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QUALIFICA

Infermiere
Iscritto all’albo professionale degli IP, collegio IPASVI della provincia di Gorizia, al numero di posizione
1761 dal 14/12/2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009 - 2012

Laurea di Primo Livello in Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) – SNT\1 – Classe delle lauree in professioni
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Conseguita presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Trieste il giorno
30/11/2012 con votazione di 110/110 e Lode discutendo la tesi dal titolo: “La complessità assistenziale
come variabile di ottimizzazione delle risorse infermieristiche: studio cross sectional” (Relatore:
Dott.ssa Moretto Gloria; Correlatore Dott. Dante Angelo).
Attività di tirocinio clinico svolte presso:
▪ U.O. di Neurologia – Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia (13 maggio – 30 giugno 2010);
▪ U.O. di Chirurgia ORL Ginecologia – Ospedale S. Polo di Monfalcone (30 agosto – 1 ottobre 2010);
▪ RSA – Distretto Basso Isontino (10 – 27 gennaio 2011);
▪ U.O. di Pronto Soccorso – Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia (17 maggio – 1 luglio 2011);
▪ U.O. di Unità Coronarica – Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia (29 agosto – 30 settembre 2011);
▪ S.O.C. di Urologia – Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia (23 novembre – 23 dicembre 2011);
▪ U.O. di Nefrologia e Dialisi - Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia (Gennaio 2012);
▪ Servizio Infermieristico Domiciliare – Distretto Alto Isontino (23 aprile – 28 maggio 2012);
▪ S.C. Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica (ARTA) - Terapia Intensiva – Ospedale di
Cattinara (30 maggio – 29 giugno 2012);
▪ U.O. di Medicina Generale – Ospedale S. Polo di Monfalcone (30 agosto – 1 ottobre 2012).

2004 - 2009

Diploma di maturità – Liceo Scientifico, indirizzo sperimentale
Piano Nazionale di Informatica (PNI)
Conseguito presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Dante Alighieri” – sezione associata Liceo
Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia nell’anno scolastico 2008/2009 con votazione di 75/100.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Triennio 2018 - 2020

Consigliere Collegio IPASVI Gorizia
Ruolo Addetto stampa, social media, promozione dell’immagine professionale.

1 ottobre 2016 – tutt’ora

Infermiere
S.S.D. Sistema 118 - Dipartimento di Medicina Perioperatoria Terapia Intensiva ed Emergenza –
Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste. Via del Farneto 3 - 34128 - Trieste. CPS Infermiere
Cat D a tempo indeterminato full time.
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15 maggio 2016 – 30 settembre 2016

CLEMENTE Andrea

Infermiere
Sistema 118 – Azienda per l’Assistenza Sanitaria N.1 Triestina. Via Sai 1 – 3 34128 Trieste. CPS
Infermiere Cat D a tempo determinato full time.

2 maggio 2014 – 15 maggio 2016

Infermiere
Dipartimento Oncologia Chirurgica. Centro Di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori –
Aviano Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/90) Via Franco
Gallini, 2 - 33081 Aviano - Italia. Assunto con contratto di lavoro CPS Infermiere Cat D a tempo
indeterminato full time. Da aprile 2016 Tutor Clinico studenti CdL Infermieristica sede di Pordenone.
Dimissioni volontarie per assunzione presso ASUITS.

19 giugno 2014 – tutt'ora

Caporale CRI (c) - Infermiere
Volontario in congedo del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Centro di Mobilitazione
Nord Est - Via N. Giolfino 21 Verona.
Richiamato in servizio attivo dal 29/10/2015 al 17/11/15 a seguito del nulla osta da parte
dell'IRCCS CRO Aviano con mantenimento del posto di lavoro e il trattamento economico e
previdenziale in godimento. Missione controllo flussi migratori in ausilio alla Marina Militare (ex mare
nostrum). Imbarcato su Nave Com. Borsini (P491).

