
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI STEFANO MADRIGALI 

Il sottoscritto STEFANO MADRIGALI, consapevole delle responsabilità penali cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.76 del DPR 445/2000 e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto 
segue:
 Di aver conseguito:

 Nel  1974  la  Maturità  Tecnica  (perito  meccanico  capotecnico)  presso
l’Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” di Pisa;

 Nel  1975 il Diploma di Infermiere Generico presso la Scuola Infermieri
di Pisa;

 Nel  1980  il  Diploma  di  Infermiere  Professionale   presso  la  Scuola
Infermieri di Pisa;

 Nel  1991  il  Diploma  Universitario  in  Terapia  Enterostomale  per
Infermieri Professionali presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

 Nel 1995 il Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza
Infermieristica  presso la Scuola Infermieri di Pisa;

 Nel  2006  il  Master  in  Terapia  Enterostomale  presso  la  Facoltà  di
Medicina  e  Chirurgia  I  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “La
Sapienza”

 Di aver vinto nel 1991 la borsa di studio alla memoria del Prof. A. Franchini
con “Cartella Infermieristica per Stomaterapisti”;

 Che dal 1992 ad oggi ha partecipato a N. 9 Corsi ed etc in qualità di relatore;
 Che  nel  1997  è  stato  membro  del  Comitato  Scientifico  del  II  Congresso

Nazionale “ Dolore ed Assistenza Infermieristica”;
 Che è stato docente in n° 8 corso aziendale di formazione;
 Che dal  1984  ad  oggi  ha  partecipato  a  N.  62  Corsi  ed  etc.   in  qualità  di

auditore;
 Che fino ad oggi è stato animatore di formazione di N. 18 corsi 
 Che  fino  ad  oggi  è  stato   coordinatore  e  responsabile  del  programma

formativo di N.16 corsi 
 Che dal 1989 ad oggi ha effettuato N. 5 pubblicazioni edite a stampa;
 Che dal 1994 ad oggi è membro dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI  di

Pisa;
 Di essere stato componente del gruppo dei “facilitatori” negli anni 2000/2001 e

di aver collaborato all’accreditamento delle UU.OO. di Neurochirurgia e della
Chirurgia Ambulatoriale,

 Di essere animatore della formazione dell’ AOP dal 2001;
 Di  aver  coordinato  il  gruppo  di  infermieri  delle  Sale  Operatorie  del

Dipartimento Chirurgico all’elaborazione della P.G.D. 03 GESTIONE
delle REPERIBILITÀ del PERSONALE INFERMIERISTICO nei BLOCCHI
OPERATORI del DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE



 Di essere uno dei redattori della P.A. 56 “La gestione del paziente stomizzato”
 Di aver prestato servizio:

1. dal  23/01/76 al  30/12/76,  in  qualità  di  infermiere  generico  non di  ruolo
presso l’Istituto Ortopedico V. Putti;

2. dal 10/01/77 ad oggi presso l’Azienda Ospedaliera Pisana con le seguenti
qualifiche:

- dal  10/01/77 al  17/07/80 in qualità  di  infermiere  generico di  ruolo
presso la degenza della Patologia Chirurgica, 

- dal 18/07/80 al 09/03/82 in qualità di inf. Professionale non di ruolo
presso la degenza della Patologia Chirurgica,

- dal 10/03/82 al 31/10/1987 in qualità di inf.  Professionale di ruolo
presso la degenza della Patologia Chirurgica,

- dal  01/11/1987 al  novembre  ’88 in  qualità  di  inf.  Professionale  di
ruolo presso la degenza del Dipartimento di Chirurgia,

- dal novembre ’88 all’10 giugno 2001 in qualità di inf. Professionale
di  ruolo  presso  l’ambulatorio  di  endoscopia  del  Dipartimento  di
Chirurgia,

- dall’11 luglio 2001 al 2009  in qualità di coordinatore infermieristico
di ruolo della Sezione a valenza Dipartimentale – Presidio del Day
Surgery  (degenza e sala  operatoria)  e degli  ambulatori  della Chir.
Gen. e d’Urgenza e della Chir. Gen. II del Dipartimento di Chirurgia.

- Dal 2009 al 28/02/2013 in qualità di coordinatore infermieristico della
degenza della U.O. Chirurgia Generale e Colon Rettale

- Dal 01/03/2013 ad oggi in qualità di referente infermieristico presso
la U.O. Professionale Assistenza Infermieristica dell’A.O.U.P.

 Di aver gestito l’Ambulatorio di Riabilitazione dei pazienti stomizzati  del
Dipartimento Chirurgico dal 1985 al 28/02/2013.

Dichiaro  infine  che  la  documentazione  sopra  elencata  è  presente  in  copia
conforme nel mio fascicolo personale. 
             

Data         23/09/2013                             
Firma

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale
rapporto di lavoro di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nella;

presente dichiarazione.

DATA _____________________________ FIRMA____________________

(La firma deve essere autenticata. In alternativa, può essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, oppure la firma può essere apposta dall’interessato in presenza del personale addetto). L’Amministrazione, laddove 

sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, è tenuta

ad effettuare idonei controlli sulle stesse. Ai sensi dell'art.1 comma 1 della L. 23.8.88 n. 370 a decorrere dall'1.1.89 non sono soggetti 

all'imposta di bollo le domande ed i relativi

documenti per la partecipazione.
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