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INFORMAZIONI 
PERSONALI Daniele Gambassi  

 

  
Via San Lorenzo 3 56011 Calci, Pisa (Italia) 

+39 347 6112765 

danielegambassi@yahoo.it 

d.gambassi@ipasvi.legalmail.it 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Gennaio 2018 – Attualmente  Infermiere 
 Azienda USL Toscana Nord-Ovest 
 Infermiere di ruolo presso l’azienda USL Toscana Nord-Ovest 

Attività o settore Sanità 

Dicembre 2015 – Settembre 2017 Coordinatore infermieristico 
 ABA studio infermieristico associato/Fater S.p.a. - AUSL 
 Coordinamento infermieristico per le AUSL Toscana Nord-Ovest, Toscana Sud-Est e inizio 

attività AUSL Bologna, Imola e Ferrara in merito al servizio di consulenza infermieristica per 
l'erogazione dei giusti presidi agli utenti con incontinenza urinaria e/o fecale stabilizzata in 
convenzione con il SSN tramite l'azienda Fater S.p.a. Coordinamento di 16 infermieri, dislocati 
nelle varie zone di attività, in relazione agli orari, alla formazione, al problem solving e 
all'organizzazione dell'attività distrettuale. 
Attività o settore Sanità 

Settembre 2015 – Dicembre 2015  Infermiere 
 ABA studio infermieristico associato/Fater S.p.a. - AUSL Toscana Nord-Ovest 
 Servizio di consulenza infermieristica per l'erogazione dei giusti presidi agli utenti con 

incontinenza urinaria e/o fecale stabilizzata in convenzione con il SSN tramite l'azienda Fater. 
Contratto di lavoro occasionale presso la AUSL Toscana Nord-Ovest (Pisa e provincia). 
Attività o settore Sanità 

Ottobre 2011 – Ottobre 2014  Tirocinio formativo previsto dal corso di laurea in Infermieristica 
Tirocinio formativo come previsto dal piano di studi svolto presso l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana e la U.S.L. 5 di Pisa per un totale di circa 3300 ore totali. 

Primo anno, assistenza di base al paziente, riconoscimento e valutazione parametri vitali, 

osservazione e basi di pianificazione infermieristica. 

U.O. di Chirurgia Generale e d’Urgenza Universitaria  

U.O. di Gastroenterologia  

Secondo anno, assistenza infermieristica intermedia, somministrazione farmaci, medicazioni 

complesse. 

U.O. di Medicina 5°  

U.O. di Neurochirurgia 

Terzo anno, competenze infermieristiche complete, pianificazione e attuazione piano 

assistenziale 

Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata (ADI) 

Sala Operatoria di Neurochirurgia (Circolante e strumentista) 

Anestesia e rianimazione 5° (Pronto Soccorso) 

Pronto Soccorso e Dipartimento Emergenza Urgenza 
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ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE   

 

 

 

Gennaio 2014 – Febbraio 2016  Merchandiser 
 Gruppo Italiano Vini 
 Rilevazione quantitativa prodotti, pianificazione azioni di riordino referenze in caso di rotture di 

stock o eventi promozionali in collaborazione con il punto vendita, sistemazione line-up e fuori 
banco. 

 Attività o settore Grande distribuzione organizzata 

 

Settembre 2011 – Maggio 2013  Merchandiser 
 Lindt 
 Riordino da magazzino centrale e ordini in diretta, allestimento display e fuori banco 

informazione e formazione del punto vendita in merito a promozioni e nuovi prodotti. 
 Attività o settore Grande distribuzione organizzata (GDO) 

Ottobre 2009 –  Agosto 2011 Titolare negozio abbigliamento sportivo 
 Trip to Town 
 Titolare negozio di abbigliamento e articoli sportivi in franchising.  
 Attività o settore Vendita al dettaglio  

Novembre  2007 –  Ottobre  2008 Operatore Call center inbound 
 Vodafone 
 Operatore call center inbound 190. 
 Attività o settore Telecomunicazioni/ Marketing e pubblicità / Formazione 

Gennaio 2007 –  Dicembre 2014 Maschera 
 La città del teatro 
 Sicurezza e controllo teatro con compiti di addetto antincendio e addetto primo soccorso 
 Attività o settore Spettacolo/arte e cultura  

Settembre 2005– Settembre 2006 Servizio civile nazionale 

 Pubblica Assistenza S.R. Pisa 
 Autista-soccorritore su servizi ordinari (trasporto dializzati, ricoveri, dimissioni etc.) e di 

emergenza (118) con o senza medico 
 Attività o settore Sanità/Servizi Sociali  

Attività occasionale Grafico pubblicitario freelance 
 Libera professione 
 Realizzazione grafiche per volantini, manifesti, roll-up, e materiale pubblicitario vario. 

Realizzazione progetti video promozionali o formativi. 
 Attività o settore  Marketing e pubblicità / Formazione  

 

Gennaio 2017 – In corso Master in Area Critica ed Emergenza in ambito Infermieristico  

Unipegaso  

Master di I Livello 
Riconoscimento, gestione e monitoraggio del paziente critico. 

