1 C.F. ECM 

“S302031 – Dialisi peritoneale” 1 C.F. ECM 

“S301063 – Scompenso cardiaco” 2 C.F. ECM 

“S301073 – Scompenso cardiaco 2” 1 C.F. ECM 

“S302002 -. Dolore cronico “1 C.F. ECM 

 

 

2007 

Docente nei corsi d’aggiornamento ai Monitori CRI su tematiche inerenti il primo soccorso (20 
ore di attività didattica) 

 

2007 

Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 18/01/2008 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita” con  l’intervento: “ L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: tra 
il diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le opinioni, 
i dati statistici”  

 

Data 

  

25/01/2008 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita”   con  l’intervento: “ L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: 
tra il diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le 
opinioni, i dati statistici” 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

01/02/2008 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita”: con  l’intervento “L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: tra 
il diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le 
opinioni, i dati statistici” 

   

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Marzo 2008 

Docente presso la Scuola Media Inferiore di Valdidentro del “Corso di primo soccorso” 
organizzato da CRI Provinciale di Sondrio (20 ore di attività didattica) 

   

   

   

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Marzo 2008 

Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio – Anno 18 – n.1 – marzo 2008  dell’articolo “ECM: obbligo o 
necessità” 

   

   

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 09/04/2008 
Titolare del seminario “Il bisogno di respirare: l’infermiere e l’accertamento mirato nelle diverse 
situazioni cliniche”, tenuto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – sezione staccata di 
Faedo Valtellino- corso di Laurea in Infermieristica     
 
10/04/2008 
Docente titolare presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – sezione staccata di Faedo 
Valtellino- corso di Laurea in Infermieristica “dell’esercitazione teorico/pratica sulle patologie 
respiratorie” (5 ore di attività didattica)     
 
28/04/2008 
Docente presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Pinchetti di Tirano della “Lezione pratica 
di primo soccorso” organizzata da CRI Provinciale- Sondrio (4 ore di attività didattica) 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

30/04/2008 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita” con  l’intervento “L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: tra il 
diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le opinioni, i 
dati statistici” 
    
03/05/2008 

Docente presso il Comune di Lanzada della “Lezione pratica di primo soccorso” organizzata da 
CRI Provinciale- Sondrio (4 ore di attività didattica)” 

 

07/05/2008 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita”  con  l’intervento “ L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: tra il 
diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le opinioni, i 
dati statistici” 
    

08/05/2008 

Docente presso la Scuola Media Statale “M.Anzi” di Bormio della “Lezione pratica di primo 
soccorso” organizzata da CRI Provinciale- Sondrio (4 ore di attività didattica)” 
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Data 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Data     
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/05/20058 

Partecipante, in qualità di uditore, dell’incontro di DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Coce Rossa e Mezzaluna Rossa, sede di 
Sondrio  

 

 

21/05/2008 

Partecipante, in qualità di docente, all’evento formativo “L’infermiere e le problematiche etiche 
del fine-Vita”  con  l’intervento:“ L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e “Eutanasia: tra il 
diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i pareri, le opinioni, i 
dati statistici” 

 

30maggio- 1 giugno 2008 

Docente presso il corso di formazione “Addetti al Pronto Soccorso Aziendale D. Lgs 626/94” 
rivolto ai Farmacisti della Provincia di Sondrio ed organizzato da CRI Provinciale Sondrio (12 ore 
di attività didattica) 

 

Giugno 2008 

Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio degli ’articoli “L’etica del problema etico: istruzioni per l’uso” e 
“Eutanasia: tra il diritto alla vita e la dignità della stessa: La legge, le religioni, i mass-media, i 
pareri, le opinioni, i dati statistici” 
      
20/06/2008 

Partecipante al corso di formazione “26079/49 L’inserimento delle figure di supporto 
all’assistenza infermieristica nell’equipe assistenziale” 8 C.F. ECM 

 

 

