
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI 
PERSONALI  

Nome e Cognome Sergio EMMANUELE
Indirizzo

Telefono mobile
Fax

E-mail

Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 11 Agosto 1973, 

Codice Fiscale 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 25/05/2011 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Coordinatore  Infermieristico  (Categoria  DS1)  della  Centrale  di

Sterilizzazione.
• Principali mansioni e

responsabilità
Il Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione coordina il personale
infermieristico e di supporto afferente al servizio, predispone le procedure, i protocolli
e i piani di lavoro del personale.
Il  Direttore  Sanitario  Dott.  Salvatore  Putiri,  il  14/03/2012  mi  delegava  come
Responsabile  Qualità  e  Sicurezza  del  processo  di  sterilizzazione;  il  05/04/2016
rassegnavo le dimissioni nelle mani del Direttore Sanitario Dott. Lorenzo Lupo.

• Date (da – a) Dal 14/06/2010 al 24/05/2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico (Categoria DS) Area Ambulatoriale 

• Principali mansioni e
responsabilità

Sovrintendere la corretta applicazione dei protocolli, delle linee guida e dei piani di
lavoro da parte del personale Infermieristico e di supporto.
In  sinergia  con  la  direzione  sanitaria  mi  occupo  dell’organizzazione  gestionali  e
strategica dell’area ambulatoriale della Fondazione HSR G Giglio.

• Date (da – a) Dal 25/06/2007 al 13/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Sanitario

• Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico; (Categoria DS) Referente Area Formazione
del Servizio Infermieristico HSR Giglio.

• Principali mansioni e
responsabilità

Identificare  le  criticità  assistenziali,  elaborare  delle  strategie  formative  volte  a
implementare le conoscenze specifiche che  permettano la risoluzione della criticità
evidenziatasi e mantenendo vivo il corretto aggiornamento professionale.
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• Date (da – a) Dal 15/10/2005 al 24/05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico  (Categoria DS) del blocco operatorio

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento il personale infermieristico (strumentisti e infermieri d’anestesia) e di
supporto.  In  sinergia  con  il  responsabile  del  complesso  operatorio  e  il  direttore
sanitario provvedevo alla distribuzione, alle varie branche chirurgiche, degli spazzi di
sala operatoria (tavoli); 
Era  mia  responsabilità  l’acquisizione  del  necessario  per  gli  interventi  ovvero
strumentario,  farmaci e presidi,  naturalmente era mia cura supervisionare la corretta
applicazione dei protocolli, delle linee guida e dei piani di lavoro da parte del personale
Infermieristico e di supporto. 
Nel  Luglio  del  2006,   mi  sono  occupato  dell’apertura  della  branca  chirurgica  di
Traumatologia (erano già presenti: ch. Generale, ch. Vascolare, Urologia, Ortopedia,
Neuro Chirurgia (Periferico) e della chirurgia robotica con il sistema Da Vinci.
Dal  1  gennaio al  31dicembre  2006 si  registrò  un aumento di  circa  1000  interventi
rispetto all’anno precedente con il solo aumento di 2 unità infermieristiche nella pianta
organica.

• Date (da – a) Dal 02/08/2004 al 14/10/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Coordinatore Infermieristico U.O. di Urologia

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento  del  personale  infermieristico  e  di  supporto.  Ho aperto  il  reparto  di
urologia in data 20/08/2004, provvedendo alla formazione del personale per la branca
specialistica, ho prodotto i piani di lavoro  per infermieri e OSS, che hanno ricevuto la
dovuta  validazione  da  parte  della  direzione  infermieristica/sanitaria;  ho  creato  lo
schema per  la  rilevazione  dei  parametri  vitali  e  per  i  specifici  bilanci  dei  lavaggi
vescicale,  anch’essi  validati  dalla  direzione  sanitaria  ed  estesi  alla  cartella
infermieristica della Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù. 

• Date (da – a) Dal 16/08/2003 al 31/07/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Infermiere (Categoria D)

• Principali mansioni e
responsabilità

Strumentista sala operatoria ortopedia e traumatologia e infermiere sala gessi.

• Date (da – a) Novembre 2000  al 15/08/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda sanitaria ASL 21 Casale Monferrato (AL)

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Infermiere (Categoria D)

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere sala operatoria ortopedia/traumatologia e infermiere sala gessi.