Ottobre 2011 – 29 Ottobre 2014 Laurea in Infermieristica  

Università degli studi di Pisa  

Diploma universitario di primo livello in Infermieristica. 
Tesi "L'arresto Cardiaco Intra-Ospedaliero. Diffusione dei protocolli BLS-D tra gli infermieri del 
dipartimento cardiotoracico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana" 

Settembre 1996 – Giugno 2002 Diploma di maturità tecnica  
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FORMAZIONE 
CONTINUA    

ATTESTATI    

 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

Istitituo tecnico commerciale A. Pesenti Cascina (Pisa)  

Corso sperimentale denominato "Comunicazione e Marketing" 

 
BLSD Provider 

 
Corso di formazione nel sostegno alle funzioni vitali di base con l'utilizzo del defibrillatore (BLSD - 
Basic Life Support Defibrillation) conseguito presso centro Italian Resuscitation Council (IRC) in data 
07 Febbraio 2015 per un totale di 10 crediti ECM. 

 
L'Evidence Based Practice nelle 

procedure infermieristiche 

 
Applicazione dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM-EBN-EBP) in merito al  
catetere vescicale, al sondino naso gastrico, all'aspirazione tracheobronchiale e alle modalità di 
gestione e sterilizzazione degli strumenti endoscopici conseguito in data 23 Febbraio 2015 per un 
totale di 12 crediti ECM. 

 
L'audit clinico 

 
Definizione, strutturazione e realizzazione dell'audit clinico definito come processo finalizzato a 
migliorare le cure offerte al paziente ed i risultati ottenuti, l’implementazione di cambiamenti a 
livello individuale e di team e il successivo monitoraggio dei fattori correttivi introdotti, 
conseguito in data 08 Marzo 2015 per un totale di 12 crediti ECM. 

 
Il Programma Nazionale Esiti: 

come interpretare e usare i dati 

 
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie. Conseguito in data 08 
Marzo 2015 per un totale di 12 crediti ECM. 

 
Gestione delle linee venose 

 
Applicazione dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM-EBN-EBP) in merito 
alla gestione, tipologia e all'utilizzo dei cateteri venosi periferici, cateteri venosi centrali e alle modalità 
di somministrazione dei farmaci tramite di tali presidi. Conseguito in data 10 Marzo 2015 per un totale 
di 12 crediti ECM. 

 
Basic Life Support Defibrillation 

(BLSD) Provider 

 
Sostegno alle funzioni vitali di base con l'utilizzo del defibrillatore (BLSD - Basic Life Support 
Defibrillation) conseguito presso centro Italian Resuscitation Council (IRC) in data 07 Febbraio 2015. 

 
Prehospital Trauma Care (PTC) 

Base 

 
Trattamento preospedaliero del paziente traumatizzato (Prehospital trauma care) conseguito presso 
centro Italian Resucitation Council (IRC) in data 08 Maggio 2015. 

 
Advanced Life Support (ALS) 

 
Trattamento avanzato del paziente in stato di arresto o periarresto cardiaco conseguito presso centro 
Italian Resucitation Council (IRC) in data 19/20 Novembre 2016. 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Attitudine al lavoro di gruppo 

▪ Ottime capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza di tirocinio e tramite esperienze di 
lavoro extracurriculari 

▪ Capacità di insegnamento maturate durante i corsi di formazione effettuati. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Obblighi di leva 

 
▪ Dispensato ai sensi della legge 226/2004. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96. 

▪ Ottima capacità di ascolto e assistenza maturate durante le esperienze dei corsi di aggiornamento 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Attività di coordinamento infermieristico. 

▪ Attività di coordinamento e organizzazione personale, mezzi e attrezzature durante le emergenze 
locali, regionali e nazionali di Protezione Civile. 

▪ Team leader in attività di soccorso territoriale su ambulanze di emergenza. 

▪ Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro 

▪ Gestione dei discenti durante corsi di formazione per soccorritori di livello base, avanzato e di 
protezione civile 

Competenze professionali ▪ Formatore/Istruttore Italian Resuscitation Council (I.R.C.) Comunità 

▪ Attestato di soccorritore di livello avanzato (BLS, PBLS e SVT) rilasciato da ANPAS (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze) conseguito nel 2006 

▪ Attestato di esecutore BLS-Da rilasciato da centrale operativa 118 Azienda Usl 5 di Pisa conseguito 
nel 2009 e attestato di esecutore BLS-Db rilasciato da IRC conseguito nel 2015. 

▪ Conoscenza della gestione del paziente critico nei reparti di emergenza/urgenza 

▪ Conoscenza come infermiere di sala operatoria e del reparto post-operatorio 

▪ Conoscenza dei reparti di medicina generale 

▪ Conoscenza delle competenze infermieristiche nell'assistenza territoriale 

▪ Partecipazione attiva nei corsi di educazione sanitaria e nei corsi di aggiornamento con particolare 
attenzione alla rianimazione cardio polmonare (RCP) e alla defibrillazione precoce. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ect.) 

▪ Ottima conoscenza applicativi di progettazione grafica: Adobe Photoshop, Illustrator, 3d studio Max 

▪ Ottima conoscenza applicativi di montaggio video: Magix video Delux, Adobe After effects 

▪ Ottima conoscenza uso mail e internet 

Altre competenze 

 

 

 

 

▪ Formatore volontari presso Pubblica Assistenza S.R. Pisa dal 2010 

▪ Autista e soccorritore di Ambulanza in servizi ordinari e di emergenza 118 con e senza medico (PET) 
presso Pubblica Assistenza S.R. Pisa dal 2006 

▪ Operatore di segreteria di Protezione Civile dal 2014  

▪ Operatore antincendio in luoghi a medio rischio dal 2007 

▪ Fotografia e riprese video con strumenti semiprofessionali. 

Dati personali ▪ Iscritto all'Albo Professionali del collegio IPASVI della provincia di Pisa (n 4258 del 06.11.2014) 

Patente ▪ Tipo B  
 
 
 
 
 
 
 


