
 CURRICULUM
 FORMATIVO
 E PROFESSIONALE

          

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome ALESSANDRO  SILVESTRI

Indirizzo

E-mail Privata:     
Aziendale:  

Nazionalità italiana
Data di nascita

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46  e 47  D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto SILVESTRI ALESSANDRO

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei 
benefici prevista dall'art. 75 dello stesso T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la mia personale responsabilità



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA

Anno accademico
 2005-2006

Di aver conseguito   il “Master in management 
per le funzioni di coordinamento nell’area 
delle scienze infermieristiche ostetriche e 
infermieristiche pediatriche” presso la  Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa in 
data 29/09/2006.

Anno accademico
 2007-2008

Di aver conseguito   la “Laurea Specialistica   in 
Scienze infermieristiche e Ostetriche” presso 
la  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Pisa con la votazione di 110/110 e lode in data 
26/09/2008

ESPERIENZE
LAVORATIVE IN

AMBITO
SANITARIO

Dal 1 aprile 1986
 al 3 marzo 1988

Di  aver  prestato  servizio  presso  la USL  25  S.
Giorgio  di  Piano  (BO) in  qualità  Operatore
Professionale I^Categoria Collaboratore Infermiere
Professionale  di  ruolo  presso  la  U.O.  Pronto
Soccorso.

Dal 12 marzo 1987 
al 4 marzo 1988

Servizio militare di leva presso l’11° BATTAGLIONE
FANTERIA “CASALE “ con l’incarico di Aiutante di
Sanità presso  il  posto  di  medicazione  della
caserma ubicata a Casale Monferrato (AL)

Dal 7 marzo 1988 
al 7 maggio 1988

Di aver prestato servizio  presso la USL 6 Piana di
Lucca (LU) in qualità Operatore Professionale I^
Categoria Collaboratore Infermiere Professionale di
ruolo presso U.O. Medicina Generale.

Dal 9 maggio 1988
 al 31 dicembre1997

Di aver prestato servizio presso la USL 12 di Pisa
in  qualità  Operatore  Professionale  I  Categoria,
Collaboratore  Infermiere  Professionale  di  ruolo
presso  l’U.O.  Gastroenterologia  e  Malattie  del
Ricambio.

2



Dal 1 gennaio 1997
al 30 settembre 2007

Di  aver  prestato  servizio  presso  l’ AZIENDA
OSPEDALIERO  UNIVERSITARIA  PISANA nel
ruolo  di  Operatore  Professionale  Sanitario
Personale  Infermieristico  Categoria  D3   a  tempo
indeterminato  presso  l’U.O.  Gastroenterologia  e
Malattie del Ricambio. 

Dal 1 ottobre 2007
al 6 maggio 2012

Coordinatore  infermieristico  presso l’U.O.
Gastroenterologia e Malattie del Ricambio nel ruolo
di  Operatore  Professionale  Sanitario  Personale
Infermieristico  Categoria  D3   a  tempo
indeterminato

Dal 7 maggio 2012 
ad oggi

Referente infermieristico presso Direzione 
infermieristica AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA PISANA Categoria D5  a tempo
indeterminato: Settore Gestione Turnistica  
Dipartimento Professioni Infermieristiche

AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

PROFESSIONALE

13 dicembre 1985 Partecipa al “Convegno delle professioni 
infermieristiche” a cura dell’IPASVI di PISA

31 maggio 1996 Partecipa al  congresso “VRQ e Accreditamento
in  endoscopia  digestiva” a  cura  della  S.I.E.D.
(Società  Italiana  D’Endoscopia  Digestiva)  con
verifica finale ;

dal 15 al 20 novembre
1999

Partecipa  al  “Corso  di  sensibilizzazione
all’approccio  ecologico  sociale  ai  problemi
alcool  correlati  e  complessi  metodologia
Hudolin” della durata di 50 ore a cura dell’USL 3
Valdinievole con verifica finale ;

1 marzo 2002 Partecipa  al  congresso“Il  cancro  colon rettale:
dalla  diagnosi  precoce  alla  chirurgia  mini
invasiva”  a  cura  del  dipartimento  di  Chirurgia
dell’Università  di  Pisa  e  dell’Azienda  Ospedaliera
Pisana con verifica finale ;

12/13/14 aprile 2002 Partecipa al II° congresso nazionale Nursind.