• Date (da – a) Dal 01/07/1994  al mese di novembre del 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL  71  riconvertita  il  31/12/1994  in  Azienda  sanitaria  ASL  21  Casale
Monferrato (AL)

• Tipo di azienda o settore Sanitario
• Tipo di impiego Infermiere 

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto alle sale di dialisi, dove conducevo sedute dialitiche con i reni artificiali, in
oltre dal 1997 al 1999 ho anche ricoperto l’incarico di referente per il centro dialisi ad
assistenza limitata di Valenza (AL)

• Date (da – a) Dal 11/02/1994 al mese di luglio del 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL 71 Valenza (AL)

• Tipo di azienda o settore Sanitario
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• Tipo di impiego Infermiere 
• Principali mansioni e

responsabilità
Servizio infermieristico domiciliare.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 2009/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Gabriele D'Annunzio Chieti – Pescara, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo conseguito

Metodologia della ricerca, Management Sanitario, inglese scientifico, Etc.

Laurea in Infermieristica.

• Date (da – a) A.A. 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Vita Salute San Raffaele di Milano

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo conseguito

Gestione del personale; management infermieristico; diritto amministrativo e del lavoro; 
psicologia del lavoro; processi formativi; etc.

Master Universitario di I Livello in Management Infermieristico  per le 
funzioni di coordinamento.

• Date (da – a)

A.S. 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto tecnico per attività sociali – Dirigenti di Comunità-

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Italiano; inglese; economia; pedagogia;diritto; etc.

• Titolo conseguito Diploma di maturità in Dirigente di Comunità
• Date (da – a)  

Da Gennaio 2000 al Aprile 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso intensivo in medicina palliativa e terapia del dolore.
Scuola di Medicina Palliativa “Pallio” di Torino.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Farmacologia; psicologia dei gruppi, tecniche di relazioni con il paziente terminale.

• Titolo che conseguito Esperto in cure palliative
• Date (da – a)

A.S. 1991/1992
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
USL 16 Caltanissetta scuola per infermieri professionali

 • Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anatomia; fisiologia; tecniche infermieristiche; etc.

• Titolo conseguito Diploma d’Infermiere Professionale

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Albo/Ordine Professionale Dal  16  luglio  1992  sono  iscritto  all'Albo  degli  infermieri  (IPASVI)  della
provincia di Caltanissetta con tessera N° 1346.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Organizzazione e coordinamento di risorse umane;
 Valutazione, reperimento e gestione di beni e/o servizi; 
 Progettazione, direzione e supervisione di eventi formativi con e senza

accredito ECM.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE EXTRA RUOLO

 Utilizzo dell’amplificatore di brillanza con particolare esperienza in sala
operatoria sul campo sterile;

 Confezione apparecchi gessati e di bendaggi contenitivi. 
 Conduzione sedute dialitiche;
 Strumentista di sala operatoria con particolare formazione in Ortopedia e

Traumatologia;
 Infermiere, con specifica formazione in medicina palliative e terapia del

dolore;

ALTRE ATTIVITÀ Docenza: 
ANNO 2018:
- Docente- Relatore corso di formazione ECM tenutosi a Molfetta (BA) il 17 
novembre 2018

 Relazione: Sterilizzazione e controlli: metodiche a vapore e a freddo.
- Docente- Relatore corso di formazione ECM tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il 
29 settembre 2018

 Relazione: Sterilizzazione e controlli: metodiche a vapore e a freddo.
 Relazione: Il rapporto Infermiere-OSS in Centrale di Sterilizzazione…

parliamone…
- Docente- Relatore e Responsabile Scientifico del corso di formazione ECM 
tenutosi a Vercelli il 15 settembre 2018
- Docente Corso di riqualifica per OSS presso L'Istituto Regionale Siciliano 
Fernando Santi sede di Cefalù luglio 2018 e nello specifico:

 Modulo didattico: Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici 
in ambito ospedaliero e territoriale;

- Docente- Relatore al corso di formazione ECM tenutosi a Cefalù il 9 maggio 
2018 dal titolo: Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione delle infezioni correlate 
all'assistenza sanitaria.

 Relazione:Il ruolo della sterilità nella prevenzione delle infezioni 
correlate all'assistenza sanitaria.

- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione ECM  tenutosi a 
Palermo il 5 maggio 2018, dal titolo:SSI Le infezioni del sito chirurgico “Nuove 
procedure, Normative e Comportamenti”.

 Relazione: Materiali processati: Normativa, procedure, protocolli, 
tracciabilità, responsabilità.

- Docente- Relatore al corso di formazione ECM tenutosi a Cefalù l'11 aprile 
2018 dal titolo: Il Nursing nella gestione dei Dispositivi medici invasivi, e nello 
specifico: 

 Relazione: La sterilità dei dispositivi medici invasivi.

ANNO 2017
-Docente- Relatore al XXVI Congresso dell'Associazione Ortopedici 
Traumatologi Ospedalieri della Sicilia, tenutosi a Palermo dal 1 al 2 dicembre 
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2017 e nello specifico: 

 Relazione: Sterilizzazione e conservazione de materiale chirurgico: 
Responsabilità legali.

- Partecipazione in qualità di moderatore al XIV Congresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana Operatori Addetti alla Sterilizzazione tenutosi a Roma 
dal 19 al 21 ottobre 2017e nello specifico:

 Sessione III, tavolo tecnico esperti UNI controllo del processo e 
applicazione della norme nella pratica quotidiana.

 Sessione V: La voce delle aziende Ricerca, sviluppo e innovazione: 
studi di efficacia e requisiti di qualità. Il punto di vista di fabbricanti e 
produttori.

 Sessione VII: Gestione in outsourcing.
 Sessione VIII: Progettazione, Gestione e Comunicazione.

ANNO 2016
- Docente Corso di riqualifica per OSS presso L'Istituto Regionale Siciliano 
Fernando Santi sede di Cefalù dicembre 2016 e febbraio 2017 e nello specifico:

 Modulo didattico: Aspetti giuridici e deontologici della professione;
 Modulo didattico: Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici 

in ambito ospedaliero e territoriale;
- Docente- Relatore Corso Regionale di Formazione  tenutosi a Molfetta 
(BA) il 5 novembre 2016 dal titolo: Il processo di Sterilizzazione: 
Approfondimenti tecnico operativi, nello specifico:

 Relazione: Focus sul trattamento dello strumentario robotico;
 Relazione: Contenitori rigidi riutilizzabili: procedure operative di 

confezionamento e validazione del processo di imballaggio dell'SBS..
- Docente- Relatore Corso Regionale di Formazione  tenutosi a Caltanissetta 
il 7 maggio 2016 dal titolo: Il processo di Sterilizzazione: Approfondimenti 
tecnico operativi, nello specifico:

 Relazione: Approfondimenti sul lavaggio e sulla sicurezza 
dell'operatore;

 Relazione Focus sul trattamento dello strumentario robotico.
- Docente Corso di riqualifica per OSS presso L'Istituto Regionale Siciliano 
Fernando Santi sede di Cefalù marzo-aprile 2016 e nello specifico:

 Modulo didattico: Aspetti giuridici e deontologici della professione;
 Modulo didattico: Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici 

in ambito ospedaliero e territoriale;
Anni precedente
- Docente- Relatore nei corsi di formazione e retraining pratico  per la 
conduzione di sedute dialitiche rivolte al personale infermieristico  delle aree di 
emergenza della Fondazione Ist. S. Raffaele G Giglio d i Cefalù.
- Docente- Relatore nel seminario di aggiornamento dal titolo: “Aumento della
consapevolezza del ruolo/responsabilità dell’OSS all’interno dell’U.O. – 
Servizio”.
Responsabile Scientifico e Docente - Relatore nel corso di formazione per 
infermieri dal titolo “Le tecniche dialitiche” corso accredito ECM (28 crediti).
- Docente- Relatore in Tecnica infermieristica nei corsi di prima formazione e 
riqualifica per la formazione del personale ADEST Anni 1997; 1998; 1999.

