
INFORMAZIONI PERSONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli artt.19, 46 e 47 decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

Nome STEFANI, GIUSEPPE VULGO FEDERICO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail    

Skype

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08 Ottobre 1970

Iscrizione IPASVI

consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci 

(art.76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Ente/Azienda e sede

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

• Date (da – a)
• Ente/Azienda e sede

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

• Date (da – a)

2016 ad oggi
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, 56127 Pisa.  

DIP.  Anestesie e Rianimazioni, 
Anestesia Rianimazione Trapianti, 

Direttore Prof.. G Biancofiore
Coordinatore infermieristico livello D

Coordinameno infermieristico

2015 a 2016
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, 56127 Pisa.  DIP.

Anestesie e Rianimazioni, Coordinamento degli infermieri del percorso
anestesiologico, Direttore Dott. Fabio Guarracino

Coordinatore infermieristico livello D
Coordinameno infermieristico

2006 - 2015

• Ente/Azienda e sede Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, 56127 Pisa.  

U.O. Anestesia e Rianimazione 6 Pronto soccorso, 

Direttore Dott. Paolo Malacarne

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

Operatore professionale sanitario infermiere livello D contratto a tempo
indeterminato

Critical Care Nursing



• Date (da – a)

1999 - 2006

• Ente/Azienda e sede Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, 56127 Pisa.  

U.O. PRONTO SOCCORSO e Medicina d’Urgenza

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

Operatore professionale sanitario infermiere livello D 
contratto a tempo indeterminato

Critical Care Nursing, Emergency Nursing e Operatore di Triage

• Date (da – a) 1996 - 1999

• Ente/Azienda e sede Cooperativa Sociale PAIM

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

Operatore Professionale sanitario infermiere con collaborazione in qualità di
socio lavoratore 

                            Assistenza infermieristica geriatrica in R.S.A.        

• Date (da – a) 2000 – ad oggi

• Ente/Azienda e sede A.I.F.E. Associazione Italiana Formazione Emergenza

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

Collaborazione per il coordinamento dei corsi per personale medico,
infermieristico e volontario per la gestione extraospedaliera del paziente
politraumatizzato I.T.L.S. (International Trauma Life Support) e P.E.P.P.

(Pediatric Education for Prehospital Professional), in regime di prestazioni
occasionali

• Date (da – a)
• Ente/Azienda e sede

• Tipologia di attività svolta e
livello di responsabilità

2015-2018
Membro del consiglio direttivo del collegio IPASVI della provincia di Pisa



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università telematica Pegaso “Unipegaso”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Infermiere master per le funzioni di coordinameto nell’area delle scienze
infermieristiche

• Qualifica conseguita Master in management nelle organizzazioni sanitarie

• Durata 1 anno

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISCED 5a Master di 1 livello

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Regionale per Infermieri Professionali – sede di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie scientifiche e sanitarie, Nursing e assistenza infermieristica

• Qualifica conseguita Infermiere

• Durata 3 Anni

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale A. Pacinotti via B.Croce Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie tecnico-commerciali, Diritto, Economia politica

• Qualifica conseguita Diploma di maturità superiore, Ragioniere.

• Durata 5 anni

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISCED 3a – Scuole superiori 



PUBBLICAZIONI E LAVORI

SCIENTIFICI

2012,  poster  scientifico  al  congresso  nazionale  ANIARTI  2012  (associazione
nazionale infermieri anestesia rianimazione terapia intensiva). Titolo : “Back to
past,  può  l’uso  dell’atriogramma  ridurre  il  costo  di  impianto  dei  PICC?”,
argomento:  confronto  dei  costi  dell’impianto  bed  side  dei  cateteri  venosi
centrali  ad  accesso  periferico  con  tecnica  di  verifica  elettrofisiologica  della
posizione della punta rispetto al controllo radiologico;





CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali

Partecipazione come discente a numerosi corsi di aggiornamento e formazione
in particolare sugli ambiti relativi a critical care nursing, nursing in emergenza e
urgenza :