24 settembre 2002 “Informatizzazione  in  Sanità:l’infermiere  tra
realtà  ed  esigenze  aziendali”  a  cura  del  collegio
IPASVI di La Spezia ( 6 crediti ECM);



9 giugno 2003 Partecipa al congresso “Comicoterapia  e sorriso
terapia per l’umanizzazione dell’assistenza 
infermieristica” a cura del Collegio IPASVi di 
Gorizia ( 3 crediti ECM);

27-28 febbraio 2004 Docente e organizzatore del  corso “L’assistenza
Infermieristica  In  Gastroenterologia”
organizzato  dall’azienda  Ospedaliera  Pisana.
L’argomento  presentato  era:  Assistenza
infermieristica al paziente acuto emorragico

6 agosto 2004 Partecipa al corso di aggiornamento “Il buon uso
del  sangue” a  cura  dell’azienda  Ospedaliera
Pisana ( 7 crediti ECM) ;

23/24/26 novembre
2004

Partecipa al corso di aggiornamento”Cateterismo 
Venoso Centrale a permanenza”: indicazioni, 
gestioni e complicanze” a cura 
dell’Az.Ospedaliera Pisana con verifica finale ( 11 
crediti ECM);

19-21-23 settembre
2005

Partecipa al corso di aggiornamento “Gestione 
delle emergenze sanitarie: rianimazione 
cardiopolmonare” a cura dell’azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana con verifica finale 
(13 crediti ECM);

30 novembre e
 1 dicembre 2006

Docente nel convegno: “Le tre giornate Pisane
del torace”, organizzato dall’ Università di Pisa in
collaborazione con L’azienda Ospedaliera Pisana e il
C.N.R. di Pisa. Relaziona: Nutrizione parenterale
e  enterale  in  assistenza  domiciliare  in
oncologia polmonare.

18 Aprile  2007
Partecipa all’evento formativo n° 10645-232927 

“Ruolo dell’infermiere nell’inserimento del
personale di supporto nei piani di 
assistenza”

conseguendo n° 8 (otto) crediti formativi;

14 maggio 2007 Partecipa all’evento formativo “La scheda 
terapeutica unica” una buona pratica per la 
sicurezza del paziente organizzato dalla  Azienda
Ospedaliero Universitaria  Pisana 

21 settembre 2007 Partecipa all’evento formativo “Aggiornamento 
sui rischi professionali e prevenzione 
nell’attività lavorativa”organizzato dalla  
Azienda Ospedaliero Universitaria  Pisana 
( 4 crediti ECM);
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2 ottobre 2007 Partecipa all’evento formativo “Un nuovo 
modello assistenziale: l’ospedale per intensità
di cure”organizzato dalla  Azienda Ospedaliero 
Universitaria  Pisana (4 crediti ECM);

Dal 14 gennaio 2008
al 2 aprile 2008

Partecipa al corso di formazione aziendale dal titolo
“La ricerca infermieristica:aspetti culturali, 
metodologici ed applicativi” organizzato dalla  
Azienda Ospedaliero Universitaria  Pisana ( 50 
crediti ECM);

12 maggio 2008 Partecipa all’evento formativo  “Verso l’ospedale
per  intensità  di  cure:  quali  competenze
infermieristiche?”organizzato  dal  Collegio
IP.AS.VI di Pisa ( 3 crediti ECM) ;

21 agosto 2008 Incarico di docenza  al corso O.S.S. della azienda
USL 5 di Pisa per un numero di ore pari a 13 ore,
materia:  interventi  sanitari  per  la  persona  con
disabilità; 

18 giugno 2008 Corso P.A. 15: Gestione dei rifiuti sanitari- 
organizzato dalla  Azienda Ospedaliero 
Universitaria  Pisana, (3 crediti ECM);

dal19 settembre 2008
al 17 ottobre

Riunioni permanenti di reparto: L’igiene delle mani 
riduce il rischio infettivo: implementazione di una 
frizione alcolica- Campagna “mani pulite”, 
organizzato dalla  Azienda Ospedaliero 
Universitaria  Pisana, (2 crediti ECM); 

Dal 8 ottobre al 17
dicembre 2008

Riunioni permanenti di aggiornamento 
professionale per i ruoli di coordinamento- 
organizzato dalla  Azienda Ospedaliero 
Universitaria  Pisana (7 crediti ECM);

20 gennaio 2009 
La gestione della cartella clinica - Aspetti legali, 
organizzativi e gestionali (6° edizione)

19/05/2009 
PA 16: Gestione del serv. appaltato di pulizia, 
disinfezione e ritiro dei rifiuti sanitari (2° ed.)

