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Curriculum Vitae 
Europass 

 
(artt.46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n.445). 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Sdringola  Moreno 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiere iscritto all’Albo Professionale dell’ O.P.I. di Perugia dal 17/04/2013 
Numero 6373. 

  

Esperienza professionale  
  

Date      01/01/2000 FINO AL 01/02/2001  

Lavoro o posizione ricoperti     Barista 

Principali attività e responsabilità  Barista, addetto alla preparazione pasti self-service 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

Giulietti Stefania e Giulietti Marinella Via Palermo 06124  
Ristorazione 

Date 23/03/2001 FINO AL 31/05/2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Operaio addetto al confezionamento finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Colussi s.p.a. Via dell’aeroporto n°7 Petrignano Fraz. D’Assisi 06081 Perugia 

Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
                                                           
 
 
                                                          Date 

 Industria Agroalimentare 
 
    01/06/2015 fino al 11/06/2017. 
    Infermiere di cooperativa. 
   Consorzio sociale COMARS, Via Sansovivo 28, 52048, Monte San Savino, AR. 
   Casa alloggio, per pazienti sieropositivi con malattia psichiatrica. 
 
 12/06/2017 al 02/04/2018  
Infermiere.  
USL UMBRIA 2, Ospedale S.Giovanni di Foligno.  
Reparto di chirurgia.  
 
 
 
 03/04/2018 ad oggi.  
 Infermiere.  



                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
 
 

 USL UMBRIA 2. 
 SPDC di Terni. 
  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Maturità scientifica 

                Nome e tipo d'organizzazione  Liceo scientifico  annesso al convitto nazionale,“Principe di Napoli”,Assisi. 

    erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
                     
                 Titolo della qualifica rilasciata   

 

 Laurea in Infermieristica  conseguita 25/03/2013 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione  
 
  
 
 
 
  Corsi di formazione e  aggiornamento 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia 

 -Corso BLSD, conseguito nell'anno 2012 presso l'Università degli studi di Perugia 

  -Retraing BLSD, conseguito a Marsciano (Pg) 25/11/2014; 

-Corso “Biosicurezza aspetti clinici e strategie organizzative, svoltosi ad Assisi presso il Palazzo      
Comunale, in data 23/11/2013, num ECM 7,  Organizzato dal centro di formazione e di 
aggiornamento del personale dell'Azienda USL Umbria 1 

-Corso di formazione on-line Federazione Nazionale Degli Ordini Dei Medici Chirurghi E Degli 
Odontoiatri “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio  

 performance cliniche, formazione”, conseguito in data 01/04/2014, num. ECM 20. 

-Corso on-line: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

 professione, specializzazione e attivita' ultraspecialistica. Malattie rare, 932-83-1 (21/06/2014 - 
21/06/2014), num. ECM 5 

. –Corso di aggiornamento “Le infezioni in area medico-critica diagnosi clinica e di laboratorio” 
organizzato dall’ USL 1 Umbria, tenutosi ad Assisi, Palazzo Comunale il 21/06/2014, num ECM 4. --
-Corso di aggiornamento “Le infezioni in area Medico-Critica, svoltosi ad Assisi, presso il Palazzo 
Comunale, il 23/11/2014, in fase di accreditamento, organizzato dal centro di formazione e di 
aggiornamento del personale dell'azienda USL Umbria 1 

-Corso on-line: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna  

professione, specializzazione e attivita' ultraspecialistica. Malattie rare, codice edizione 932-83-
1 (21/06/2014 - 21/06/2014), num ECM 4. 

-Corso Advance Life Support, organizzato dall’USL Umbria 1, conseguito a Marsciano (Pg) nel 
centro di formazione emergenza-urgenza dal 01/04/2015 al 03/04/2015, num ECM 40,5.  

-Corso di aggiornamento: Linee guida - protocolli – procedure, Codice edizione 1625-83-
1 (01/04/2015 - 03/04/2015), num. ECM 40,5 

-Corso regionale “Corso teorico e pratico per le emergenze endocrinologiche”, tenutosi a Perugia 
al centro di formazione parco Santa Margherita, il 12/06/2015, num. ECM 6. 

-Corso FIPES “L’importanza della simulazione nel campo dell’emergenza-urgenza”, svoltosi a 
Exposanita’ di Bologna il 20/05/2016, num ECM 2 

-Corso on.line  ZADIG S.R.L.: Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e 
soluzioni pratiche, il 06/12/2016, num ECM 5 

-Corso on-line SP SRL:Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e 
umanizzazione, il 19/12/2016 num ECM 5. 

-Corso on-line DYNAMICOM EDUCATION SRL: Cheratosi attinica: rischio di progressione 
tumorale ed efficacia dei trattamenti, il 13/12/16 num ECM 4 

.-Corso on-line AXENSO SRL:Dermatite atopica:dalla diagnosi alla gestione terapeutica, il 
12/12/2016, num ECM 5 

-Corso on-line: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali, il 07/12/2016, num ECM 7.5  



-Corso on-line  ZADIG S.R.L.:Gestione delle linee venose, il 06/12/2016, num. ECM 12 

.-Corso on-line ZADIG S.R.L.: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione, 

il 05/12/2016, num.ECM 5. 

 –Corso on-line ZADIG S.R.L.: La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale, il 05/12/2016, num. 
ECM 5 
-Corso on line SP SRL: LA COMUNICAZIONE STRATEGICA NELLE PROFESSIONI SANITARIE, il 
20/12/2016, num ECM 30 
-Corso  STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARKETING SRL , codice edizione:181430-1, num ECM 
8.4 

-Corso on-line S.R.L. ARCHIMEDICA EDIZIONI SCIENTIFICHE:la ricerca clinica condotta in good 
clinical practice approfondimenti e applicazione delle normative di riferimento di base, codice 
edizione 182688-1 ,il 14/12/2017   

num ECM 50 

-Formazione residenziale OPI di Perugia: Etica, bioetica e deontologia, codice di edizione 6280-
103-1, il 22/02/2018 num ECM 6. 

-OPI di Perugia: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’ evidence 
based practice, il 11/06/2018, num. ECM 5. 

-Supervisione tenutasi nel luogo di lavoro per competenze relativa all’ambito lavorativo, tenutasi 
dal 06/06/2018 al 14/12/2018, num ECM 18. 

-Corso on-line FADinMED:Prevenire, riconosceree  disinnescare l’aggressivita’e la violenza 
contro gli operatori della salute, 17/10/2019, num ECM 39,6. 

-Corso on-line FadinMed:L’infermiere e le cure palliative,27/09/2019 num ECM 8. 

-Corso on-line FadinMed: Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilita’ professionale degli 
infermieri, il 31/10/2019, Num ECM 3,9. 

 
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   6  6  6  6  6 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Capacità e competenze  artistiche 

Buone, apprese da autodidatta. 

 

Buon uso delle tecniche ad Olio, Acrilico ed Acquerello; apprese all’Unitre di Perugia 

 

Altre capacità e competenze 

 

 
 
 

 
 
                            
                              Patente 

Operatore Shatzu, diploma preso presso il centro culturale “Chicco Integrale” di Perugia 

 B 
  

  
  

  
  

 