La formazione infermieristica, Pisa 19/4/1996
Approccio relazionale al pz morente, Siena 4/5/1996
Assistenza infermieristica domiciliare, Pisa 3/10/1996
Aspetti giuridici della professione infermieristica, Pisa 4/3/1998
Principi di igiene nella pratica trattata, Pisa 11/3/1998
Teorie infermieristiche nell’unità operativa, Pisa 18/3/1998
Qualità in sanità, competenze infermieristiche, Pisa 25/3/1998
Accreditamento del processo assistenziale, Pisa 10/3/1999
Rapporto tra norma giuridica e norma etica, Pisa 17/3/1999
Responsabilità secondo il nuovo regolamento infermieristico, Pisa 24/3/1999
PARTECIPAZIONE  E  SUPERAMENTO  DEL  CORSO  B.L.S.(Basic  life  support)  PISA
12/11/1999.
PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO DEL CORSO PER ISTRUTTORE B.L.S.D. (Basic
Life Support Defibrillation) PISA 6 DICEMBRE 1999
Funzione strategica della comunicazione-front line, Pisa, Marzo 2000
PARTECIPAZIONE  E  SUPERAMENTO  DEL  CORSO  B.T.L.S.  ADVANCED  (BASIC
TRAUMA LIFE SUPPORT-Advanced)  TENUTOSI  A MONTECATINI  IL  20-21 APRILE
2000
PARTECIPAZIONE  E  SUPERAMENTO  DEL  CORSO  PER  ISTRUTTORI  B.T.L.S.
ADVANCED  (BASIC  TRAUMA  LIFE  SUPPORT  Advanced)  TENUTOSI  A  SIENA  NEL
MAGGIO 2000.
Trauma center & Emergency room, strutturazioni funzioni e responsabilità, Pisa
15 Dic. 2001 
La sterilizzazione un processo speciale, Pisa, Marzo 2002 (crediti ECM 14)
NOMINA  AD  ISTRUTTORE  B.L.S.D.  SECONDO  LE  LINEE  GUIDA  ILCOR  PER
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI (ANMCO) FIRENZE
20 MAGGIO 2002
Congresso infermieristico pediatrico Pisa, 6-7 Novembre 2002 (Cr. ECM  8)
Corso  di  aggiornamento:  Motivare  ed essere  motivati,  Pisa  28  Febbraio  1-2-
Marzo 2003 (Cr. ECM 23)
Corso Il Triage in pronto soccorso, Pisa 16/24 Marzo 2004
PARTECIPAZIONE  AL  CORSO  ISTRUTTORI  BASIC  LIFE  SUPPORT  (BLS)  ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) A.H.A. (American Heart
Association), FIRENZE 18 MARZO 2005 – (crediti ECM 6)
PARTECIPAZIONE  E  SUPERAMENTO  DEL  CORSO  H.D.M.  (hospital  disaster
management) TENUTOSI A PISA DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2005
Corso  residenziale sul  monitoraggio della pressione  intracranica,  Artimino 30
Ottobre 2006
PARTECIPAZIONE E SUPERAMENTO DEL CORSO P.E.E.P. (PEDIATRIC EDUCATION
FOR PREHOSPITAL PROFESSIONALS), Cascina (Pisa) 15 16 Maggio 2007 (crediti
ECM 15) 
Corso  di  aggiornamento  “INNOVAZIONE  E  SVILUPPO  DELL’INFERMIERISTICA  IN
AREA CRITICA E RIDEFINIZIONE DEL PARADIGMA ASSISTENZIALE” Rimini 24 25 26
Ottobre 2007 CONGRESSO NAZIONALE ANIARTI
UPDATE INSTRUCTOR ITLS (INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT) R. Emilia 31