18/11/2008 

Docente presso la Bieffe Medital S.P.A. di Grosotto della lezione di “Aggiornamento sulle 
tematiche inerenti il primo soccorso in ambito lavorativo, D.Lgs 81/2008” (4 ore di attività 
didattica organizzato da CRI Provinciale Sondrio        
Ottobre/novembre 2008 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio        
Dicembre 2008 
Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio – Anno 18 – n.3 – dicembre 2008 dell’articolo “L’infermiere e i 
problemi etici del fine-Vita: uno studio statistico”  
 
 
2008 
Partecipante ai seguenti corsi di formazione (FAD) 
“S701001 – Frattura dell’anca” 1 C.F. ECM 
“S701002 – Iniezioni intramuscolari” 1 C.F. ECM 
“S701019 – Lesioni maleodoranti” 1 C.F. ECM 
“S302011 – Pediculosi del capo” 1 C.F. ECM 
“S701011 – Uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei” 1 C.F. ECM 
“S302035 – Emocultura” 1 C.F. ECM 
“S701008 – Emocultura 2” 1 C.F. ECM 
“S302029 – Gestione del paziente con mucosite” 1 C.F. ECM 
“S301053” – Tricotomia” 1 C.F. ECM 
“S701010 – Ossigenoterapia” 1 C.F. ECM 
“S701007 – Trasfusioni di sangue” 1 C.F. ECM 
“S302037 – Trombosi venosa profonda” 1 C.F. ECM 
“S701015 – Intossicazione da monossido di carbonio” 1 C.F. ECM 
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Data     
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       
Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

“S701016 – Ictus in fase acuta” 1 C.F. ECM 

 
 
Febbraio 2009 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
16/03/2009 
Docente presso la Bieffe Medital S.P.A. di Grosotto della lezione di “Aggiornamento sulle 
tematiche inerenti il primo soccorso in ambito lavorativo, D.Lgs 81/2008” (4 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
26/03/2009 
Docente presso l’Istituto Comprensivo di Chiesa Valmalenco dell’ “Aggiornamento sulle 
tematiche inerenti il primo soccorso in ambito lavorativo, D.Lgs 81/2008” organizzato da CRI 
Provinciale Sondrio (4 ore di attività didattica) 
 
 
26/03/2009 
Docente presso l’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di 
Chiesa Valmalenco del “Aggiornamento sulle tematiche inerenti il primo soccorso in ambito 
lavorativo, D.Lgs 81/2008” organizzato da CRI Provinciale Sondrio (4 ore di attività didattica) 
 
Marzo 2009 
Docente presso la Scuola Media Inferiore di Valdidentro del “Corso di primo soccorso” 
organizzato da CRI Provinciale di Sondrio (20 ore di attività didattica) 
 
 
Marzo 2009 
Pubblicazione sulla rivista “Parliamone”- trimestrale di informazione settoriale del Collegio 
IPASVI della Provincia di Sondrio – Anno 19 – n.1 – marzo 2009 dell’articolo “Il coraggio delle 
parole nel silenzio che assorda”  
 
 
Marzo/maggio 2009 
Docente presso il “Corso aspiranti volontari del Soccorso” presso CRI Valmalenco- III Modulo 
con le lezioni: “Il trauma cranico/vertebrale”, “Le sindromi neurologiche”. “Malattie dell’apparato 
respiratorio”, organizzato da CRI Provinciale Sondrio (10 ore di attività didattica) 
 
 
7/05/2009 
Docente presso la Ditta Bosco SpA di Valdisotto (SO)  dell’ “Aggiornamento sulle tematiche 
inerenti il primo soccorso in ambito lavorativo, D.Lgs 81/2008” organizzato da CRI Provinciale 
Sondrio (4 ore di attività didattica)         
08/05/2009 
Docente presso l’Istituto Comprensivo di Ardenno (SO)  dell’ “Aggiornamento sulle tematiche 
inerenti il primo soccorso in ambito lavorativo, D.Lgs 81/2008” organizzato da CRI Provinciale 
Sondrio (4 ore di attività didattica) 
     
