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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHIFANO ENZO DOMENICO 
 

Indirizzo  VIA  V. FLORIO, 19  MUSSOMELI (CL) 
 

Telefono  0934991766 (casa)   3392474738 (cellulare) 

   

E-mail  Enzo.d68@hotmail.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  MUSSOMELI  18/02/1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
Dal 13 febbraio 1993 a tutt’oggi 

 
 
 

Dal 01 Gennaio 2013 a tutt’oggi 
 
Dal 21 Maggio 2004 a tutt’oggi 
 
 
Dal 28 set 1988 al 12 feb 1993 
 
 
Dal11 Ago 1987 al 26 Feb 1988 

 
 
 
 

 Infermiere presso l’ Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e Sala Operatoria del 
Presidio Ospedaliero “M.Immacolata-Longo” di Mussomeli A.S.P. n° 2 Caltanissetta a 
tempo indeterminato  
 
Infermiere presso la base Elisoccorso di Caltanissetta in regime di incentivazione 
 
Infermiere presso il Presidio Territoriale di Emergenza (P.T.E.) di Milena (CL) in 
regime di incentivazione. 
 
Infermiere  presso l’ Unità Operativa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero 
“M.Immacolata-Longo” di Mussomeli A.S.P. n° 2 Caltanissetta a tempo indeterminato. 
  
Infermiere presso l’Unità Operativa di Neuromototia dell’ Ospedale di Garbagnate 
Milanese  (MI) a tempo determinato. 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
Maggio – Giugno 2014 

 
Ottobre 2012 

  
 

Marzo 2012 
 
 

 Corso di formazione di Istruttori di TRAUMA BASE 
 
Master in MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE con superamento di esami finali. 
 
Corso di Operatore HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) con superamento 
di esami finali 
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Febbraio – Marzo 2011 
 

27 e 28 Ottobre 
 
 

Anno 1987 
 
 

 

 

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI 

CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
 
 

COME UDITORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di esecutore ALS (Advanced Life Support) con superamento di esami finali 
  
Corso di Istruttore B.L.S.D. con superamento degli esami finali. 
 
 
 
Conseguimento del Diploma di Infermiere professionale presso l’ospedale “Raimondi” 
di San Cataldo (CL) ex U.S.L.14. 
 
 
 
 
 
 

• La comunicazione disuguale, tenutosi a Mussomeli il 04/Marzo/2014 ed 
organizzato da Marcom  eventi e congressi. 

 
• Accreditare – Implementere – Condividere – Organizzare, tenutosi a 

Sciacca il 31/01 – 01/02/2014 ed organizzato dalla A.I.C.O. 
(Associazione italiana Infermieri di camera Operatoria) 

 
• Interdisciplinarità e Relazioni nei gruppi di lavoro, tenutosi a Mussomeli 

il 29/Maggio/2014 ed organizzato dall’ IPASVI di Caltanissetta 
 

• Il ruolo del Coordinatore delle Professioni Sanitarie alla luce delle più   
                      recenti innovazioni normative e contrattuali, tenutosi a Caltanissetta il   
                      05/Aprile/2014 ed organizzato dalla Promimpresa. 
 

• Urgenze ed Emergenze in Cardiologia, tenutosi a Mussomeli il 24 Marzo  
       2014 ed organizzato dalla Marcom. 
 
 
• Sinergie tra sistema sues 118 e protezione civile regionale, tenutosi a 

Caltanissetta il 18/05/2013 ed organizzato dalla Centrale Operativa 118 
CL-AG-EN di Caltanissetta e il CEFPAS 

 
• Elettrocardiografia per Infermieri, tenutosi a Mussomeli il 28/05/2013 ed 

organizzato dalla Marcomeventi&congressi. 
 

• Multidisciplinarietà nelle cure palliative, tenutosi a Caltanissetta il 
28/Dicembre/2012 ed organizzato dal collegio Professionale IPASVI. 

 
• Gestione dei vissuti emotivi nel confronto quotidiano con la sofferenza e 

nelle situazioni di emergenza, tenutosi a Mussomeli dal 
04/Dicembre/2012 al 18/Dicembre/2012 ed organizzato dal Pegaso 
Lavoro in collaborazione con NurSind. 

