il

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
ai sensi decli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28112ft040, n.445

Il

sottoscritto Mancini Massimo nato a Città di castello (PG),
a Sansepolcro via Campo Sportivo,l4 - 52037 (AR) presenta
professionale.
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Ai

il

t9108/1966 residente
il seguente curriculurn

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 281L212000,n.445, concementi le dichiarazione sostitutive di

certificazione e dell'atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci. falsità in atti ed uso di fatti ai sensi dell'art. 76 det citato D-P.R., sotto la propria
responsabilita" dichiara di aver avuto il seguente:

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

TITOLI DI STUDIO:

e
.

di

elettricista installatore ed elettromeccanico conseguito presso
l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Margaritone" di
Sqnsepolcro (AR) 11 2l /061 1983;
Diptroma

Diploma di infermiere, conseguito presso l'ospedale di Sansepolcro (ASL8)
Arezzo

il

03/0711993"

FORMAZTONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO:
. Partecipazione al corso di aggiornamento "Medicina dello sport". Anghiari
t7f ta/1992;

e

Paftecipazione al convegno IPASVI "Giornata internazionale dell'infermiere".
Arezzo 1210511995;

.

Partecipazione al corso "I sisterni impiantabili e Ie terapie infusionali in
oncologia : aspetti metabolici ed applicazioni cliniche".Temi 6lAilD97;

.

Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio "Formazione e
informazione decreto Lgs n 230195" USL 8 Arezzo,anno 199811999 totale ore
6;

e Partecipazione al corso di aggiomamento

obbligatorio"sicurezza della salute
nei luoghi di lavoro" Arezza totale delle ore 12,30 anno 1998;
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r

Partecipazione al aonvegno *il futuro prossirno venturo dell'infermiere
professionale di sala operatoria".Livomo 21e22 maggio 1999;

r

Partecipazione al convegno "II convegno AIURO sezione Toscana
Endourologia ed infarmatimazione in urologia". Prato 22105119991'

r

Partecipazione al convegno nazionale
Padova ,27{1111999;

r

Partecipazione al convegno intemazionale u'lo meeting internazionale per
infermieri di sala operatorid'. Riccione 9/10/11 marzo 2000;

r

Partecipazione al *'corso di aggiomamento teorico e pratico
sull'autotrasfusione e relativo utllizza dell'apparecchiatura rnodello
AUTOTRANS A". Arezzo 08/11i2000

.

Partecipazione al corso di aggiortamento " la terapia fotodinamica nel
traftamento delle membrane neovascolari sottoretiniche". USL 8 Arezzo
r 8/l U2000

r

Partecipazione al convegno internazionale É! I o rneeting internazionale per
infunr:ieri di sala operatoria". Riccione 9/10/1i marzo 2000;

o

Partecipazione al Corso BLS esecutore per categorie B tenutosi il22103120\0
ad Arezzo con superamento della prova finale (performance 9504 e risposte
esatte n. l2 su n.12 dornande);

"la sala di risveglio post operatoria".

o Parlecipazione

al convegno nazionale di aggiornamento "per infennieri di sala
operatoria". Repubblica di San Marino,lOli 1112 maggio 2001;

r

Partecipazione al convegno per infermieri di sala operatoria "progresso
tecnologica e miglioramento della qualità in chirurgia". USL B Arezzo
1910512001 ;

o Partecipazione al corso di formazione "Organizzazione del servizio

di

oculistica della ASLS 6yszzo" Arezzo 25/05/2001;

o

Partecipazione

al "corso di

aggiornamento per strumentisti

".

Poggibonsi

1,91A1fi0a2;

o Partecipazione al seminario "la prevenzione delle complicanze
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vescica neurol ogic

a:

iter d iagnostico riabi I itati v o" . Ar ezzo

4 I A5

secondarie della
I

20 02,

r

Partecipazione ail'incontro teorico pratico
nailing day" USL 8 Arezzo 21/A9/20A2;

.