Gennaio 08
Corso : Un nuovo modello organizzativo-assistenziale : L’ospedale per intensità

di cure, Pisa 8/4/2010  
Corso  :  Le  procedure  operative  ed  i  percorsi  del  nuovo  DEA  Pisa  dal  4  al
19/11/2010
Corso : I diritti e gli obblighi del professionista sanitario, Pisa 20/09/2010
Corso per addetto antincendio (rischio elevato). Pisa dal 28/2 al 9/3 2011
Corso  la  CPFA  e  le  altre  terapie  sostitutive  renali  continue  come ausilio  al
trattamento della sepsi, Pisa 5 e 12 Maggio 2011
Corso “Applicazione della teoria del Lean Thinking” Pisa 3/12/2012
Corso  “Il  buon uso  del  sangue  :  Il  percorso  dal  donatore  al  ricevente” Pisa
21/10/2013
Corso “La mobilizzazione ed il trasporto del paziente critico” Pisa 15/11/2013



Esperienze come docente e
formatore

Sia in campo professionale
che in ambito universitario 

Trauma : Percorso clinico assistenziale, dall’evento alla camera operatoria. 
Collegio IPASVI GENOVA,  Genova 25 Ottobre 2003.
Relazione su : gestione intraospedaliera  e ospedaliera del trauma cranico e 
spinale. 

La complessità assistenziale nella cura del paziente con problematiche 
chirurgiche. Collegio IPASVI PISA,  Volterra 14 Novembre 2003, Cascina 19 
Novembre 2003, Navacchio 28 Novembre 2003.    
Relazione su : assistenza infermieristica al paziente politraumatizzato. 

Partecipazione in qualita’ di docente istruttore e come coordinatore dei corsi ai
corsi  B.T.L.S. / I.T.L.S. (International Trauma Life Support) Advanced (A.C.E.P.
American College Of Emergency Phisician) A.I.F.E. (Associazione Italiana 
Formazione Emergenza)  DAL 3 OTTOBRE  2000  A TUTT’OGGI (oltre ---- 
edizioni in tutta italia di cui 13 edizioni in qualità di Coordinatore dal 2011 
al 2014 per conto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana)

Partecipazione in qualita’ di docente istruttore ai  corsi  B.L.S.D.  (A.N.M.C.O   
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e A.H.A. American Heart 
Association) DAL 2000 al 2008

Docente al  corso  “Gestione  delle  maxiemergenze”  (1° 2° 3° 5° 6° e 10°
edizione), Pisa Anno 2007 (1° e 5° edizione) Anno 2008.

Docente  al  corso  “le  manovre  di  rianimazione  cardiopolmonare  di  base.  Il
monitor defibrillatore : istruzioni per l’uso (2° e 4° edizione) Pisa anno 2008

Docente al corso “Maxiemergenza : come risponde l’ospedale?”  (1° edizione
anno 2008, 10° edizione anno 2009

Partecipazione in qualità di docente formatore ai corsi PEPP (Pediatric 
education for prehospital professional) tenuti dall’AIFE (Associazione Italiana 
Formazione Emergenza) anno 2009

Docente alla giornata di studio “La polmonite da ventilazione meccanica, una
efficace terapia proattiva : La prevenzione” Pisa anno 2011

Docente alla giornata di studio “Le infezioni catetere correlate, nuove evidenze
scientifiche e strategie di prevenzione” Pisa anno 2011

Relatore del corso dell’azienda Ospedaliera Universitaria Pisana “TBI (traumatic
Brain Injury): il percorso del paziente dal territorio alla dimissione dalla terapia
intensiva” (1 giornata e 2 edizioni) anno 2013

Relatore al corso di formazione dipartimentale (dipartimento di Anestesia e 
Terapie Intensive) “Il controllo del rischio infettivo in area critica correlato 
all’utilizzo di linee venose centrali e all’impego di device e di strategie 
ventilatorie artificiali” (4 EDIZIONI) anno 2013

Relatore al corso “Applicare le migliori evidenze scientifiche all’interno della 
U.O. di chirurgia generale e trapianti” (2 edizioni) Pisa – Novembre e 



Dicembre 2013

Docente al corso “Perired – Prima che diventi rosso” riconoscimento e gestione 
infermieristica delle situazioni cliniche a rischio : (2 edizioni) Pisa Ottobre 
Novembre Dicembre 2013

Docente al corso “Il controllo del rischio  infettivo in area critica correlato 
all’utilizzo di linee  venose centrali e all’impiego di device e di strategie 
ventilatorie artificiali (Pisa 3 edizioni : 24/10/2013, 5/11/2013 e 15/1/2014)

