FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ALEX

Cognome

AMARIGLIO

Residenza

via Saborello 8 - 14049 VAGLIO SERRA (AT)

Telefono

333.5652627

E-maii

alexamariglio@gmail.com

E-mail

20002306@studenti.uniupo.it

Nazionalita
Data e luogo di nascita
Qualiﬁca

italiana

17 Agosto 1993, Asti (AT)
Dottore in lnfermieristica

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Data (da - a)
- Nome del datore di lavoro
- lndirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni

- Data (da - a)
- Nome del datore di lavoro

- Indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni

- Data (da - a)
- Nome del datore di lavoro
- lndirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni
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1 Luglio 2019 — tutt‘ora
A.O.N. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Anigo"
Via Venezia 16 - 15122 Alessandria (AL)

Azienda Ospedaiiera Nazionale — SSN
Collaboratore Professionals Sanitario lnfenniere - contratto a tempo indeterminato
ful|—time 36 ore settimanali
lnfermiere presso il Dipartimento di Emergenza e di Accettazione - Struttura
Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d'Urgenza - Struttura Sempiice
di Pronto Soccorso
20 Febbraio 2017 — tutt’ora
ANPAS PIEMONTE
Via Sabaudia 164 - 10095 Gmgliasco (TO)
Associazione Nazionaie Pubbliche Assistenze - Regione Piemonte
Formatore — Libero professionista
lstruttore AED in coral rivolti a laici e sanitari
12 Maggio 2017 — 30 Giugno 2019
Societa Cooperative Sociale Dany Coop
Piazza Medici 16 - 14100 Asti (AT)
Societa Cooperativa Sociaie del seltore socio-sanitario
lnfemtiere referente - CCNL Cooperative sociali a tempo indeterminate (categoria D2)
ful|—time 165 ore mensili
Attivita di coordinamento presso la struttura RSA “La Residenza" sita in via G. Binello
58, Montaldo Scarampi (AT)

- Data (da - a)
- Nome del datore di lavoro
- lndirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni

- Data (da — a)
- Nome del datore di lavoro
- Indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni
- Data (da — a)
- Nome del datore di lavoro
- Indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni

31 Maggio 2016 — 31 Agosto 2017
“lnfermieri Associati" di Cuffaro Cam1elo
Via Maria Bricca — 10044 Pianezza (TO)

Studio infermieristico associato
lntermiere - libero professionista
Attivita infermieristica presso R.S.A./R.A.F. Residenza Casa Mia Rosbella — gruppo
Orpea, Strada San Pietro 43/m - Nizza Monferrato (AT)
20 Maggio 2016 — 17 Luglio 2016
Residenza Orchidea - Villa Primule Gestioni - Gruppo I-Senior
Via Don Giovanni Rizzante 100 - 15122 Alessandria (AL)
Strutture di assistenza infermieristica residenziale
lntermiere - Contratto ANASTE a tempo indeterminato (6° livello) part—time a 24 ore
settimanali
lnfermiere - responsabile dellassistenza infermieristica olistica
1 Luglio 2015 - 30 Giugno 2016
P.A. Croce Verde
Via Gozzellini 21 -14049 Nizza Monferrato (AT)

Organizzazione no-proﬁt
Servizio Civile Volontario Nazionale - Progetto “Pronto 1-1-8 "
Soccorritore/Autista 118 e autistalbarelliere per servizi ordinari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data (da — a)
- Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
- Principali materie/abilita
professionali oggetto di studio

- Data (da — a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materielabilita
professionali oggetto di studio

- Qualiﬁca conseguita
- Discussione della tesi

- Votazione di laurea
- Data (da — a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materielabilita
professionali oggetto di studio
- Qualiﬁca conseguita

05 Ottobre 2017 — tutt’ora

Corso di Laurea Magistrate in Scienze lnfennieristiche ed Ostetriche Universita degli Studi del Piemonte Orientale
Metodologia e applicazioni della ricerca, inglese scientiﬁco, complessita e innovazioni
nel contesto assistenziale medicolchirurgico, analisi ed organizzazione dei sistemi
sanitari complessi, analisi e gestione delle risorse umane, andragogia generale e
applicata, qualita e risk management.
01 Ottobre 2012 - 13 Aprile 2016
Corso di Laurea in lnfemiieristica (abilitante alla professione sanitaria di
lnfermiere) - Universita degli Studi del Piemonte Orientale, Sede formativa Via
Giuseppe Di Vittorio 1 - 15122 Alessandria (AL)
Scienze morfologiche, scienze ﬁsiologiche, patologia, medicina del lavoro, igiene,
semeiotica, infermieristica clinica in area medica/chirugicalriabilitativaloncoematologicalmatemo-infantile/di comunita/di emergenza-urgenza, medicina Iegale,
organizzazione dei servizi sanitari, inglese scientiﬁco e metodologia della ricerca.
Dottore in lnfermieristica (abilitato alla professione di infermiere)
“La differenziazione dei riﬁuti nelle Sale Operatorie di un’Azienda Ospedaliera
Pubblica ltaliana di tipo "HUB". Studio osservazionale."
110/110
Settembre 2007 - Luglio 2012
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
40, via IV Novembréi 14049 Nizza Monferrato (AT)
Matematica, ﬁsica, chimica, biologia, storia e ﬁlosoﬁa, informatica, inglese, lingua
e lettere italiane e lingua e lettere Iatine
Diploma di maturita scientiﬁca

ULTERIORI CORSI
- Data (da — a)
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A

