Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Santinato Stefano

Telefono(i)

0456138550

Fax

0456138372

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ssantinato@ulss20.verona.it
Italiana
19.07.1965
maschile

Esperienza professionale
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto

Date




Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Membro del Comitato Esecutivo Aziendale per la Sicurezza del Paziente dell’azienda
U.L.S.S. 20 da gennaio 2009 e referente per il percorso di accreditamento del Gruppo
Operatorio.
Coordinatore del Gruppo Operatorio e Responsabile Infermieristico del Dipartimento Chirurgico
dell’ospedale di S.Bonifacio U.L.S.S. 20 dal 10/11/2005.
Caposala del Gruppo Operatorio e Responsabile Infermieristico del Dipartimento Chirurgico
dell’ospedale di Legnago U.L.S.S. 21 (VR) dal 6/10/2000
Caposala f.f. Gruppo Operatorio all’U.L.S.S. 21 presso l’ospedale “S. Biagio” di Bovolone (VR)
dal 29/10/97
Istruttore direttivo - coordinatore dei servizi sanitari ed infermieristici - VII° Q.F. C.C.N.L. –
presso il Centro Residenza Anziani Zerbato di Tregnago (VR) dal 01 settembre ’96
Infermiere professionale turnista dal 1° luglio 1988 presso l’ospedale civile “S.Biagio” di
Bovolone (chirurgia 4 anni, urologia 1 anno,ortopedia 3 anni).

Gestione ed organizzazione delle risorse e dell’attività assistenziale e chirurgica all’interno del blocco
operatorio multi-specialistico e nell’ambito del Dipartimento Chirurgico.
Project manager di progetti di riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti afferenti al
dipartimento chirurgico, di attivazione di nuove specialità chirurgiche all’interno del gruppo operatorio
con particolare attenzione all’implementazione di procedure per la gestione della sicurezza dei
pazienti

Azienda U.L.S.S. 20, via Val Verde, 42 Verona

Professione sanitaria: Infermiere esperto coordinatore

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003 20060628

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata Diplomando (nel 2010) al Master in “Gestione della qualità, del rischio clinico e della sicurezza del
paziente “Università degli Studi di Verona”. Dip. di Medicina e Sanità Pubblica. Sezione di Igiene e
Medicina Preventiva, Ambientale e Occupazionale
Diploma di scuola superiore di Dirigente di Comunità Istituto “A. Berti” Verona (10.07.2000)
Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica (Caposala) ex ulss 30
Rovigo (02.07.1992)
Diploma di Infermiere Professionale, ex U.L.S.S. 27 Bovolone (27.06.1988)
Partecipazione a più di cento eventi formativi professionali (congressi e corsi di aggiornamento)
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua(e) italiano
Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ing

sufficiente

Lettura
Ing

sufficiente

Parlato
Interazione orale
Ing

sufficiente

Scritto

Produzione orale
Ing

sufficiente

Ing

sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Gestione e valutazione del personale; gestione di progetti e di processi organizzativi; gestione delle
risorse materiali; gestione delle informazioni e della comunicazione; gestione e valutazione della qualità
organizzative dell’assistenza inf.ca, dei processi e dei risultati assistenziali e organizzativi

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature elettromedicali del blocco operatorio, dei sistemi per
l’acquisizione e gestione delle immagini, delle apparecchiature per la gestione ed il controllo del
movimento dell’aria ambientale e dei parametri di erogazione dei gas e di funzionamento della camera
operatoria del blocco operatorio
Utilizzo di software gestionali, organizzativi, di programmazione, valutazione e controllo dell’attività
sanitaria ed assistenziale e di gestione dell’ambiente operatorio

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
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Altre capacità e competenze

Utilizzo del project managment e di strumenti per l’analisi sistemica e la valutazione della qualità
dell’assistenza. Programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali ed organizzazione e
gestione a nuovo di tutta l’attività chirurgica polispecialistica di un blocco operatorio in fase di
costruzione.
Project manager di progetti formativi intradipartimentali e di progetti di miglioramento della qualità
dell’assistenza. Relatore e moderatore a corsi di aggiornamento e congressi per infermieri in modo
particolare tra il 1999 e il 2009

Patente

Cat. B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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