18/05/2009 
Partecipante al corso di formazione “35629/55 – I doveri professionali degli infermieri alla luce 
del codice deontologico” 6 C.F. ECM 
 
 
 
05/06/2009 
Partecipante al corso di formazione “34721/44 – Strategie di percorso sicuro per i pazienti 
chirurgici” 4,5 C.F. ECM 
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
    

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
  

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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Data     
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Data     
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

29/09/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 1 C.F. ECM 
    
14/10/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 1 C.F. ECM 
 
 
 
20/10/2009 
Partecipante al corso di aggiornamento “39424/89 – La donazione di sangue e di cellule 
emopoietiche staminali” 3 C.F. ECM 
 
 
 
28/10/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 1 C.F. ECM 
   
Ottobre 2009 
Docente per i corsi inerenti “Il Primo soccorso” presso il Provveditorato agli Studi di Sondrio, 
organizzato da CRI Provinciale Sondrio (12 ore di attività didattica) 
 
 
 
Ottobre/Novembre 2009 
Docente per i corsi inerenti “Il Primo soccorso: corso base ed aggiornamento, ” presso la 
Compagnia Carabinieri sede di Tirano e Sondrio, organizzato da CRI Provinciale Sondrio (24 ore 
di attività didattica) 
    
10/11/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 2 C.F. ECM 
      
19/11/2009 
Docente per li corso  “Il Primo soccorso: aggiornamento, ” presso il Corpo Forestale dello Stato 
di Bormio, organizzato da CRI Provinciale Sondrio (7 ore di attività didattica) 
 
    
Novembre/dicembre 2009 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
    
10/12/2009 
Partecipante al corso di formazione “38606/64 – Prevenzione del rischio cardiovascolare” 3 C.F. 
ECM 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 11/12/2009 

Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 2 C.F. ECM 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

15/12/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 3 C.F. ECM 
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Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 18/12/2009 
Partecipante come relatore al corso di aggiornamento “38894/71 La responsabilità professionale 
dei professionisti sanitari” con l’intervento “Gli strumenti di documentazione dell’attività 
assistenziale” 3 C.F. ECM 
 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Novembre/Dicembre 2009 

Docente presso il Corso aspiranti Volontari del Soccorso I° modulo – Sede di Bormio – con gli 
interventi “Apparato circolatorio”, “Turbe del sistema nervoso”, “Apparato respiratorio e disturbi 
del medesimo”, organizzato da CRI Provinciale Sondrio (10 ore di attività didattica) 

 

Dicembre 2009 

Membro della Commissione Esaminatrice Aspiranti Volontari del Soccorso – Sezione CRI di 
Bormio – I° modulo 

   

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Gennaio/febbraio 2010 

Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
       
Dicembre 2009/Febbraio 2010 
Docente presso il Corso aspiranti Volontari del Soccorso II° modulo – Sede di Bormio – con gli 
interventi: “Le malattie dell’apparato cardiovascolare”, “Le malattie dell’apparato 
gastrointestinale ed urinario”, “La gestione del rischio biologico”, e  “Gestione scenari medici da 
parte del Volontario del Soccorso” organizzato da CRI Provinciale Sondrio (20 ore di attività 
didattica) 
 
 
Febbraio 2010 
Membro della Commissione Esaminatrice Aspiranti Volontari del Soccorso – Sezione CRI di 
Bormio – II° modulo 
 
 
 
 
Novembre/dicembre 2010 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Dicembre 2010 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdidentro (10 ore di attività 
didattica) 
 
 
 

Gennaio/febbraio 2011 

Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
 
 
 
Novembre/dicembre 2011 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
Novembre/dicembre 2011 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
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Data     
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o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
Dicembre 2011 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdidentro (10 ore di attività 
didattica) 
 

Gennaio/febbraio 2012 

Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
Novembre/dicembre 2012 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Dicembre 2012 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 

 

 

Gennaio/febbraio 2013 

Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Aprile/maggio 2013 
Docente del corso “Educazione all’affettività” presso la Scuola Media di Valdidentro (8 ore di 
attività didattica 
 