3 Gennaio 2013 – 28 aprile 2014

Infermiere
Cooperativa Sociale Itaca assunto come dipendente con contratto a tempo determinato, part time di
20h settimanali.
Attività lavorativa svolta presso la Residenza Protetta del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.)
per disabili gravi e gravissimi sita in Via Vittorio Veneto 72 a Gorizia.
Dimissioni volontarie per assunzione presso CRO Aviano.

Dicembre 2012 – Aprile 2014

Infermiere volontario
Presso Croce Verde Basso Friuli ONLUS di Cervignano del Friuli.
▪ Attività su ambulanza di emergenza servizio 118 in affiancamento ad infermiere esperto.

Marzo 2009 – Ottobre 2012

Volontario soccorritore
Presso Croce Verde Basso Friuli ONLUS di Cervignano del Friuli
▪ Trasporto assistiti nefropatici;
▪ Trasporti secondari (dimissioni, ricoveri, trasferimenti ospedalieri, visite specialistiche);
▪ Assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche e sportive;
▪ Attività come terzo operatore su ambulanza di emergenza servizio 118 con infermiere a bordo.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
4 dicembre 2012

La complessità assistenziale come variabile di ottimizzazione delle risorse
infermieristiche
Corso ECM organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia, tenutosi presso la sala “Punto Incontro” a
Gorizia in Via Veniero 1 dalle ore 14.30 alle 18.30 .
Intervento di 1 ora per illustrare i risultati della tesi di laurea dal titolo “La complessità assistenziale
come variabile di ottimizzazione delle risorse infermieristiche: studio cross sectional”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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Inglese

