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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Luigi Giannini
81100 Caserta

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Indirizzo di lavoro

Italiana
06 agosto 1967
Azienda Sanitaria Locale Caserta
Dipartimento Dipendenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2006 a tutt’oggi;
I.P.A.S.V.I.
Componente Consiglio Direttivo
Dal 01/11/2005
Asl CE
Incaricato di Posizione Organizzativa “Settore Formazione del Comparto” ex art. 20 del CCNL
1998/2001 del comparto, presso il Dipartimento per le Tossicodipendenze (ASL CE/1 prot. n°
203 del 17/11/2005).
Dal 01/09/2003
ASL CE
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Infermiere cat.DS di ruolo (atto deliberativo n°
799 del 18/11/2004 in applicazione dell’art. 19 c.1 lett.C)
Dal 02/05/2005 a tutt’oggi.
Asl CE

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore Infermiere c/o Dipartimento Dipendenze

Dal 1999 al 2005
ASL CE
Coordinatore Infermieri c/o U.O.Ser.T. di Maddaloni – Distretto 27

Dal 01/09/2001
ASL CE
Incaricato di Coordinamento ex art. 10 CCNL di Comparto c/o U.O.Ser.T di Maddaloni-Distretto
27 (delibera n° 152 del 11/03/2003)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/01/1992 al 31/10/1999
ASL CE
Infermiere Professionale c/o U.O. U.T.I.C. del P.O. di San Felice a Cancello (CE)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991
USL n° 16
Vincitore di Concorso per la copertura di n° 34 posti di Infermiere Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Tor Vergata di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990
Scuola Infermieri Professionale di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Liceo della Comunicazione

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
Liceo Magistrale
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“Master Tutorship e competenze avanzate nell’area dei processi formativi”
Master

Corso per Infermieri Professionali
Diploma

Indirizzo Ambientale Scientifico
Diploma (votazione 60/100)

Diploma (votazione 40/60)

DOCENZE-RELATORE E TUTORING



Tutor del percorso formativo O.T.A.A. per ore 231 organizzato dall’ASL CE/1 per
l’anno 2003;



Docente del percorso formativo O.T.A.A. per ore 25 organizzato dall’ASL CE/1 per
l’anno 2003;



Tutor del percorso formativo “Tossicodipenza ed Alcolismo” per ore 40 organizzato
dall’ASL CE/1 per l’anno 2003;



Tutor del percorso formativo di riqualificazione, del personale interno dell’ASL CE/1,
per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2004;



Tutor del percorso formativo di riqualificazione, del personale interno dell ’ASL CE/1,
per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2005;



Docente del percorso formativo di riqualificazione, del personale interno dell’ ASL
CE/1, per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2004;



Docente del percorso formativo di riqualificazione, del personale interno dell’ ASL
CE/1, per Operatore Socio-Sanitario organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2005;



Docente del percorso formativo, accreditato ECM, dal titolo “Appropriatezza
organizzativa

-

appropriatezza clinica del comparto infermieristico ospedaliero”

organizzato dall’ASL CE/1 per l’anno 2004;


Componente della Segreteria Organizzativa per il corso ECM “La Valutazione
dell’efficacia dei Trattamenti nella Dipendenza da Sostanze d’Abuso ” organizzato
dall’ASL CE/1 nell’anno 2005;



Tutor del 1° Corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario, autorizzato dalla Regione
Campania, organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2006;



Docente del 1° Corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario, autorizzato dalla
Regione Campania, organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2006;



Tutor del 1° Corso di qualificazione per Operatore Socio-Sanitario autorizzato dalla
Regione Campania e organizzato dall’ ASL CE/1 per l’anno 2006;



Relatore della Conferenza dei Servizi per le Dipendenze “Rompere l’isolamento fare
rete” organizzata dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL CE/1 tenutosi a
Caserta in data 26/10/2007;
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Tutor dell’ evento formativo n°2954-802939 edizione n.0 denominato “Il Counseling
nelle Dipendenze da Sostanze” organizzato da ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal
19/09/2008 al 12/12/2008 assegnando all’evento stesso n° 20(venti) crediti formativi
E.C.M.;



Tutor del Master Universitario di primo livello in “Management per le funzioni di
coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica” dell’ Università
“Parthenope”di Napoli anno accademico 2008/2009;



Tutor del Master Universitario di primo livello in “Infermieristica forense e legale” dell’
Università “Parthenope”di Napoli anno accademico 2009/2010;



Tutor del Master Universitario di primo livello in “Management per le funzioni di
coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica” dell’ Università
“Parthenope”di Napoli anno accademico 2009/2010;