 
 
Ottobre 2013 
Partecipante al XX Congresso Nazionale SICP – Realizzare le reti di cure palliative Bologna  
 
 
 
Novembre 2013/dicembre2013 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
 
Novembre/ 2013/dicembre 2013 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdisotto (12 ore di attività 
didattica) 
 
 
 
Febbraio/marzo 2014 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Febbraio/marzo 2014 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdidentro (8 ore di attività 
didattica) 
 
 
Febbraio 2014 
Docente presso il Liceo/ITC Scuola Secondaria Superiore nell’ambito della manifestazione 
“Insieme per Vincere”: “La dipendenza da gioco d’azzardo” 
 
 
Febbraio 2014 
Docente presso la Scuola Media Inferiore, plesso di Valdidentro,  nell’ambito della 
manifestazione “Insieme per Vincere”: “La dipendenza da gioco d’azzardo” 
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Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

Marzo 2014 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valfurva (10 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
Marzo 2014 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valfurva (6 ore di attività 
didattica) 
 
9  Aprile 2014 
Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da AOVV: “La gestione della contenzione-
protezione nel paziente ospedalizzato” 
 
 
Aprile/maggio 2015 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Bormio (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Aprile/maggio 2015 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Bormio (12 ore di attività 
didattica) 
 
 
8 Maggio 2014 
Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da AOVV: “Versamenti pleurici. Toracentesi, 
drenaggio pleurico, VATS” 
 
28 Maggio 2014 
Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da AOVV: “La gestione della contenzione-
protezione nel paziente ospedalizzato” 
 
 
10 Ottobre 2014 
Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da AOVV: “Versamenti pleurici. Toracentesi, 
drenaggio pleurico, VATS” 
 
17 Ottobre 2014 
Relatore nell’incontro pubblico: “Le cure simultanee in oncologia” 
 
 
 
Ottobre/novembre 2014 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdisotto (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Ottobre/novembre 2014 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdisotto (12 ore di attività 
didattica) 
 
 
26 Novembre 2014 
Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da AOVV: “La gestione della contenzione-
protezione nel paziente ospedalizzato” 
 
 
Febbraio/marzo 2015 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Bormio (20 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
Marzo/aprile 2015 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valfurva (10 ore di atttività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
Marzo/aprile 2015 
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Data 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valfurva (6 ore di attività 
didattica) 
 
 
Febbraio/aprile 2015 
Docente del corso di “Primo soccorso” presso la Scuola Media di Valdidentro (20 ore di attività 
didattica) organizzato da CRI Provinciale Sondrio 
 
 
Aprile/maggio 2015 
Docente del corso “Le dipendenze” presso la Scuola Media di Valdidentro (8 ore di attività 
didattica 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE FRANCESE TEDESCO 

• Capacità di lettura   Bassa 

• Capacità di scrittura  Bassa 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Ottime capacità relazionali e didattiche. 

Passione, preparazione, competenza e professionalità nell’ambito della formazione sanitaria, 
acquisite in anni di esercizio costante e di raffronto costruttivo e stimolante con l’uditorio. 

Nessun imbarazzo nel “parlare in pubblico” 

Capacità di relazionarsi con qualsiasi tipo di target l’uditorio offra. 

 

                                          

 

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. 

 Dal  2013 

Socio ordinario SICP 

Socio ordinario  Associazione Siro Mauro ONLUS 

Dal 2014 al 2017 

Vicepresidente Associazione Insieme per Vincere ONLUS 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONO CONOSCENZA DELL’USO DEL PC  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

  

 

Scrittura 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Volontario del Soccorso dal 2009 presso CRI Provinciale di Sondrio  
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SECONDO QUANTO 
PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 
Avvalendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole 
delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e 
dalle Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum 
Vitae corrispondono a verità. 
 

                                                                 Il sottoscritto  

 

                                         firma      __________________________________ 

 

 

Valdidentro, 04 gennaio 2020              