B2

CLEMENTE Andrea

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

▪ Esecutore “FULL D “Croce Rossa Italiana 23/9/2017. Segnalato come potenziae istruttore.
▪ Esecutore “Advanced Medical Life Support” secondo linee guida NAEMT. 31/3/2017
▪ Certificazione provider “Management Trauma non Convenzionale (MTC) – Corso di formazione
di medicina tattica”. National Rescue Council. Conseguita il giorno 30/10/2016. Certificato
n.2/2016.
▪ Certificazione provider "Basic Life Support - Defibrillation (BLSD) Cat B.” Italian Resuscitation
Council. Conseguita il giorno 18/10/2016 presso il centro di formazione ASUITS. Attestato n°
154824.
▪ Certificazione provider "Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (PBLSD) Italian Resuscitation
Council. Conseguita il giorno 17/10/2014 presso il centro di formazione ASS1 Triestina. Attestato n°
035177. ATTESTATO RETRAINING: conseguito il giorno 11/10/2016 presso il centro di formazione
ASUITS. Attestato n° 162996.
▪ Certificazione provider "Prehospital Trauma Care - Modulo Avanzato" Italian Resuscitation
council. Conseguita il giorno 19/3/2015. Attestato n°003500.
▪ Certificazione provider "Advanced Burn Life Support" secondo Linee Guida ABA (American Burn
Association" conseguita il giorno 15/5/14 superando il test teorico e valutazione pratica con
menzione d'onore della commissione.
▪ Certificazione provider "Advanced Cardiac Life Support ANMCO - AHA" secondo Linee Guida
ILCOR 2010 conseguita il giorno 3/4/2014 superando il test teorico e valutazione pratica con
performance complessiva del 95%.
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CORSI ECM
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ANNO 2017 (63,5 CREDITI ECM parziali, ancora in attesa di accreditamento)
▪ "Cogli il battito! L'ABC dell'ECG" (50 crediti formativi ECM) in data 27/12/2017. Evento formativo FAD
(n. 178791, edizione n. 1) organizzato dal Provider standard FORMAT sas (accreditamento n. 514).
▪ “La responsabilità professionale sanitaria dopo la legge Gelli” (in attesa di accreditamento ECM)
tenutosi presso il Grand Hotel Entourage – Palazzo Strassoldo – Gorizia il giorno 24/11/2017.
Organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia in collaborazione con il Provider Pegaso Lavoto Soc.
Coop.
▪ “Il trattamento delle ustioni: appropriatezza e condivisione dei protocolli terapeutici” (6 crediti formativi
ECM) tenutosi presso l’Ospedale di Cattinara – Trieste il giorno 14/11/2017. Evento formativo codice
ASUITS_00412 organizzato dal provider ASUITS (Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste).
▪ “Il trattamento multidisciplinare dell’arresto cardiaco. Update 2017” (7,5 crediti formativi ECM)
tenutosi presso l’aula magna “Rita Levi Montalcini” Ospedale di Cattinara - Trieste il giorno
24/6/2017. Evento formativo codice ASUITS_00385 organizzato dal provider ASUITS (Azienda
Sanitaria Universitaria di Trieste).
▪ Corso teorico pratico “L’elettrocardiogramma: corso di lettura ed interpretazione per infermieri”
edizione 1 (in attesa di attestato ECM) tenutosi presso l’aula rossa – Ospedale di Latisana (UD) nei
giorni 16 e 23 febbraio 2016. Evento ECM 1994-182630 – ED 1.
NO ECM:
▪ Corso esecutore “FULL D“ Croce Rossa Italiana in data 23/9/2017 tenutosi presso la sede del
comitato CRI di Maniago (PN). Segnalato come potenziae istruttore.
▪ Corso esecutore “Advanced Medical Life Support” secondo linee guida NAEMT. Tenutosi in data
31/3/2017 presso la sede del comitato CRI di Tarcento (UD).
▪ “Incontro informativo sulla gestione ed il trattamento del paziente ustionato” tenutosi il 27/3/2017
presso la sede della Croce Verde Basso Friuli ONLUS – Cervignano (UD) dalle ore 20.00 alle ore
23.00 (3 ore).
ANNO 2016 (TOT ECM 112,5)
▪ “Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica” (9 crediti formativi ECM)
tenutosi presso l’auditorum dell’Ospedale S. Polo di Monfalcone (GO) il giorno 17 novembre 2016.
Evento formativo n. RES 3174 – 174531 ed. 1 organizzato dal provider Pegaso Lavoro Soc. Coop –
accreditamento n. 3174.
▪ “Management Trauma non Convenzionale (MTC) – Corso di formazione di medicina tattica” (48
crediti formativi ECM) tenutosi a Settimo Torinese (TO) nei giorni 27 – 28 – 29 – 30 ottobre 2016.
Evento formativo 172936 edizione n. 1 organizzato dal provider FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI
accreditamento n. 335.
▪ “Gas medicinali: utilizzo in sicurezza – edizione mattutina” (5 crediti formativi ECM) tenutosi presso
l’Ospedale di Cattinara – Trieste il giorno 19/10/2016. Evento formativo codice AOOR_01625
organizzato dal provider AOOR (Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste).
▪ “Diffusione e applicazione del protocollo diagnostico terapeutico assistenziale per il trattamento dello
stroke (PDTA) regionale Friuli Venezia Giulia” (7 crediti formativi ECM) tenutosi presso l’Ospedale di
Cattinara – Trieste il giorno 17/05/2016. Evento formativo codice AOOR_01551 organizzato dal
provider AOOR (Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste).
▪ "Modelli innovativi di tutorship per il tirocinio degli studenti infermieri: formazione di base e modelli
specializzanti per neo-tutor clinici" (36 crediti formativi ECM) tenutosi presso C.d.L. Infermieristica
Università degli Studi di Udine - Sede Pordenone. Via Prasecco 3/A Pordenone nei giorni 4 - 11 - 18
- 25 febbraio 2016. Evento formativo codice IRCCRO_00953 organizzato dal provider IRCCRO
(IRCCS Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori).
▪ "BLSD retraining per i professionisti sanitari" (7,5 crediti formativi ECM) tenutosi presso Sala
Convegni CRO Aviano - Via Franco Gallini, 2 33081 Aviano (PN) il giorno 13/4/2016. Evento
formativo IRCCRO_00958 organizzato dal provider IRCCRO (IRCCS Centro di Riferimento
Oncologico Istituto Nazionale Tumori).
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ANNO 2015 (TOT ECM 73)
▪ "Infermiere in emergenza e soccorso". Tenutosi presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona
nei giorni 28 - 29 settembre 2015.
▪ "HYPOTERMIA 1.2 Upgrade sule tecniche di soccorso in ambiente freddo - Dalla valutazione
iniziale al trattamento definitivo. Arresto - peri arresto e trauma" (13 crediti formativi ECM) tenutosi
presso la Sala Convegni di Piancavallo (PN) nei giorni 6-7/3/2015. Evento formativo n°119722
edizione n°1 organizzato dal provider md studio congressi.
▪ "PTC ADVANCED" (30 crediti formativi ECM) tenutosi a Cervignano del Friuli presso la sede della
Croce Verde Basso Friuli nei giorni 18-19/3/2015. Evento formativo n°116578 edizione n°2
organizzato dal provider Fest Italia Servizi Integrati.
▪ "Addestramento dell'infermiere al nursing avanzato in chirurgia, ginecologia e senologia
oncologica - Edizione 2014" (30 crediti formativi ECM) tenutosi presso l'IRCCS Centro di
Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano dal 9/6/2014 al 31/5/2015. Evento
formativo codice IRCCRO_00732 organizzato dal medesimo istituto.
ANNO 2014 (TOT ECM 51)
▪ "L'infermiere professionista sanitario responsabile dell'asssitenza infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa: competenze ed impegno" (3 crediti formativi ECM) tenutosi
presso l'Hotel Internazionale di Gorizia in data 10/5/2014. Evento formativo IPASVIGO_42
organizzato dal Collegio IPASVI di Gorizia.
▪ "Corso ABLS Advanced Burn Life Support" (9 crediti formativi ECM) tenutosi presso l'ospedale S.
Polo di Mofalcone in data 15/5/2014. Formazione residenziale cod. ASS2_00558 organizzato
dall'Azienda per i Servizi Sanitarin.2 "Isontina".
▪ "Gestione delle linee venose" (12 crediti formativi ECM) in data 6/11/2014. Evento formativo FAD
(n. 108646, edizione n. 1) organizzato dal Provider Zadig srl (accreditamento standard n. 103) in
collaborazione con la Federazione IPASVI.
▪ "Gestione della chemioterapia" (5 crediti formativi ECM) in data 24/11/2014. Evento formativo FAD
(n. 109362, edizione n.1) organizzato dal Provider Zadig srl (accreditamento standard n. 103) in
collaborazione con la Federazione IPASVI.
▪ "Gestione della BPCO" (5 crediti formativi ECM) in data 1/12/2014. Evento formativo FAD (n.
110839, edizione n.1) organizzato dal Provider Zadig srl (accreditamento standard n. 103) in
collaborazione con la Federazione IPASVI.
▪ "L'evidence based practice delle procedure infermieristiche" (12 crediti formativi ECM) in data
2/12/2014. Evento formativo FAD (n. 107488, edizione n.1) organizzato dal Provider Zadig srl
(accreditamento standard n. 103) in collaborazione con la Federazione IPASVI.
▪ "Ebola" (5 crediti formativi ECM) in data 15/12/2014. Evento formativo FAD (Codice ECM 113902)
organizzato dal FNOMCeO (codice provider 2603) in collaborazione con la Federazione IPASVI.