Corso-Convegno sui temi “ La programmazione aziendale e le S.D.O. ” (schede
dimissioni ospedaliere); “ Controllo di qualità; prospettive future e sviluppo
professionale dell’infermiere nel sistema aziendale ”

organizzato da Collegio

Provinciale I.P.A.S.V.I. di Caserta svoltosi, presso il Centro Congressi dell’Hotel
Serenella di San Nicola la Strada (CE) il 05/05/1 1997;


Corso-Convegno sul tema “Assistenza al malato oncologico in fase avanzata- problemi
e strategie” organizzato dal Collegio Provinciale I.P.S.V.I. di Caserta svoltosi presso la
Sala Consiliare della Provincia di Caserta il 27/10/1997;

CORSI DI AGGIORNAMENTO



Corso-Convegno sui temi “ La programmazione aziendale e le S.D.O. ” (schede
dimissioni ospedaliere); “ Controllo di qualità; prospettive future e sviluppo
professionale dell’infermiere nel sistema aziendale ”

organizzato da Collegio

Provinciale I.P.A.S.V.I. di Caserta svoltosi, presso il Centro Congressi dell’Hotel
Serenella di San Nicola la Strada (CE) il 05/05/1 1997;


Corso-Convegno sul tema “Assistenza al malato oncologico in fase avanzata- problemi
e strategie” organizzato dal Collegio Provinciale I.P.S.V.I. di Caserta svoltosi presso la
Sala Consiliare della Provincia di Caserta il 27/10/1997;



Corso-Convegno sui temi: “Tecniche Olistiche a confronto; Sinergia diagnostica e
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operative tra: Osteopatia- Riflessologia- Iridologia” organizzato dal Collegio
Provinciale I.P.A.S.V.I. di Caserta svoltosi presso il Centro Congressi Forum di Caserta
il 20/03/1998;


Corso Convegno sui temi: “La Responsabilità Professionale”- “Cassa Previdenza” sua
istituzione e finalità, organizzato dal Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di

Caserta

svoltosi presso il Centro Congressi Forum di Caserta il 20/10/1998;


Convegno “Il contributo del caposala nel processo di cambiamento” organizzato dal
Coordinamento Nazionale dei Caposala (Regione Campania), e svoltosi presso
l’Auditorium Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni il 06/06/1999;



Corso di Formazione e Aggiornamento in “L’atto medico delegato” Attualità e
Prospettive. Organizzato dal Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Caserta e svoltosi
presso il Centro Congressi Forum di Caserta il 31/03/1999;



Corso di “Alfabetizzazione in informatica” svoltosi presso l’ Argentium Schola, in
Arienzo (CE ) nell’anno 2000;



Convegno Nazionale denominato “Professioni infermieristiche e dirigenza: attualità e
prospettive” organizzato da Coordinamento Regionale Collegi I.P.A.S.V.I. della
Campania, e svoltosi a San Leucio ( CE ) IL 19/12/2000;



Corso di Formazione ed Aggiornamento in “Primo soccorso su strada: stabilizzazione
e trasporto” organizzato dal Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Caserta e svoltosi
presso il Centro Congressi Forum di Caserta il 25/02/2000;



Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale denominato “Aniarti Itinerante
per la Formazione , la Cultura e la Qualità” organizzato da Aniarti-Regione Campania
(Associazione Nazionale Infermieri di area critica ), tenutosi a Caserta il 13/01/2001;



1° Corso di Formazione sul disagio sociale e comportamenti correlati denominato

“

Tra agio e disagio: un percorso ad ostacoli per una crescita consapevole” organizzato
dal Comune di Santa Maria a Vico, e partecipando al ciclo di microseminari del biennio
2001/2002 per un totale di 90 ore;


Corso di Aggiornamento sul tema “Riabilitazione e reinserimento nelle tossicomanie:
le tappe del complesso percorso verso l’autonomia” tenutosi a Napoli presso la II
Universita’ degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal 13/05/2002 al
15/05/2002;



Evento Formativo n° 2954-2324 Edizione 0 denominato “Il Sistema qualità nei servizi
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sanitari” organizzato da ASL CE/1, tenutosi a Caserta dal 16/09/2002 al 07/10/2002,
assegnando allo stesso n° 12 ( dodici ) Crediti Formativi E.C.M.;


Corso Formativo “ All’uso dei carrelli per l’emergenza” organizzato dal Servizio
Prevenzione e Protezione dell’ASL CE/1 tenutosi a Caserta da Giugno-Settembre 2002;



Evento Formativo n° 2954-13101 Edizione n° 0 denominato “Informatica di
produttività individuale e software di gestione di un’azienda sanitaria” organizzato da
ASL CE/1, e tenutosi a Caserta nell’ anno 2003, assegnando allo stesso n° 34 (
trentaquattro ) Crediti Formativi E.C.M.;