Altro:
ANNO 2018
- Direttore Esecuzione Contratto servizio di sterilizzazione strumentario 
chirurgico della Fondazione G. Giglio, affidato alla ditta Servizi Italia SPA 
contratto EUSIS 135/2018 del 05/12/2018; CIG:Z07261343A.
- Elezione a Consigliere del direttivo Nazionale Società Scientifica A.I.O.S 
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(triennio 2019-2021). L'A.I.O.S. è una società Scientifica formata da operatori 
sanitari addetti alla Sterilizzazione. Lo scopo primario è diffondere tra gli 
operatori le conoscenze che permettono di contribuire al miglioramento delle 
prestazioni sanitarie, fornendo strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, 
alla protezione del paziente, alla tutela del lavoratore, alla qualità e controllo dei 
processi, prefiggendosi il ruolo di garante della solidità delle basi scientifiche 
osservate, della qualità pedagogica e della efficacia della formazione specifica 
che organizza e promuove nel campo della sterilizzazione in affiancamento e 
collaborazione con le altre associazioni europee inserite nel Word Forum for 
Steril Supply.
- Direttore Esecuzione Contratto ripristino strumentario chirurgico contratto 
EUSIS 16/2018 del 06/02/2018; CIG:Z8021B6967.
- Supporto tecnico clinico procedura di gara RDO MEPA: 1826303 fornitura 
di 2 termosaldatrici rotative per la Centrale di Sterilizzazione.
- Delegato Responsabile Esecuzione Contratto fornitura strumentario 
chirurgico contratto EUSIS 99/STRUM/2017 del 11/09/2017; 
CIG:ZDB1E96D52.
ANNO 2017
- Responsabile Esecuzione Contratto ripristino strumentario chirurgico 
contratto EUSIS 46/STR/ 2017 del 13 aprile 2017  
ANNO 20016
- Responsabile Esecuzione Contratto ripristino strumentario chirurgico 
contratto EUSIS 68/UA/ 2016 del 2 agosto 2016  
- Responsabile Esecuzione Contratto ripristino strumentario chirurgico 
contratto EUSIS 35/UA/ 2016 del 7 aprile 2016  
ANNO 2015
- Elezione a Referente di Area - Associazione A.I.O.S (da ottobre del 2015 per 
il biennio 2016-2018). L'A.I.O.S. è un’associazione no profit formata da operatori
sanitari con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare la sterilizzazione 
dei dispositivi medici in ambito ospedaliero. Lo scopo primario è diffondere tra 
gli operatori le conoscenze che permettono di contribuire al miglioramento delle 
prestazioni sanitarie, fornendo strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, 
alla protezione del paziente, alla tutela del lavoratore, alla qualità e controllo dei 
processi, prefigendosi il ruolo di garante della solidità delle basi scientifiche 
osservate, della qualità pedagogica e della efficacia della formazione specifica 
che organizza e promuove nel campo della sterilizzazione in affiancamento e 
collaborazione con le altre associazioni europee inserite nel Word Forum for 
Steril Supply.
- Tutor tirocinio Master: tutor tirocinanti del Master Universitario di I livello in
Management sanitario per le funzioni di coordinamento organizzato per l'anno 
A.A. 2010/2011 dall’Università IULM di Milano (MI).

ANNO 2009
- Progettista e Docente/Relatore dei corsi di Formazione: Piano Aziendale 
Pandemico formazione del personale sul tema influenza A/H1N (ottobre 
dicembre 2009), corso richiesto dal Direttore Sanitario della Fondazione Ist. San 
Raffaele G. Giglio di Cefalù per fronteggiare la criticità dell’eventuale evento 
pandemico denominato: Influenza aviaria.
- Sostituto del Responsabile del Servizio Infermieristico Mese di settembre 
2009.
- Rappresentante per i lavoratori per la sicurezza RLS aziendale con apposita 
formazione ricevuta nel Marzo 2009 c/o Confindustria sede di Palermo per un 
totale di 32 ore di formazione.
ANNO 2008
- Membro della commissione d’esame per la selezione del personale 
infermieristico dicembre 2008.
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- Membro della commissione d'esame per la selezione del personale OSS 
ottobre 2008.
- Componente dell’unità di crisi istituita dalla Direzione Sanitaria della 
Fondazione Istituto San Raffaele (2 agosto 2008) per fronteggiare la sospensione 
programmata dell’erogazione di energia elettrica.
ANNI precedente
- Componente del gruppo di lavoro del progetto della Fondazione Ist. San 
Raffaele denominato “Identificazione del Paziente”.
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione della revisione “Procedura 
di pulizia e sanificazione ambienti” (FHSR G. Giglio)”.
- Esperto in medicina palliativa e terapia del dolore con apposita formazione
(Scuola di Medicina Palliativa Pallio di Torino) ed esperienza in assistenza
domiciliare - pazienti terminali di cancro - dal 01/06/2000 al 31/07/2003.  

