
 

Simone Ferraro 

Infermiere Categoria D 
 
 
 

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA 
 
Castelfranco veneto 
Settembre 1991 - Giugno  
2019 
 
 
 
 
 
Castelfranco Veneto 
Luglio 2019 - Attuale 
 
 
ISTRUZIONE 
 
Asolo Ulss 13 
1991 
 
Castelfranco 
Anno scolastico 1987/1988 
 
Castelfranco Veneto 
Anno scolastico 1993/1994 
 
Firenze 
2011 
 
Resana 
1986 
 
 
 
 
 
 
Padova 
1991 

 
 
 
 

Infermiere cat D assunto dal 2/9/1991 con quasi 30 anni di esperienza in assistenza infermieristica in 
vari reparti sia di area medica che area chirurgica e specialistica.Con conoscenza di capacità 
organizzative visto il mio ruolo di posizione organizzativa professionale e gestionale per circa 2 anni  
dal 2009 al 2011.Di essere in possesso di un buon livello di rapporto con il pubblico e con gli utenti. 

 
 
 
 
 

Infermiere 
Azienda Ospedaliera Ulss 

Con cessione di ramo d'azienda dal 1 luglio 2019 sono in carico a I.R.C.C.S Istituto oncologico veneto con 
sede Castelfranco Veneto. 
Dal 16/03/2020 svolgo la funzione di coordinamento delle attività ambulatoriali del 1 piano sede di 
Castelfranco Veneto. 

 
Infermiere cat D 
IRCCS IOV 

 
 
 
 
 

Diploma di Infermiere professionale 
Scuola per Infermieri Professionali 

 
Diploma di quali  ca di applicato ai servizi amministrativi 
Istituto professionale per il commercio Carlo Rosselli 

 
Diploma di Maturità Professionale per Assistente per comunità infantili 
Istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali 

 
Diploma di Master di I Livello in Gestione del Coordinamento nelle Professioni Sanitarie 
UNISU Università Telematica delle Scienze Umane 

 
Diploma di licenza della scuola media. 
Scuola media Statale di Resana 

 
 

 
L'infermiere e i servizi d'emergenza nel veneto 
Corso di Aggiornamento 

Corsi di Aggiornamento conseguiti : La cartella infermieristica, l'informazione, il sistema informativo  
1997 Castelfranco veneto - Prevenzione dei rischi legati a incendio, impianti elettrici, attrezzature  
sanitarie e non 1997 Cfv - Le protesi in urologia 1997 Gorizia- Dolore ed assistenza infermieristica  
1998 Cernobbio - Dolore ed assistenza infermieristica 1999 Sorrento - Aspetti chirurgici della prof  
inf: l'infermiere e le sue responsabilità 1999 Treviso - Dolore ed assistenza inf 2000 Modena - 
Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito 2001 Cfv - L'integrazione con le   gure di 



supporto : una s da per l'inf 2002 Vicenza - Corso per inf prof in oncologia 2003 Cfv - Motivare ed 
essere motivati 2003 Treviso - Arteriopatia obbliterante degli arti inf 2003 Cfv - Le problematiche 
relative alle infezione del sito chirurgico: strategie opertive per la prevenzione 2003 Cfv - Dolore 
acuto post operatorio 2002 modena - Percorsi per un ospedale senza dolore Mestre 2002- La  
documentazione infermieristica 2004 Asolo - 

 
FAD on line Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva 
2005 Corso di Aggiornamento 

Corsi di aggiornamento conseguiti: Clinical governance in oncologia 2005 Fad on line - La mobilità  
nel paziente costretto a letto: interventi di assistenza inf 2005 Asolo- Conferenza nazionale per lo  
scompenso cardiaco 2004 I E II sessione 2005 Fad on line - Conferenza nazionale per lo scompenso  
cardiaco 2004 III E IV sessione 2005 Fad on line - Introduzione alla qualità in sanità 2006 Fad on line 
- La dimensione etica nella pratica clinica 2005 Cfv - Clinica governance in oncologia 2005 Fad on 
line - Progetto ECCE- in FAD 2006 on line- Progetto ECCE- in FAD 2007 on line - Progetto ECCE- in 
FAD 2008 on line - L'individuazione dei bisogni di assistenza e la progettazione della risposta  
assistenziale 2007 Asolo - Video forum di chirurgia laparoscopica 2007 Cfv - 

 
Asolo Tecniche di interazione breve 
2008 Corsi di aggiornamento 

Corsi di aggiornamento conseguiti : Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico 2008 Fad  
on line - Convegno annuale della associazione chirurgica Tirolo -Veneziana- Lombarda in  
associazione con la società triveneta di chirurgia 2008 Bolzano - Il paziente toracico 2009 Cfv - Lo  
sviluppo delle conoscenze dell'incaricato del trattamento dei dati nell'ambito della privacy in sanità  
2009 vicenza - Farmaco sorveglianza conoscere meglio il farmaco per usarlo in maniera più sicura  
2009 CFV - Valorizzare diversità e nuove identità nei contesti socio sanitari 2010 Asolo - Il paz  
toracico percorso diagnostico assistenziale 2009 Asolo - Lo sviluppo delle conoscenze dell'incaricato  
del trattamento dei dati nell'ambito della privacy 2010 CFV - Rassicurazione e tenerezza : strategie  
dell'assistenza inf 2010 Asolo - Esperienze in medicina interna 2010 Verona 

 
Asolo La gestione del paziente con lesione vascolare e piede diabetico 
2014 Corso di aggiornamento 

Corso di aggiornamento conseguiti : La relazione e la comunicazione con il paziente e nell'equipe di 
lavoro 2015 Cfv - La dimissione protetta 2016 Cfv - Sicurezza negli ambienti e nei luighi di lavoro e 
patoligie correlate 2016 Cfv - Implementazione del Primary Nursing 2016 Asolo - L'aderenza alla  
terapia farmacologica : casi e problemi 2017 FAD on line - Tracheostomia e gestione del paziente 2017 
Fad on line - Stomie intestinali e gestione del paziente 2017 FAD on line - Il paz disfagico 2017 Fad on 
line - Corso antincendio presso i vigili del fuoco di treviso 2017 

 
 
LINGUE COMPETENZE 
 
Inglese Capacità organizzative e buon livello di 
Livello intermedio mediazione tra l'utente e il personale di 

supporto. 