 
• Responsabilità e Responsabilizzazione in sanità, tenutosi il 28/06/2012 ed 

organizzato dalla Sanitanova 
 
• Corso di aggiornamento per istruttori dell’Emergenza, tenutosi il 

21/Giugno/2012 ed organizzato dal CEFPAS Caltanissetta 
 
• Corso Audit clinico, tenutosi a Mussomeli il 05/Giugno/2012 ed 

organizzato dall’ I.P.A.S.V.I. di Caltanissetta. 
 

• La radioprotezione del paziente, del lavoratore e della popolazione, 
tenutosi a Caltanissetta il 28/052012 ed organizzato dall’ASP di 
Caltanissetta 
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• Operatore HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), tenutosi dal 
29 al 31 Marzo 2012 a Lecce ed organizzato da Italiana Soccorso 

 
• Corso di formazione sulle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, 

tenutosi a Cammarata il 24/09/2012 ed organizzato dalla Infomed 
 

• Forum mediterraneo – Innovazione in sanità: qualità e sicurezza nelle 
cure, tenutosi a Palermo il 25/05/2011 ed organizzato dalla società 
Gutenberg e promosso dalla regione Siciliana con il patrocinio del 
Ministero della Sanità. 

 
• A.L.S. (Advanced Life Support), tenutosi dal 28/02/2011 al 02/03/2011 

ed organizzato dall’ I.R.C. (Italian Resuscitation Council) 
 

• L’intervento dei Sanitari sulla scena del crimine (Strategie e tecniche 
operative per Medici ed Infermieri), tenutosi il 26/02/2011 ed organizzato 
dalla C.O. 118 e dall’Associazione Scientifica Anticrimine. 

 
• Competenza, Responsabilità, Qualità, nell’assistenza Infermieristica di 

Sala Operatoria, tenutosi ad Isola delle Femmine il 16 e 17 /0472010 ed 
organizzato dalla A.I.C.O. 

 
• Il P.H.T.L.S. (Pre Hospital Trauma Life Support), conseguito il 

28/11/2009 ed organizzato da Alfa Qualità; 
 
• Emergenze-Urgenze ospedaliere, tenutosi a Mussomeli dal 24 al 26 

Settembre 2009 ed organizzato dall’ Asp di Caltanissetta. 
 
• B.L.S.P. ( Basic Life Support Pediatrico), conseguito il 28/07/2009 ed 

organizzato dal Centro Nazionale Emergenza Sicilia di Caltanissetta; 
 

• Sicurezza dei pazienti e la gestione del Rischio Clinico tenutosi il 
19/12/2008 ed organizzato dall’I.P.A.S.V.I. di Caltanissetta. 

 
• Pediatric Trauma Life Support: immobilizzazione e trasporto del 

politraumatizzato pediatrico, conseguito il 20/11/2008 ed organizzato dal 
Centro Nazionale Emergenza di Caltanissetta; 

 
• P.B.L.S. (Peditric Basic Life Support), conseguito il 20/11/2008 ed 

organizzato dal Centro Nazionale Emergenza di Caltanissetta 
 

• Addetto Antincendio, tenutosi a Caltanissetta il 02/10/2008 ed 
organizzato dall’Asp di Caltanissetta con il Ministero dell’interno. 

 
• Informatica – livello base, tenutosi a Mussomeli il19/05/2008 ed 

organizzato dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri 
“G.B. Hodierna”. 

 
• Istruttore B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation), conseguito il  

                      27–28 /Ottobre/2007ed organizzato dalla C.O. di Caltanissetta e Sicily        
                      Emergency Foundation; 
 

• Emergenze – Urgenze Ospedaliere, conseguito il 16 e 19/Giugno/2007 ed 
organizzato dall’A.S.S. n° 2 di Caltanissetta; 

 
• Processi decisionali infermieristici in pronto soccorso: Il Triade, tenutosi 

dal 21 Maggio 2007 al 29 Maggio 2007 ed organizzato dall’Eta Servizi e 
I.P.A.S.V.I. di Caltanissetta; 

 
• Il Rischio Clinico, tenutosi a Caltanissetta il 26/04/2007 ed organizzato 

dall’Az.USL n° 2 di Caltanissetta 



Curriculum Vitae di Enzo Domenico Schifano                                                          Pagina 4 di 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Diritto penale e professione Infermieristica – Reati tipici e profili di 

responsabilità, tenutosi a san Cataldo il 15/12/2006 ed organizzato dalla 
Nursind. 