ANNO 2013 (TOT ECM 59)
▪ “Accessi venosi e cateterismo vescicale eco guidati” (6,50 crediti formativi ECM) tenutosi presso
l’ospedale di S. Polo di Monfalcone in data 25/01/2013. Evento formativo 50525 edizione 2
pomeriggio organizzato dal Provider Medigroup soc. coop. e dal Nursind Udine.
▪ “Appropriatezza delle cure” (15,00 crediti formativi ECM) in data 10/03/2013. Evento formativo
FAD (codice ECM 43003) organizzato dal Provider FNOMCeO (codice provider 2603) in
collaborazione con IPASVI.
▪ “Trauma learning and organization” (5 crediti formativi ECM) tenutosi presso Executive Meeting
Centre di Udine in data 23/3/2013. Evento formativo 56695 edizione 1 organizzato dal Provider
Medigroup soc. coop. e dal Nursind Udine.
▪ “L’infermiere del soccorso territoriale 118 e il paziente in peri-arresto” (3,5 crediti formativi ECM)
tenutosi presso l’auditorium del Palazzo della Regione a Udine in data 31/5/2013. ECM 199465401 organizzato da SIMEU Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con md
studio congressi snc.
▪ “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” (20,00 crediti
formativi ECM) in data 26/6/2013. Evento formativo FAD (codice ECM 66270) organizzato dal
Provider FNOMCeO (codice provider 2603) in collaborazione con IPASVI.
▪ "Corsoconcorso" Corso di Formazione per la preparazione al Concorso per CPS Infermiere 1°
Incontro (5 crediti formativi ECM) tenutosi a Pordenone in data 11/9/2013. Evento formativo n°
61905-72527 edizione 1 organizzato dal Provider Medigroup soc. coop. e dal Nursind Udine
▪ Convegno "Le competenze dell'infermiere: una chiave per il cambiamento del sistema salute" (4
crediti formativi ECM) tenutosi presso il Palazzo dei Congressi di Grado (GO) in data 14/11/2013
dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Codice ECM 78478. Organizzato dal Coordinamento Regionale
IPASVI FVG in collaborazione con md studio congressi snc.
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Competenze informatiche