Partecipazione al corso di aggiornamento per infermieri "linfadenectomie tra
chirurgia e oncologia: responsabilità e procedure assistenziall". Sansepolcro
23 novembre2002;

r

Partecipazione

"AO educational meeting AO

al congresso "attualità delle malattie infiammatorie

croniche

dell'intestino". Cento Ferrara 281 I I 120A2;

e

Partecipazione al "corso di aggiornamento per addetto antincendio". [JSL8
Sansepolcro l2lI2/A2. Totale 3 ore;

r

Partecipazione al Corso "I{ELP ME 1- relazione
*. USLS
donazione
,Atezzo 25109/20A3;

r

Partecipazione

al

6" Convegno Nazionale

"

di aiuto e intervista

alla

La professione infermieristica

nell'assisteruain sala Operatoria Let's make things better". Repubblica di San
Marino l8ll9l20 settembre 2003. Totale 9 crediti;

.

Partecipazione al corso denominato "Corso avarzato di Chirurgia Urologica in
diretta",organizzato dall'Università Carlo Cattaneo- Liuc. Arezzo presso
USLS 718/9 offobre 2004. Totale crediti 23;

.

Partecipazione all'Audit Interno sul tema
Ostetricia". Sansepolcro I 8/l 0/2003.

!

Attestato

.

Partecipazione e relatore
Sansepolcro I 8/ I 0/2003.

.

Partecipazione al Corso BLSD tenutosi il 18104/2A07 ad Arezzo con
superamento della prova finale ( risposte esatte n.16 su n.16 domande);

"

Anestesia ed Analgesia in

di

idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto
antincendio" conseguito il 24lll/2003 presso la U.S.L.8 Sansepoolcro.

all'Audit Intemo sul tema " polipi del colon".

.
.

Partecipazione al progetto (Stia, Chiusi) 118 ambulaoza infermierizzata nei
mesi Luglio e Agosto 2007- 2008- ZAA9 con la parlecipazione ai relativi corsi
di emergenza.

al convegno "ULCERE DA PRESSIONE INTEGRAZIOI§E
OSPEDALE E TERRITORIO" in data 24 Ouobre 2009 tenutosi ad Aboca

Partecipazione

Sansepolcro (crediti n. 9).
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.

Partecipazione al convegno " Corso d'istruzione aII'OSTEOSINTESI con
chiodi alesati-bloccati e fissatore esterno" in date 20-21-27 Aprile 2009.

a[ convegno POLITRATIMA: DAL TRERRITORIO
ALL'OSPEDALE, PRESENTE E FUTURO, tenutosi ad Arezzo il 14 Maggio

e Partecipazione
2A09.

r

in chirurgia
ad Arezza il

Parlecipazione come relatore e discente al convegno Attualita'
ortopedica.
risparmio di sangue in ortopedia. Tenutosi

Il

29ltr/2009.

r

Partecipazione al Corso BLSD Retrainig tenutosi ilA3/05120tr0 ad Arezzo.

r

Certificati di servizio presso pubbliche amministrazioni come segue:

1. Dal 20lll/1989 al 3010911993 USL 8 Arezzo, in qualita

2.

spec. Socio assistenziale;
Dal 0lll0ll993 al 06/0211994

di

Ausiliario

Istituti Ortopedici Rizzoli (Bo), in

qualità di infermiere professionale;
Dal
3.
§7/AUl994 al 06110/1994 USL 8 Arezzo, in qualità di infermiere
professionale;

4. Dal

0711011994 al 3110511995
spec. Socio assistenziale,

USL 8 Areruo, in qualità di Ausiliario

5. Dal AU06ll995 al 3 Ul0l1,9g5 USL 8

Arezzo,

in qualità di infermiere

professionale;
1910911996 USL 8 Arerza, in qualità di Ausiliario
spec. Socio assistenziale;
Dal 2010311996 a tutt'oggi azienda Uslsudest, in qualita di infermiere
prof,essionale di ruolo.

6. Dal 0lll1ll995 al
7.

Ho prestato ['incarico di infermiere referente per il tirocinio clinico guidato
Corso D.U. Università di Siena ,sede distaccata di Arezzo, anno scolastico
199711998.

VARIE
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r

Iscrizione presso I'albo professionale del collegio IPASVI della provincia di
Arezzo dall'anno 1993
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