 
• Convegno Regionale sulle Maxiemergenze, conseguito il 18 Novembre 

2006 ed organizzato dal Centro Nazionale Emergenza di Caltanissetta e 
dall’ Area Formazione C.O. di Caltanissetta;  

 
• Le emergenze Sanitaria in ambito Infermieristico “Le emergenze in area 

medica”, tenutosi a Caltanissetta il 19 e20 Giugno 2006 ed organizzato 
dall’ ASL n° 2 

 
• Masse polmonari e versamenti pleurici, tenutosi a Mussomeli il 08 e 

09/11/2005 ed organizzato dall’ASL n° 2 di Caltanissetta. 
 

• La donazione degli organi – verso un approccio di sistema, tenutosi a 
Mussomeli il 19/11/2005 ed organizzato daal’AzUSL n° 2 di 
Caltanissetta. 

 
• Rianimazione Cardio – Polmonare, tenutosi il 10 Ottobre 2005 ed 

organizzato dall’A.S.L. n° 2 Caltanissetta; 
 

• Nursing del Politraumatizzato sul territorio ed in Ospedale, conseguito il 
6 Ottobre 2005 e organizzato dalla S.I.M.E.U. Sicilia; 

 
• Le Emergenze Cardio-Respiratorie, conseguito il 26 Maggio 2005 ed 

organizzato dall’ A.S.L. n° 2 Caltanissetta; 
 

• Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva, tenutosi il 
23/05/2005 ed organizzato dalla PREX. 

 
• La professione Infermieristica nei percorsi formativi e nell’agire 

organizzativo, tenutosi a Caltanissetta ed organizzato dal CEFPAS di 
Caltanissetta. 

 
• Teoria e prassi della comunicazione in ambito sanitario, tenutosi a 

Caltanissetta dal 27/09/2004 al 01/10/2004 ed organizzato dall’A.S.L. n° 
2 Caltanissetta; 

 
• EMS  II livello, tenutosi il 05 – 06 – 07 Maggio 2004 ed organizzato dall’ 

Area Formazione C.O. di Caltanissetta;  
 

• B.L.S.- D. (Basic Life Support – Defibrillation) nel sistema Emergenza 
Urgenza, conseguito il 02 Dicembre 2003 ed organizzato dall’A.S.S. n° 2 
Caltanissetta; 

 
• Convegno Regionale valutazione dell’appropriatezza in ambito 

ospedaliero, tenutosi a Palermo il 26/09/2002 ed organizzato 
dall’assessorato Regionale alla Sanità. 

 
• La formazione dell’Infermiere, tenutosi a Caltanissetta il 04/12/2002 ed 

organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta. 
 

• L’Assistenza Domiciliare Integrata, tenutosi aMussomeli il 23/05/2000 ed 
organizzato dall’IPASVI di Caltanissetta. 

 
• Minimising concerns, maximising control in regional anaesthesia, 

tenutosi a Palermo il 22/02/1997. 
 

• Corso di aggiornamento per infermieri di Sala Operatoria e pronto 
soccorso, tenutosi il 28 Marzo 1995 ed organizzato dall’ I.P.A.S.V.I. di 
Caltanissetta. 
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COME DOCENTE 

 
 

• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 
soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 11/Novembre/2014, ed organizzato 
dal CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 06/ Novembre//2014, ed organizzato 
dal CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 14/Ottobre/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 09/Ottobre/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 02/Ottobre/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 03/Luglio/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 30/Giugno/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di TRAUMA BASE rivolto a tutti i medici e agli Infermieri e 

soccorritori che operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi 
presso il CEFPAS di Caltanissetta il 12/Giugno/2014, ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di RBLS-D esecutore rivolto a tutti i medici e agli infermieri che 

operano nel sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il 
CEFPAS di Caltanissetta il 26/Settembre/2013 ed organizzato dal 
CEFPAS, con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 04/Giugno/2013, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 15/Maggio/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 10/Aprile/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
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progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 04/Aprile/2013, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acquisizione di crediti ECM. 

 
 
• Corso di BLS-D,  rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 25/Marzo/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acquisizione  
di crediti ECM. 
 

• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 
sistema di urgenza-emergenza 118,  svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 13/Marzo/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acquisizione di crediti ECM. 
 

• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 
sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 06/Marzo/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acquisizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 26/Febbraio/2013, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti 
ECM. 

 
• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 21/Gennaio/2013, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acqusizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 10/Gennaio/2013, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti 
ECM. 

 
• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 19/Dicembre/2012, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acqusizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 11Dicembre/2012, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure”. , con acqusizione di crediti 
ECM 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 15/Novembre/2012, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti 
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ECM. 
 

• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 
sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 12/Novembre/2012, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)”, con acqusizione di  crediti ECM 

 
• Corso di BLS-D, rivolto a tutti i medici e agli infermieri che operano nel 

sistema di urgenza-emergenza 118, svoltosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta il 07/novembre/2012, ed organizzato dal CEFPAS come 
progetto Regionale “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia 
(IMA)” , con acqusizione di crediti ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 6/Novembre/2012, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti 
ECM.. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 16/Ottobre/2012, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti ECM.. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 04/Ottobre/2012, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti ECM. 
. 

• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 
CEFPAS di Caltanissetta il 02/Ottobre/2012, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti ECM.. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 27/Settembre/2012, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure”. , con acqusizione di crediti 
ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 25/Settembre/2012, ed organizzato dal 
CEFPAS come progetto Regionale “La simulazione per il governo 
clinico, la qualità e la sicurezza delle cure”. , con acqusizione di crediti 
ECM. 

 
• Corso di BLS-D rivolto agli autisti/soccorritori SEUS 118 presso il 

CEFPAS di Caltanissetta il 12/Luglio/2012, ed organizzato dal CEFPAS 
come progetto Regionale “La simulazione per il governo clinico, la 
qualità e la sicurezza delle cure” , con acqusizione di crediti ECM.. 

 
• Corso di BLS-D per personale sanitrio (Medici, Infermieri, Ausiliari 

socio-sanitari) presso ASP Agrigento svoltosi ad Agrigento il 
07/Giugno/2012 

 
• Corso di BLS-D per Operatori Socio Sanitari (OSS) presso la società 

Promimpresa di San Cataldo svoltosi a Mussomeli nei giorni  26 - 27 
Aprile 2012  

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso per Operatori Socio Sanitari (OSS) 
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presso la società Promimpresa di San Cataldo svoltosi a Mussomeli nei 
giorni  27-28 Febbraio 2012 e 05 Maggio 2012 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso per Operatori Socio Sanitari (OSS) 

presso la società Promimpresa di San Cataldo svoltosi a Mussomeli nei 
giorni  21- 22 Febbraio 2012 e 15 Marzo 2012 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso per Operatori Socio Sanitari (OSS) 

presso la società Promimpresa di San Cataldo svoltosi a Mussomeli nei 
giorni 16 – 17 – 18 giugno 2011 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nella classe 4 A nei giorni 4 e 5 Febbraio 
2009.  

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nella classe 4 B nei giorni 26 e 27 Febbraio 
2009. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Scientifico di Mussomeli nella classe 4 A nei giorni 5 e 6 Marzo 
2009. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

I.P.S.A.A. di Mussomeli per ilpersonale docente e non docente  nei giorni 
13 e 20 Marzo 2009. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri “G.B. Hodierna” per il personale Docenti e al personale 
ATA nei giorni 20,21,22 Aprile 2009. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri “G.B. Hodierna” per gli studenti il giorno 06 Maggio 
2009. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nella classe II A nei giorni 18 e 19 Febbraio 
2010.  

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nelle classi I A E I B nei giorni 23 e 24 
Febbraio 2010. 

  
• Corso di BLS-D e primo soccorso per tutti gli studenti dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “G.B. Hodierna” il giorno 
06/05/2011 

 
•  Corso di BLS-D e primo soccorso per tutti gli studenti dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “G.B. Hodierna” il giorno 
13/05/2011 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Scientifico di Mussomeli nella classe 4 A nei giorni 15 e 16 Aprile 
2008. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nella classe 4 B nei giorni 19 e 20 Marzo 
2008. 

 
• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 

Liceo Classico di Mussomeli nelle classi I A e I B nei giorni 12 e 13 
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Marzo 2008.  
 

• Corso di BLS-D e primo soccorso presso l’Istituto di istruzione “Virgilio” 
Liceo Classico di Mussomeli nella classe II A nei giorni 4 e 6 Febbraio 
2008.  

 
 

 
      
 
 
 
     Italiano 

 
Altre lingue  Inglese  

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavoro in team; capacità di comunicazione. 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Discreta conoscenza del pc e degli operativi windows, word, excel, power-point e 
access, di internet e della posta elettronica; 
. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Lettura 

 
 

PATENTE   Patente di guida B 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.�
 
 
Data  20/04/2015 
                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                                            Firma 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Prima lingua 