14/09/2009 Gli operatori sanitari e l'influenza H1N1

19/11/2009 
L'inserimento dei coordinatori infermieristici ed 
ostetrici neoacquisiti nell'A.O.U.P.

17/03/2010 
Riunioni Permanenti di aggiornamento profess.le per i 
Ruoli di Coordinamento nell'A.O.U.P. ANNO 2010



11/06/2010 Aggiornamento professionale sulla riforma Brunetta

12/10/2010 
I diritti e gli obblighi del professionista sanitario (10° 
edizione)

25/02/2011 
Aspetti Normativi della Responsabilità Legale nella 
Professione Infermieristica

11/03/2011 
Riduzione dei danni causati dalla movimentazione 
manuale dei carichi e dei pazienti

15/04/2011 
Riunioni perm. di agg. prof. per i ruoli di 
coordinamento all'interno del Dip. di Gastroenterologia

22/06/2011 CORSO RICHIESTE WEB ECONOMALI

24/11/2011 
La tutela della privacy nell'A.O.U.P.. Il quadro 
normativo e le scelte aziendali - perc. san. (2°ed)

07/12/2011 La nuova frontiera del SSN (10° edizione)

15/12/2011 
La quotidianetà dell'agire tra etica, politica sanitaria e 
ricerca

22/02/2012 
Riunioni permanenti di aggiornamento professionale 
per i ruoli di coordinamento 2012

11/09/2012 FAR FUNZIONARE GLI OSPEDALI

22/10/2012 
Il management infermieristico, ostetrico e tecnico 
nella dirirgenza aspetti di approfondimento

06/02/2013 
RIUNIONI PERMANENTI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER I RUOLI DI COORDINAMENTO

09/05/2013 
I contenuti del sito web dell'AOUP: norme, linee guida 
e addestramento alla pubblicazione

25/09/2013 
Riunioni permanenti di aggiorn. Profess. per i referenti
inferm. dell'AOUP - anno 2013 - 2° sem.

01/10/2013 Bed Management

10/10/2013 

LA VISIONE DELLE ORGANIZZ.NI ALTA AFFIDABILITA'
(HRO): NUOVE FRONTIERE MIDDLE MANAGEMENT 
AZIENDALI
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28/02/2014 

RIUNIONI PERMANENTI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER I RUOLI DI COORDINAMENTO 
NELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
- ANNO 2014 (PRIMO SEMESTRE)

19/03/2014 
RIUNIONI PERM. DI AGG.TO TRA LE FIGURE 
PROFESSIONALI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

02/04/2014 

RIUNIONI PERMANENTI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER I REFERENTI INFERMIERISTICI 
DELL'AOUP ANNO 2014 PRIMO SEMESTRE

11/06/2014 ASSISTERE NEL PRESENTE

22/10/2014 

RIUNIONI PERMANETI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER I REFERENTI INFERMIERISTICI 
(RID) DELL'AOUP

18/03/2015 
Riunioni permanenti di aggiornamento professionale 
per i referenti infermieristici dell'AOUP

26/03/2015 

PROGETTO PLEIADE. LA CARTELLA 
INFERMIERISTICA/OSTETRICA INFORMATIZZATA. I 
FORMATORI

08/04/2015 

PROGETTO PLEIADE: LA CARTELLA INFERMIERISTICA 
INFORMATIZZATA GUIDA ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO 
DELL'EDIFICIO 6 E 30

14/04/2015 

PROGETTO PLEIADE: LA CARTELLA INFERMIERISTICA 
INFORMATIZZATA GUIDA ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO 
DELL'EDIFICIO 6 E 30

15/04/2015 

PROGETTO PLEIADE: LA CARTELLA INFERMIERISTICA 
INFORMATIZZATA GUIDA ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO 
DELL'EDIFICIO 6 E 30

11/05/2015 

CORSO ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
INCENDI ED EMERGENZA-LIVELLO DI RISCHIO 
ELEVATO

20/05/2015 

PROGETTO PLEIADE: LA CARTELLA INFERMIERISTICA 
INFORMATIZZATA GUIDA ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO 
DELL'EDIFICIO 6 E 30



03/06/2015 

PROGETTO PLEIADE: LA CARTELLA INFERMIERISTICA 
INFORMATIZZATA GUIDA ALL'UTILIZZO ALL'INTERNO 
DELL'EDIFICIO 6 E 30

25/09/2015 

ProgettoPleiade:La cartella infermieristica 
informatizzata. Guida all'utilizzo all'interno degli 
edifici:31 10 8 13 5 3. Settembre2015