Docente al corso “Il paziente Politraumatizzato: Percorso Clinico dal Territorio
al Dipartimento di Emergenza” (Pisa 26/2/14, Livorno 5/3/14)

Docente al corso “Applicazione ragionata della scheda M.E.W.S.) Pisa 26 Marzo
2014

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona – Autonomo B1 (con quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

• Capacità di scrittura Buona - Autonomo B2 (con quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

• Capacità di espressione orale Buona - Autonomo B1 (con quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Lavorare con altre persone, anche in

ambito internazionale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e

in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra, ecc.

Ho maturato spiccate capacità relazionali in ambiente difficile sia come 
operatore di triage e gestione della sala di attesa (1999 – 2006) sia come 
infermiere operante all’interno di una terapia intensiva aperta,  (2006-ad oggi).
In particolare in tale ambito si è distinto particolarmente collaborando con lo 
staff al fine di operare la trasformazione nell’ottica dell’apertura ai famigliari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

progetti, bilanci, ecc.

Dal 2004 rivesto all’interno dell’AIFE (Associazione Italiana Formazione 
Emergenza) il ruolo di coordinatore infermieristico dei corsi ITLS. Da tale data 
ho coordinato numerosi corsi in varie città italiane (Pisa, Livorno, Firenze, 
Caltanissetta, Bologna ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ho ottima conoscenza dei dispositivi di monitoraggio di base: monitor
multiparametrici vari (es. Philips serie Intellivue, Merlin, ecc..), sistemi di
monitoraggio da trasporto saturimetri e capnografi. Ho ottima conoscenza dei
dispositivi di monitoraggio avanzati, cateteri di Swan – Gantz (CCombo, Pacing) 
e
monitor per il monitoraggio modinamico Vigilance e Vigilance 2 (Edwards ®), 
Vigileo
(Edwars ®).



Ho ottima conoscenza dei ventilatori artificiali (e dei loro accessori), Siemens, 
Puritan Bennet – Nelcor ® serie 7200, e Serie 870,
Drager Serie Evita2, Evita 4, Evita XL. 
Ho ottima conoscenza di macchine per la terapia renale sostitutiva e dispositivi 
affini: 
Lynda (bellco ®). 
Ho ottima conoscenza di sistemi di monitoraggio della pressione intracranica 
come ICP Express® (Codman ®), Camino ® (Integra Lifescience ®), Compliance-
Monitor PVI (Spiegelberg®), dei sistemi di monitoraggio metabolico cerebrale 
Lycox (Integra Lifescience ®) edei dispositivi di deliquorazione esterni: 
derivazione ventricolare, e drenaggi spinali.
Ho ottima conoscenza dei ventilatori da trasporto. Ho ottima conoscenza dei 
defibrillatori manuali Philips ®, Nihon Kohden ®, Zoll ®, HP ®, Medtronic ®. Ho 
ottima conoscena dei device per la terapia respiratoria non invasiva, ventilatori 
NIV come breas ®, visio ®, caschi e maschere CPAP, e BiPAP. 
Ho ottima conoscenza dei presidi di immobilizzazione ed estricazione, 
mobilizzazione e trasporto del politraumatizzato (collari, splint per arti lunghi, 
KED®, SED®, tavola spinale) ed altri device per la mobilizzazione e il trasporto 
del traumatizzato. 

CAPACITA’ INFORMATICHE  

competenze software
e hardware 

Ho buone conoscenze di sistemi operativi: Dos, Windows (da 3.x da a Seven);
Ho ottima conoscenza ed uso dei principali  programmi di  Office Automation
(es.:
Word, Excel, Power Point).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Sono iscritto nell’elenco dei formatori dell’azienda ospedaliero universitaria 
pisana

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Il  sottoscritto,  in  riferimento  ai  titoli  prodotti  in  copia,  ne  dichiara  la
conformità  all’originale,  ai  sensi  dell’articolo  19 del  d.p.r.  n.445/00  alla
presente autocertificazione


