
                                                                                                                                 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

            
 

Nome e Cognome Pietro Michele Gallo 

  

  

  

E-mail pm.gallo@uslnordovest.toscana.it( Aziendale ) 

  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 12/06/1969 

 
Iscrizione IPASVI 

 Dal 1995  

   

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Ho lavoro iniziato l’attività professionale nel 1996 in: 

 

- Azienda A.S.R. n°12 di Biella dal 19/08/1996 al 1/12/1996 presso 

Urologia-Chirurgia 

- Azienda U.S.L. di Modena dal 15/01/1997 al 17/08/1997 e dal 

18/08/1998 al 15/01/1999 presso l’UTIC dell’Ospedale “S. Agostino” 

- Azienda U.S.L. n°11 di Empoli dal 18/08/1997 al 22/02/1998 presso la 

centrale operativa del 118 

- Azienda U.S.L. n°10 di Firenze dal 16/01/1999 al 30/06/1999 presso la 

Rianimazione dell’Ospedale “Torregalli” 

- Azienda U.S.L. n°5 di Pisa - Presidio Pontedera – dal 23/02/1998 al 

17/08/1998 e successivamente dal 01/07/99, a ruolo, nuovamente 

nell’Azienda U.S.L. n° 5 presso l’U.O. Anestesia e Rianimazione del 

presidio Ospedaliero di Pontedera, fino a Gennaio 2010 

- Azienda U.S.L. n°5 di Pisa - Presidio Pontedera – Dal febbraio 2010 

presso l’Ortopedia e Traumatologia fino ad oggi 

 
 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 - Lavoro dal 1996 Diploma di scuola IIa superiore Dirigente di Comunità 

(* * *) 

- Diploma di qualifica scuola IIa superiore I.P.S.I.A. (* * *) 

- Diploma d’Infermiere (* * *) 

- Master in “Management per le funzioni di Coordinamento 

Infermieristico” conseguito presso l’Università di Medicina e Chirurgia 

di Firenze (70 C.F.U,* * *) 

 

 

Ho conseguito: 

 

       -     Diploma di qualifica scuola IIa superiore I.P.S.I.A 

- Diploma di scuola IIa superiore Dirigente di Comunità con 

valutazione 52/60 

- Diploma d’Infermiere conseguito nel 1995 

- Master di I Livello in “Management per le funzioni di 

Coordinamento Infermieristico” conseguito presso l’Università di 

Medicina e Chirurgia di Firenze  con valutazione 110/110 con lode 

- Master  di I Livello in” Area critica ed emergenza in ambito 

Infermieristico” con valutazione 28/30 
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ESPERIENZE COME DOCENTE E 

FORMATORE 
 

 

 
 

 
 

        
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 

 

 

 
 
 

 

 

ALTRO 

    
 

 

     

 

  

 

CONOSCENZA  LINGUISTICA 

 
  

  

 

CONOSCENZA INFORMATICA 

 

  

PUBBLICAZIONI E LAVORI       

SCIENTIFICI 

   

Dichiara di aver vinto il premio nel concorso “L’infermiere in divenire” indetto dal 

collegio IPASVI di Pisa, Va edizione- anno 2007, con il lavoro personale “Case 

Management ospedaliero e nascita di un gruppo di Out-Reach” 

 

 

 

Dichiara di : 

- aver effettuato attività di docenza ai corsi O.S.S. (anno scolastico 2003-2004, 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 e per il prossimo anno 2017-2018)  presso il centro di 

Formazione dell’Azienda ex U.S.L  n.5 di Pisa. 

- aver effettuato attività di docenza a vari corsi di Laurea Infermieristica 

presso il centro di Formazione dell’Azienda U.S.L  n.5 di Pisa nell’anno 

2012-2013. 

- di essere un tutor clinico per il corso di Laurea  in Infermieristica 

dell’Università di Pisa per il trienno 2016-2019 

- di essere un tutor di simulazione per il corso di Laurea  in Infermieristica 

dell’Università di Pisa per il trienno 2016-2019 

- essere un istruttore di BLSD( Basic Life Support  and Defibrillation) e 

formare il personale dipendente ex-ASL n. 5 sulle tecniche base di 

Rianimazione Cardio-Polmonare e Defibrillazione 

- Aver partecipato  alla rete aziendale dei “Mentori ” per quanto riguarda le 

attività di diffusione aziendale e il processo di inserimento del neo-assunto 

nella ex ASL n. 5 di Pisa 

- di essere stato un facilitatore del Rischio Clinico 

- di essere stato un tutor FAD (formazione a distanza) per la Formazione 

Aziendale nella ex ASL n° 5 di Pisa 

- di essere stato un Tutor della Formazione dell’Area Critica dal 2005 al 2010 

- di aver effettuato molte attività di docenza di cui n°32 certificate dalla 

formazione per conto della ex-Azienda Usl 5 di Pisa 

- di  essere un formatore del gruppo aziendale M.C.C( Mobilizzazione 

manuale dei Carichi) 

 

- Attestato di B.L.S.D. (Basic Life Support  and Defibrillation)  e A.C.L.S. 

(Advanced Cardiac Life Support) e attestato di istruttore B.L.S.D.(Basic 

Life Support  and Defibrillation)  

 

- Di aver effettuato in totale dall’istaurazione dei crediti formativi, i seguenti 

ECM: 

               Periodo 2002-2007 194 ECM 

               Periodo 2008-2010 362 ECM 

               Periodo 2011-2013 195,20 ECM 

               Periodo 2014-2016 238,30 ECM 

 

- Lingua Inglese -  livello scuola superiore. Eseguiti anche corsi di inglese 

ultimo corso ESP Training Courses (2015) con conseguimento A2 
 

 

- Buon uso del Computer e dei più moderni sistemi operativi compreso 

Windows 10. Ho ottima conoscenza ed uso dei principali programmi di 

Office( Word, Excel , Power Point,…) 

 
 
 
 
 
 
 