01/10/2015 

Formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i LAVORATORI (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte FAD]

07/10/2015 CORSO BASE PROJECT MANAGEMENT IN SANITA'

20/10/2015 

Formazione specifica ed aggiuntiva in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per il PREPOSTO (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte FAD]

28/10/2015 

GIORNATA DI STUDIO PER COORDINATORI 
INFERMIERISTICI E OSTETRICI ANNO 2015 II 
SEMESTRE

30/10/2015 

ProgettoPleiade:La cartella infermieristica 
informatizzata. Guida all'utilizzo all'interno degli 
edifici:31 10 8 13 5 3. Settembre2015

17/11/2015 

Formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i LAVORATORI (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte AULA]

30/11/2015 
DALLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ALLA 
CARTELLA DEMATERIALIZZATA

10/12/2015 Certificare la qualità in sanità: esperienze a confronto

10/12/2015 ESAME FINALE CORSO PROJECT MANAGEMENT

10/12/2015 Certificare la qualità in sanità: esperienze a confronto

11/12/2015 

Formazione specifica ed aggiuntiva in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per il PREPOSTO (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte AULA]

01/01/2016 

Formazione specifica ed aggiuntiva in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per il PREPOSTO (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte FAD]
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10/02/2016 

GIORNATA DI STUDIO PER COORDINATORI 
INFERMIERISTICI E OSTETRICI. ANNO 2016. PRIMO 
SEMESTRE

12/02/2016 

I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
SANITARIO: ORARIO DI LAVORO, ORDINI DI 
SERVIZIO, PRONTA DISPONIBILITà.....

23/02/2016 

Formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i LAVORATORI (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte AULA]

03/03/2016 
Progetto Pleiade: La cartella infermieristica 
informatizzata. Primo semestre 2016

11/04/2016 

Formazione specifica ed aggiuntiva in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per il PREPOSTO (ex art. 37 
D.Lgs 81/2008 smi) [parte AULA]

19/04/2016 
Il percorso di inserimento del coordinatore 
infermieristico e ostetrico neoacquisito. Anno 2016

FAD
(FORMAZIONE A

DISTANZA)

anno 2006 ANZIANI:
N. identificativo dell'evento: S301062; Gestione 
della stitichezza; superato il 05-08-2006; 1.0 
credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi formativi di
interesse nazionale 2002/2006: f) formazione 
finalizzata all’utilizzo e all’implementazione delle 
linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici.
Obiettivo specifico: Essere in grado di gestire 
con metodi farmacologici e dietetici la 
stitichezza nell'anziano.
N. identificativo dell'evento: S301068; 
Prevenzione delle cadute; superato il 05-08-
2006; 2.0 crediti; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi 
formativi di interesse
nazionale 2002/2006: c) sistemi di valutazione, 
verifica e miglioramento degli interventi preventivi 
diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione
dell'efficacia, compresi i sistemi di valutazione 
verifica e miglioramento dell'efficienza e 
appropriatezza delle prestazioni nei livelli di 



assistenza.
Obiettivo specifico: Essere in grado di 
valutare se un paziente è a rischio di caduta e
di pianificare l'assistenza in modo da ridurre 
il rischio di
cadute.

ASSISTENZA:
N. identificativo dell'evento: S301070; 
Prevenzione delle lesioni da decubito; 
superato il 05-08-2006; 1.0 credito; Obiettivi: 
Gruppo 2 obiettivi
formativi di interesse nazionale 2002/2006: f) 
formazione finalizzata all’utilizzo e 
all’implementazione delle linee guida e dei percorsi 
diagnosticoterapeutici.
Obiettivo specifico: Essere in grado di gestire 
i pazienti a rischio di lesioni da decubito.
TERAPIA:
N. identificativo dell'evento: S301063; 
Scompenso cardiaco; superato il 05-08-2006; 
2.0 crediti; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi formativi 
di interesse
nazionale 2002/2006: f) formazione finalizzata 
all’utilizzo e all’implementazione delle linee guida e
dei percorsi diagnostico-terapeutici. Obiettivo
specifico: Essere in grado di gestire i pazienti
con scompenso cardiaco.