Evento Formativo n° 2954-13253 Edizione n°3 denominato “Obblighi connessi al
decreto legislativo 626/94 ” organizzato da ASL CE/1, e tenutosi a Caserta nell’anno
2003, assegnando allo stesso n° 11 ( undici ) Crediti Formativi E.C.M.;



Evento Formativo n° 2954-24467 Edizione n° 0 denominato “Appropriatezza
organizzativa

-

appropriatezza

clinica

nel

comparto

infermieristico

ospedaliero.Formatori” organizzato da ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 15/05/2004 al
26/05/2004 assegnando allo stesso n° 21 ( ventuno ) Crediti Formativi E.C.M.;


Evento Formativo n° 2954-22282 Edizione n° 1 denominato “Post-Traumatic Stress
Disorder” organizzato da ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 06/05/2004 al 17/06/2004
assegnando all’evento stesso 23 (ventitre) Crediti Formativi E.C.M.;



Evento Formativo “L’evoluzione della cultura e dell’esercizio professionale
dell’infermiere nello scenario attuale” organizzato dal Dipartimento di Formazione
AUSL 11 di Empoli, svoltosi a Caserta il 27 e 28 Ottobre 2004 assegnando allo stesso n°
6 (sei) Crediti Formativi E.C.M.;



Evento Formativo n°4-51499 Edizione n°59 denominato “Prevenzione e Protezione
dalle punture accidentali” organizzato da LAURI Formazione e tenutosi a Caserta il
04/05/2005 assegnando all’evento stesso n° 8 (otto) Crediti formativi E.C.M. ;



Evento Formativo n.VEN-FOR 1330, denominato “Algologia Basic 2005” organizzato
da CO.GE.S. Coop. Soc. a r.l di Venezia-Mestre , e tenutosi a Dolo (VE) dal 23/09/2005
al 24/09/2005 assegnando all’evento stesso n°11 (undici) Crediti Formativi E.C.M.;



Seminario di Studio sul tema “ La questione ordinistica: il ruolo della rappresentanza
professionale e l’ evoluzione normativa” organizzato dalla Federazione Nazionale
Collegi I.P.A.S.V.I. 2006 svoltosi ad Abano Terme (PD) dal 02/10/2006 al 03/10/2006;



Evento formativo n°508–203359 edizione n. 0 denominato : “Infermieri nel progetto
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europa” organizzato dai Collegi I.P.A.S.V.I. di : Agrigento, Bari, Benevento, Bergamo,
Caserta,Foggia, LaSpezia,Milano-Lodi,Palermo,Rimini,Salerno e tenutosi a Pugnochiuso
(Vieste – Foggia) dal 28 al 31/05/2007, assegnando all’evento stesso n° 10 (dieci) Crediti
Formativi E.C.M. ;


Evento Formativo n°2954–41109 edizione n.0 denominato : “La Valutazione
dell’Efficacia dei Trattamenti nelle Dipendenze da Alcol” organizzato da ASL CE/1 e
tenutosi a Caserta dal 08/09/2006 al 25/11/2006 assegnando allo stesso n° 24
(ventiquattro) Crediti Formativi E.C.M. ;



Evento Formativo n° 2954–39894 edizione n. 0 denominato “ Il Colloquio
Motivazionale come Contributo al Modello di Intervento Interdisciplinare” organizzato
da ASL CE/1 tenutosi a Caserta dal 20/05/2006 al 17/11/2006 assegnando allo stesso n°
17 (diciasette) Crediti Formativi E.C.M. ;



Evento Formativo n° 2954–40493 edizione n. 6 denominato “Corso per Coordinatori e
Posizioni Organizzative” organizzato da ASL CE/1 tenutosi a Caserta dal 22/06/2006 al
16/11/2006 assegnando allo stesso n° 33 (trentatre) crediti Formativi E.C.M. ;



Convegno sul tema “ La Prevenzione Alcologica: dall’uso, attraverso l’abuso, verso la
dipendenza” organizzato dal Dipartimenti Dipendenze Patologiche dell’ ASL CE/1 e
ASL CE/2 e svoltosi presso il Centro dei Servizi Culturali e Sociali Sant’Agostino a
Caserta il 28/04/2006 ;



Convegno Nazionale sul tema “ Un indagine conoscitiva sugli stili di consumo e sul
grado di conoscenza delle sostanze stupefacenti fra i giovani residenti nei comuni della
ASL CE/1.”

organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL CE/1

tenutosi presso l’Auditorium del Provveditorato agli Studi di Caserta il 30/11/2006 ;


Convegno Nazionale sul tema “Le Droghe: uso , disuso, abuso” svoltosi presso l’ex
CIAPI, Viale Carlo III, San Nicola la Strada – Caserta in data 14/12/2006 ;