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

(DI CUI ANCHE ECM)
Anno 2018:
- Frequenza Corso di formazione: Legislazione ed organizzazione 
nell'ambito della gestione dei turni di servizio, Cefalù 17/12/2018 (4 crediti 
ECM).
- Moderatore 1° sessione del III Simposio Nazione Blocco Operatorio e 
Centrale di Sterilizzazione, tenutosi a Bardolino (VR) il 1 dicembre 2018.
- Docente- Relatore corso di formazione ECM tenutosi a Molfetta (BA) il 17 
novembre 2018

 Relazione: Sterilizzazione e controlli: metodiche a vapore e a freddo.
- Docente- Relatore corso di formazione ECM tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il 
29 settembre 2018

 Relazione: Sterilizzazione e controlli: metodiche a vapore e a freddo.
 Relazione: Il rapporto Infermiere-OSS in Centrale di Sterilizzazione…

parliamone…
- Docente- Relatore e Responsabile Scientifico del corso di formazione ECM 
tenutosi a Vercelli il 15 settembre 2018
- Frequenza Corso di formazione: Protocollo di emergenza-urgenza in età 
adulta e pediatrica (15 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Ricerca bibliografica in infermieristica: 
principi e strategie (8 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: ECG e farmacologia (15 crediti ECM);
- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione ECM, Il ruolo 
dell'infermiere nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria. 
tenutosi a Cefalù il 9 maggio 2018;
- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione ECM, SSI Le 
infezioni del sito chirurgico “Nuove procedure, Normative e Comportamenti”. 
tenutosi a Palermo il 5 maggio 2018;
- Frequenza Corso di formazione: Concetti di base per il controllo delle 
infezioni degli interventi assistenziali (4 crediti ECM).
- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione ECM, tenutosi a 
Cefalù  l'11 aprile 2018;
- Frequenza Corso di formazione: Vaccino Herpes Zoster – caratteristiche, 
efficacia e approccio del soggetto sano (3 crediti ECM)
- Frequenza Corso di formazione:Sterilizzazione: la qualità di un processo 
speciale: sul filo della normative, Tecnologia e Spending Review  (10 crediti 
ECM)

Anno 2017:
- Frequenza Corso di formazione:Corso di elettrocardiografia per infermieri 
(7,8 crediti ECM).
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- Partecipazione in qualità di relatore al XXVI Congresso dell'Associazione 
Ortopedici Traumatologi Ospedalieri della Sicilia, tenutosi a Palermo dal 1 al 2 
dicembre 2017;
- Frequenza Corso di formazione: Le vaccinazioni  (8 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: La gastrostomia endoscopica percutanea: 
istruzioni per l'uso  (5 crediti ECM);
- Partecipazione in qualità di moderatore al XIV Congresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana Operatori Addetti alla Sterilizzazione tenutosi a Roma 
dal 19 al 21 ottobre 2017
- Frequenza Corso di formazione: Tracheostomia: gestione del paziente  (5 
crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Stomie intestinali: gestione del paziente (5 
crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Ruolo del coordinatore nella pianificazione 
della formazione continua in area critica (5 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Il paziente disfagico: valutazione gestione  (5 
crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Approccio alla lettura 
dell'elettrocardiogramma in urgenza (10 crediti ECM);
Anno 2016:
- Docente-Relatore Corso di formazione: Il processo di sterilizzazione: 
Approfondimenti tecnico operatici, (4 crediti ECM) Molfetta (BA) 5 novembre;
- Docente-Relatore Corso di formazione: Il processo di sterilizzazione: 
Approfondimenti tecnico operatici, (4 crediti ECM) Caltanissetta 7 maggio;
- Frequenza Corso di formazione: L'Infermiere legale forense: formazione, 
competenze e campi d'azione professionale (5 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Decontaminazione, lavaggio e disinfezione 
dei Dispositivi Medici riutilizzabili (18 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Pedriatic First Aid (Primo soccorso 
Pediatrico PBLS (8 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale 
(5 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Primo soccorso e Rianimazione BLS (10 
crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: La sedizione terminale palliativa: Aspetti 
clinici ed etici (5 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Il servizio infermieristico aziendale: ruolo, 
funzioni e responsabilità (4 crediti ECM);