anno 2007 ANZIANI:
N. identificativo dell'evento: S301064; Igiene 
orale dell'anziano; superato il 22-06-2007; 1.0 
credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi formativi di
interesse nazionale 2002/2006: v) aggiornamento
delle procedure e attività professionali per le 
professioni sanitarie non mediche. Obiettivo 
specifico:
Essere in grado di prevenire e trattare le 
malattie e i problemi del cavo orale 
dell'anziano.
N. identificativo dell'evento: S301086; 
Prevenzione delle cadute 2; superato il 22-06-
2007; 1.0 credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi 
formativi di
interesse nazionale 2002/2006: c) sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento degli 
interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici
e di
misurazione dell'efficacia, compresi i sistemi di 
valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza 
e appropriatezza delle prestazioni nei livelli di
assistenza. Obiettivo specifico: Essere in grado
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di valutare se un paziente è a rischio di 
caduta e di pianificare l'assistenza in modo da
ridurre il
rischio di cadute.
N. identificativo dell'evento: S301060; Uso della 
contenzione in ospedale; superato il 01-11-
2007; 1.0 credito; Obiettivi: Gruppo 1 obiettivi 
formativi di
interesse nazionale 2002/2006: b) etica e 
deontologia degli interventi assistenziali e socio 
assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle
cure, alla
tutela del segreto professionale ed alla privacy. 
Obiettivo specifico: Conoscere gli effetti 
negativi dell'uso della contenzione fisica e i 
metodi
alternativi alla contenzione.
ASSISTENZA:
N. identificativo dell'evento: S302009; Gestione 
del catetere venoso centrale; superato il 24-03-
2007; 1.0 credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi
formativi di interesse nazionale 
2002/2006:v)aggiornamento delle procedure e 
attività professionali per le professioni sanitarie 
non mediche. Obiettivo
specifico: essere in grado di gestire 
correttamente un catetere venoso centrale 
per ridurre il rischio di complicanze.
N. identificativo dell'evento: S302004; Gestione 
del catetere venoso periferico; superato il 24-
03-2007; 1.0 credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi
formativi di interesse nazionale 2002/2006: f) 
formazione finalizzata all’utilizzo e 
all’implementazione delle linee guida e dei percorsi 
diagnostico-terapeutici.
Obiettivo specifico: acquisire la gestione 
corretta del catetere venoso periferico per 
ridurre il rischio di infezioni locali e 
sistemiche.
N. identificativo dell'evento: S301081; Gestione 
del catetere vescicale ; superato il 20-06-2007; 
1.0 credito; Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi formativi 
di interesse nazionale 2002/2006: f) formazione 
finalizzata all’utilizzo e all’implementazione delle 
linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici.
Obiettivo specifico: Essere in grado di gestire 
i soggetti con catetere vescicale a breve 
permanenza.
N. identificativo dell'evento: S302010; Gestione 
della gastrostomia endoscopica percutanea; 
superato il 24-03-2007; 1.0 credito; Obiettivi: 
Gruppo 2



obiettivi formativi di interesse nazionale 
2002/2006:v)aggiornamento delle procedure e 
attività professionali per le professioni sanitarie 
non mediche
Obiettivo specifico: acquisire le conoscenze 
per gestire il paziente con gastrostomia.
N. identificativo dell'evento: S301087; 
Prevenzione delle lesioni da decubito 2; 
superato il 22-06-2007; 1.0 credito; Obiettivi: 
Gruppo 2 obiettivi
formativi di interesse nazionale 2002/2006: f) 
formazione finalizzata all’utilizzo e 
all’implementazione delle linee guida e dei percorsi 
diagnosticoterapeutici.
Obiettivo specifico: Essere in grado di gestire 
i pazienti a rischio di lesioni da decubito.
N. identificativo dell'evento: S301078; 
Trattamento delle lesioni da decubito; 
superato il 18-05-2007; 1.0 credito; Obiettivi: 
Gruppo 2 obiettivi
formativi di interesse nazionale 2002/2006: f) 
formazione finalizzata all’utilizzo e 
all’implementazione delle linee guida e dei percorsi 
diagnosticoterapeutici.
Obiettivo specifico: Essere in grado di gestire 
i pazienti con lesioni da decubito.
PERIODO POST OPERATORIO:
N. identificativo dell'evento: S301079; Il delirio 
nell'anziano; superato il 20-06-2007; 2.0 crediti; 
Obiettivi: Gruppo 2 obiettivi formativi di interesse
nazionale 2002/2006: f) formazione finalizzata 
all’utilizzo e all’implementazione delle linee guida e
dei percorsi diagnostico-terapeutici. Obiettivo
specifico:  Essere  in  grado  di  assistere  i
pazienti con delirio. (accreditamento in corso)

Pisa 21/10/2016
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