Ha partecipato al Workgroup: “Dipendenze e stili di vita Adolescenziali e Giovanili”
del Convegno Nazionale “Le droghe: uso, disuso, abuso” svoltosi presso l’ex Ciapi,
Viale Carlo III, San Nicola la Strada – Caserta in data 14/12/2006;



Corso Formazione Operatori SID nuova versione SW organizzato dalla Regione
Campania, svoltosi presso Assessorato Ricerca Scientifica-Osservatorio per le
Dipendenze Regione Campania in data 17/10/2206;



Corso di Formazione “Il Sistema di Management Infermieristico dell’ASL CE/1 Fase
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di Approfondimento” organizzato dal Servizio Centrale Formazione dell’ASL CE/1 di
cui al Piano Formativo Aziendale anno 2007;


Corso di Formazione denominato: “Risk Management nell’ ASL Caserta/1” organizzato
dal Servizio Centrale Formazione dell’ASL CE/1 di cui al Piano Formativo anno 2008;



Evento formativo n° 1558-8037866 denominato “La Ricerca Scientifica e la Clinica
nell’ Addiction: incomunicabilità o prospettive per un dialogo?” organizzato da
S.I.T.D.(Società Italiana Tossicodipendenze) svoltosi a Roma dal 20/11/2008 al 21/11/
2008 assegnando all’evento stesso n° 9 ( nove ) Crediti formativi E.C.M.;



Conferenza sul tema “Valutare l’efficacia degli interventi: Il contributo del Cochrane
Drugs and Alcohol Group” organizzato da Istituto Superiore Sanità in collaborazione
con il Dipartimento di Epidemiologia ASL/RME COCHRANE DRUGS AND
ALCOHOL GROUP ( CDAG ) e svoltosi a Roma il 24/10/2008;



Evento Formativo n°2954-802355 edizione n. 3 denominato “Il Sistema di
Management Infermieristico dell’ ASL CE/1 : Training per Coordinatori Ospedalieri e
Distrettuali” – Operatori Distrettuali ; organizzato da ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal
18/09/2008 al 13/11/2008 assegnando all’evento stesso n°22 ( ventidue ) crediti
formativi E.C.M.;



Evento Formativo n°4789-9004512 denominato “ Infermiere : Valori, Innovazione e
Progettualità per l’assistenza della persona” organizzato da Federazione Nazionale
Collegio I.P.A.S.V.I. e svoltosi a Firenze dal 26/02/2009 al 28/02/2009, assegnando
all’evento stesso n° 12 ( dodici ) Crediti Formativi E.C.M;



vento Formativo n°2954-9013747 edizione n.0 denominato "La Violenza di Genere"
organizzato da Azienda Sanitaria Caserta 1 e tenutosi a Caserta dal 13/05/2009 al
27/05/2009 assegnando all'evento stesso n° 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M.;



Evento Formativo n° 1558-9026161 denominato "Addiction: Quale Trattamento
Possibile?", organizzato da Società Italiana Tossicodipendenze (SITD), e tenutosi a
Ercolano (NA) dal 30/09/2009 al 01/10/2009 assegnando all'evento stesso n° 15
(quindici) Crediti Formativi E.C.M.;



Seminario di studio sul tema “ Il progetto della FNC per lo sviluppo e la valorizzazione
dell’assistenza e della professione infermieristica . L’Ente Collegio provinciale Ipasvi”
organizzato da Federazione Nazionale Collegio I.P.A.S.V.I. svoltosi a Fiuggi ( FR ) dal
8/06/2009 al 9/06/2009;
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Evento Formativo n° 1558-9028610 denominato “Evento Nazionale S.I.T.D.(Società
Italiana Tossicodipendenze). Addiction: tra Biologia e Società. Prospettive per un
dialogo interdisciplinare” organizzato da S.I.T.D. ( Società Italiana Tossicodipendenze)
e tenutosi a Roma il 12 e 13 Novembre 2009 assegnando all’evento stesso n° 8 ( otto )
Crediti Formativi E.C.M.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese (livello parlato: scolastico; livello scritto: scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

buone le capacità relazionali, non ho
nessuna difficoltà nel lavorare in ambienti
multi-culturali e di gruppo, anzi ritengo
tale attività molto stimolante. Dal punto di
vista
comunicativo,
attribuisco
un’importanza rilevante al dialogo e al
confronto.
Coordinamento nella realizzazione di
convegni e seminari nel campo sociosanitario

Utilizzo di personal computer in ambiente Windows con utilizzo degli strumenti
informatici base come foglio elettronico (Microsoft Word), foglio di calcolo
(Microsoft Excel) e presentazioni multimediali (Microsoft Powerpoint)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Caserta, 16/03/201
NOME E COGNOME
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Giannini Luigi
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