Anno 2015:
- Partecipazione al XIII congresso Nazionale AIOS Associazione Italiana 
Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione tenutosi a Vicenza da 22 al 24 
ottobre 2015;
-Frequenza Corso di formazione:Elementi di comunicazione efficace, verbale e
non verbale (8 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Etica, bioetica e deontologia professionale 
per infermiere e ostetrica/o (6 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Etica e bioetica professionale (7 crediti 
ECM);
- Frequenza Corso di formazione: UrgEndo gestione delle emorragie digestive 
(9 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Il piano nazionale esiti: Come interpretare e 
usare i dati rientrante nell'obiettivo nazionale per il governo clinico (12 crediti 
ECM);
-Frequenza Corso di formazione: L'evidence based practice delle procedure 

Pagina 8 di 9- Curriculum vitae di Sergio
Emmanuele



infermieristiche (12 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Razionale degli accessi vascolari vascular 
team (10 crediti ECM).

Anno 2014:
- Frequenza Corso di formazione:Il dolore Oncologico: Diagnosi, Misurazione 
e strategie terapeutiche (9 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Sterilizzazione: dall'operatività alla 
tracciabilità attraverso le responsabilità (9 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Elementi di informatica applicati alla 
professione (7 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: L'assistenza infermieristica in ambito 
penitenziario: criticità e opportunità (4 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Manipolazione dei chemioterapici antiblastici
(4 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Valutazione dei rischi, in ottica di genere, in 
ambito sanitario (4 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Riservatezza dei dati sanitari (3 crediti 
ECM);
- Frequenza Corso di formazione: BLSD Cat. B 8 ore (10 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Progetto “trattamento antitrombotici & 
territorio” il decentramento del trattamento antitrombotico nuove opportunità 
gestionali (25 crediti ECM);

Anno 2013:
-Frequenza Corso di formazione: La complessità e la continuità del processo di
sterilizzazione (10 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Ruolo e profilo funzionale del Case 
Management Infermieristico (8 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Appropriatezza delle cure (15 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: L'operatore socio-sanitario: profilo, 
responsabilità, ruolo all'interno dell'equipe assistenziale (6 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Empowerment, motivazione, coaching, 
analisi di clima. Parole che assumono significato e importanza in un equipe di 
lavoro (4 crediti ECM);

Ano 2012:
- Frequenza Corso di formazione:Farmaci branded e farmaci equivalenti: 
Riflessioni dopo un decennio di uso. Aspetti farmacologici e giuridici correlati al 
tema. (15 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Paziente iperuricemico e gottoso: Facciamo il
punto (15 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Appropriatezza terapeutica e note AIFA (8 
credi ECM);
- Frequenza Corso di formazione:I prioni sono ancora una sfida? (6 crediti 
ECM);
- Frequenza Corso di formazione: La qualità dell'Assistenza sanitaria (12 
crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Sicurezza nelle cure e consenso informato 
( 8 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Corso Audit Clinico (12 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: Valutazione del rischio stress lavoro- 
correlato, criteri e metodologie. (4 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione:Salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori 
sanitari. (8 credito ECM);
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-Frequenza Corso di formazione:L'infermiere nelle cure palliative in Sicilia 
(8,3 crediti ECM);

Anno 2011:
- Frequenza Corso di formazione:Stoma care: impariamo a conoscere una 
stomia (6 crediti ECM);
- Frequenza Corso di formazione: Primo soccorso (15 crediti ECM);
-Frequenza Corso di formazione: La professione infermieristica e le decisioni 
di fine vita (7 crediti ECM);
- Laurea in Infermieristica votazione 102/110 (180 Crediti Formativi 
Universitari)

Anno 2010
- Frequenza Corso di formazione:La movimentazione manuali dei pazienti (5 
crediti ECM);

PATENTE DI GUIDA Patente di guida categoria A - 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. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e del D. Lgs  n. 196 del 30 giugno 2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti.

Cefalù lì 17/12/2018     In Fede

                                                                                        Sergio Emmanuele
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