Patente di guida
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▪ Corso di formazione Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori dei settori
della classe di rischio basso-medio-alto. Durata 8 ore ASUITS.
▪ Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio incendio basso, come da D.M. 10
marzo 1998”. 26/05/2016 durata di 4,5 ore ASUITS.
▪ Tecniche di sollevamento e corretta postura nell’utilizzo dei presidi di immobilizzazione e trasporto
24/5/2016 durata di 4 ore ASUITS.
▪ Corso formazione generale (art. 37 d.lgs n°81/08) della durata di 4 ore tenutosi in data 14/3/2013
organizzato dalla Cooperativa Itaca sui contenuti previsti dall’accordo Stato-Regioni 21/12/2011:
concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri, e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
▪ Corso di formazione specifica (art. 37 d.lgs n°81/08) della durata di 5 ore, organizzato dalla
Cooperativa Itaca, sui seguenti contenuti: rischio biologico (il 12/3/2013 – 3h), rischio alcool-correlato
(19/4/2013 – 2h).
▪ Corso teorico pratico per addetti alla squadra di primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003) della
durata di 12 ore tenutosi a Udine il 4, 11 e 18 aprile 2013. Attestato rilasciato dal centro di formazione
per l’emergenza sanitaria A.I.S.A.C.E.
▪ Corso formativo per addetti alla sicurezza antincendio rischio medio della durata di 8 ore tenutosi a
Basaldella di Campoformido (UD). Attestato rilasciato da FormLab.
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office in particolare Word, Excel e Power Point.
▪ Conoscenza di base dei programmi di video editing.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Dal febbraio 2008 donatore di sangue iscritto all’Associazione Donatori Volontari di Sangue sezione
di Fogliano Redipuglia (12 donazioni totali). Diploma di Benemerenza per aver donato il sangue dieci
volte rilasciato dall’A.D.V.S. del Mandamento di Monfalcone il giorno 7/4/2013.
▪ Dal 1999 al 2012 giocatore di baseball a livello agonistico tesserato presso i Rangers Baseball Club
di Fogliano Redipuglia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
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