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Dal 61121 1982 a 15t1 1 t2013
ASP N 4 Ospedate M. Chieilo di piazzaArmerina

Sanitaria

Coilaboratore Sanitario professionale lnfermiere

Dal 16i 1 112013 atutt'oggi

ASP N.4 Ospedale M. Chiello di piazza Arirrerina
coordinatore Infermieristico deli' unità cornplessa tii Ortopetiia t: Traiiiiiaioiogia

Anno scolasitca 197611977

lstituto Tecnico I ndushiale di piazzaArnierin a

Spec. Meccanica

)iplc,na di Perito Tecnico lnduskiale Capo tecnieo

Det10l10l1978 nL '10/10/1979 pnrsso lL 151' BTG FpurFrrn cri ,ìLnqi c(-TNGEDATo c0N ri_ GRADo
-,i Ciirrll;,1,_g MAGGIoRE ISTRUTTORE

Recapilo telefonico:

J "j.ii 8.ì(.1i5[] " 0935-682691
t a t i i a ri o, : a n r,e io@tiscal i. it



lstnuzrorue E FCIRltrutoNE

" L;tc (lla "a) Dat 
.1g79 at 1982

' Nome e tipc ci istitutc r.ll ist;uzione Scuola lnfermieri Professionali presso ospetrale ll g:iiello di piazzaArmerina
r, [, rntiaz.ione

"Diplornaconse_,guitc infermiereprofessionale

Anno Accademico 201212013 Master in Co*;'rlinamerto Infermieristico presso Università
Giustino Fortunato di Benevento.

Fonuazleur

. Norne e tipo di tonnazione eualità ed Accieditamento in Sanilà _ 2 Diccmbre 2000
- lnfezioni Ospedaliere - 25 gennaic 2002

" B L.s. teorico-pratico per operat,r"i sanitari - 2}tzg maggio 2002- ldoneità tecnica per espletamento incarjc,: .Addetto 
Antincendio , _ Maggio 2002- ll rriage infermieristico neil'emergcnza sar,itaria - 9 dicembre 2002- Demenze e Alzheimer : problenri e prospettive._ 31 gennaio 1003

- ll paziente osteoporotico nell'ottica assisbnziale e terapeutica - 2g gennaio 2004- Le infezionr ospedaliere : dalla ier;r"ia alle li.ree guida -. 25 settembre 20c3- Corso teorico-pratico di BLS - 2i girtgnt lli4
- La Documentazione rnfermieristir;; ^ dar r? ri 11 novembre 2006- La pratica dell'ascolto e le strategic di conrunicazione: fondamenti e teciiir:iie cjella

comunicazione interpersonale , 2li giugr;o 2009
- Basic Life Support - Defibriilation i BLS - ; I _ 21 maggio 2C10- Corso FAD " Prevenzione e sorvi:.riianza delle infezioni ospedaliere ,,- dal 15 aprile all5 tugtio 2010

- Anno Accademico 2UA12011 Tuiur Clinico Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Università di Messina.

- Anno Accademico 2011ZA12 Tutor Clinicc Corso di Laurea in Scienze lnfermieristiche
Università di Messina.

- Anno Accademico 201212013 Tut';r Clinieo rii Laurea in Scienze infermieristiche
Università di Messina.

Anno Accademico 201312014 Tuior Clinico di Laurea in Scienze lnfermieristiche- Università di Messina.

- Annc Accademico 201412015 Tuiri Clinir:o Ci Laurea in Scienze Infermieristiche
Università di Messina.
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Da novembre isgT e febbraic '1999 consigliere comunale eletto nelle liste del ccD-cDij sindaco Fulvio srttosa;ih,
componente de'ia iV" c?ri;inis:;ii:ne crnslliare e componente della commissione elettorale comunale, Vice presidei,ie dt.ilConsiglio Comuriale.

Da novemi:i; i 1'c-! a mar:grrr 2ùii4 Cc'nsigliere Comunale eletto nella lista UDC, Sinclaco lvan \leiarclita. componerrie d*iia lV*commìssione consiliare e cornponente della. ccrnmlssione elettorale comunale,

Da giu-gno 20!4 p ottobre 20tr0 Ccnsiiliere Cornunale eletto nella lista Liberi perpiazzaÉrmeri:-ra, Srndaco:,.,:aurril. Pr"erstifilippo, cotnponenie iìù:la lV" cornniissione consiliare e componente della comrr;rsc,utie eiùr;jtale acmi:;,ale.

Da sttobre 2006 a mar:o ::008 Assessore crimunele cella giunta Prestifllippo con delc6;i ille tciii;che sociali Fa;i.;glie
Rappo:'ti con il consiglin (,ornunale e peri Opportunità

D; giugno 2008 a maEcio 2013'3onsigliere Comunale eletto nella lista delpDL, Sinciaco ùarnreio fiiigreiii, c,irìpo,ì,jiite LlellaIt't" ccmmissione octtsil;are e P;esiclcnte'della stessa e componente della commissione eletto;alt,iliìluìiale.
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