03 Dicembre 2016

- Nome e tipo di istituto di
istruzione o tomazione
- Principali materie/abilita
professionali oggetto dello studio
- Qualiﬁca conseguita
- Data (da - a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materie/abilita
professionali oggetto dello studio
- Qualiﬁca conseguita

Corso lstruttore BLSD - ANPAS PIEMONTE, Via Sabaudia 164 - 10095
Grugliasco (TO)
Strumenti tormativi per la formazione del personale sanitario e non sanitario
al|’applicazione della rianimazione cardio-polmonare associata alla deﬁbrillazione
precoce.
lstruttore BLS-D ANPAS Piemonte
11 Maggio 2014
Corso lstruttore 118 — ANPAS PIEMONTE, Via Sabaudia 164 — 10095 Grugliasco

(T0)

Strumenti educativi per la formazione del volontario soccorritore 118
lstruttore 118 Regione Piemonte

CAPAClTA' E COM PETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certiﬁcati e diplomi
ufﬁciali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
enerale

Comprensione
Ascolto

Buono

B1

Lettura

B2

utonomo Autonomo

Z

Parlato

Scritto

A
Produzione
lnterazione orale
orale
B1
Autonomo

B1

B2

Autonomo Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classiﬁcate su 6 livelli crescenti: A1, A2,
B1, B2. C1, C2
Tali competenze sono certiﬁcate dal Cambridge English Language Assessment,
attraverso il superamento con merito del Preliminary English Test, Giugno 2011.

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione é
importante e in situazioni in cui é
essenziale lavorare in squadra (ad est

cultura e sport), ecci

Ottime capacita di lavoro in team, anche con tunzioni di leader, acquisite nei vari progetti
in cui ho preso pane nel cammino universitario di ricerca e di formazione.
Ottime capacita di decision-making e di supporto del team acquisite grazie a posizioni
gestionali in contesti amministrativi.
Buone capacita di ascolto attivo e di comprensione/gestione dei conﬂitti acquisite sia
tramite percorsi formativi sia tramite esperienza in contesti di relazione con il pubblioo.
Strength Development lnventoiy (Porter, 2016) = “giudizioso-competitivo"
Big Five (Costa e McCrae, 1976) = picco nelI‘area coscienziosita
Mix&Match (Magni e Paolino, 2012) = “sensemakei”
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CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persona, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attivita di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer. attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacita di organizzazione e gestione dei servizi sanitari nonché di gestione
delle risorse umane, acquisite sia durante lattivita lavorativa sia la formazione
universitaria.
Capacita di management organizzativo mediante la metodologia del primary nursing e
del lavoro in equipe.

Ottime conoscenze nell’uso del PC (sistemi operativi, togli elettronici di testo e di
calcolo) e dei database sanitari TrackCare e Galileo Solutions.
Ottima conoscenza dei principali database scientiﬁci online (MedLine, Scopus,
Coohrane, Pedro, Erik).

Ottime conoscenze in metodologia e applicazione della ricerca, con particolare
riferimento alla comprensione e alla conduzione di studi sperimentali randomizzati e
controllati, studi osservazionali, revisioni sistematiche di letteratura, revisioni IPEST
(interventi preventivi efficaci, sostenibili e trasteribili).
Ottime competenze nella conduzioni di analisi organizzative (metodologia Mintzberg,
Vaccani-Tonelli e Donabedian).
Ottime competenze nella conduzioni di progetti secondo la metodologia del Project
Management Institute.
Buona competenza nella conduzione di progetti organizzativi secondo la metodologia
Problem-based teaming.
Buona competenza in progettazione formativa (approccio comportamentista,
cognitivista e costruttivista) per eventi FAD, blended e residenziali. Buone
competenze relative alla progettazione di scenari formativi di simulazione.
Ottime competenze neI|'uso degli strumenti per la gestione del rischio clinico come la
Root Cause Analysis e la Failure Mode, Effect and Criticality Analysis.
ULTERIORI INFORMAZIONI

lscrizione a|l’Ordine delle Professioni lnfermieristiche di ASTI numero 1812 del 26
Aprile 2016.

Crediti ECM in regola con la normativa vigente:
o Tnennio 2017-2019 = conseguiti 160 crediti ECM (con particolare attenzione
al|’area formativa, organizzativa e clinica cardiologica/oncologica)
Formazione D.Lgs 81/2008 in regola peril proﬁlo di appartenenza.
Filoni di ricerca attivi:
¢ efﬁcientamento della ditferenziazione dei riﬁuti nelle Aziende Ospedaliere al
ﬁne di ridurre i costi per i servizi “no core" con conseguente risparmio di
risorse;
o la prevenzione delle cadute della persona anziana a domicilio;
c |’utilizzo della deﬁbrillazione cardiaca precoce.
Docente e relatore a niimerosi convegni informativi e divulgativi rivolti alla popolazione
generate, relativi al primo soccorso e alla prevenzione di incidenti.
Presso il Comune di Vaglio Serra:
¢ Consigliere di minoranza, lista civica “Vaglio: il paese, insieme", 2019 tutt'ora
0 Consigliere di maggioranza, lista civica “ViviAmo”, 2014 — 2019
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Presso la Pubblica Assistenza "Croce Verde" di Nizza Monterrato:
Membro del consiglio direttivo: 2017 - tutt‘ora
lstruttore teorico-pratico VS118: 2014 - tutt‘ora
Soccorritore: 2011 — tutt‘ora
Direttore del corso di formazione VS118: 2017 — 2018
Responsabile della formazione: 2017 — 2018
Titolare di patente di guida di tipo B

Vaglio Serra, 21 Giugno 2019
Firmato in originale:

AMARIGLIO ALEX

L,
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