FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
Data di nascita
E-mail
Pec
Sito web
CF /PI
Ordine Professionale

-

Turconi Claudio

-

Via San Pietro N° 38 – 22078 Turate (CO)
338 -3290751
12-10 -1970
claudio.turconi@studioinfermieristicoturconi.it
claudio.turconi@pec.enpapi.it
www.studioinfermieristicoturconi.it
TRCCLD70R12I441T / 02984410130
Iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Como dal 19-03-1998 con il N° 4835

ESPERIENZA PROFESSIONALE DA
LAVORATORE AUTONOMO
Collaborazioni professionali in corso
Date :

- Dal 03-07-2006 a oggi : apertura partita IVA e inizio attività

Date :

- Dal 01-01-2013 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

libero-professionale.

- Infermiere libero professionista – Attività individuale
- CONSULENZE CLINICHE INFERMIERISTICHE in Wound Care rivolte sia a privati sotto forma di
assistenza domiciliare che a enti sanitari pubblici e privati
- FORMAZIONE In materia di Wound Care rivolta a professionisti sanitari erogata sia in
autonomia che in collaborazione con altri enti di formazione riconosciuti

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

Tipo di attività o settore

- Rag. sociale e domicilio fiscale: “Turconi Claudio – Via San Pietro 38 – 22078 TURATE (CO)”
- Consulenza e formazione in Wound Care
- Da settembre 2013 a oggi
- Collaborazione libero professionale con partita IVA
- Infermiere
- Collaborazione con GESTIONE LABORATORI SCIENTIFICI LE BETULLE S.r.l. SOCIO UNICO,
sede: Appiano Gentile (CO) – viale Italia n° 36 – tel. 031/930166
web: www.laboratoriolebetulle.com
- Esecuzione di prelievi ematochimici presso punti prelievo di: Appiano Gentile (CO),
Turate (CO), Fenegrò (CO), Saronno (VA).

ESPERIENZA PROFESSIONALE DA
LAVORATORE AUTONOMO
Collaborazioni professionali concluse
Date :

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 03-04-2017 al 25-05-2018 (Anno Accademico 2016/2017)
Dal 15-04-2014 al 15-05-2015 (Anno Accademico 2013/2014)
Dal 09-05-2012 al 31-03-2013 (Anno Accademico 2011/2012)

- Incarico di collaborazione libero professionale con Partita IVA.
- ATTIVITÀ FORMATIVA E DI TUTORAGGIO presso il Master di Primo Livello in Wound Care
– Dipartimento di Medicina e Chirurgia - sede di Monza

- PER L’ANNO ACCADEMICO 2016-2017:
- Docenze per un totale di 60 ore.
- Tutoraggio in aula per un totale di 456 ore di cui 200 retribuite su incarico.
- PER L’ANNO ACCADEMICO 2013-2014:
- Docenze per un totale di 48 ore.
- Tutoraggio in aula per un totale di 464 ore di cui 200 retribuite su incarico.
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- PER L’ANNO ACCADEMICO 2011-2012:
- Docenze per un totale di 44 ore.
- Tutoraggio in aula per un totale di 456 ore di cui 200 retribuite su incarico
Nome e indirizzo del datore di lavoro

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126,
Milano - tel. 02 6448 1 – web : www.unimib.it.

Tipo di attività o settore
Date :
Lavoro o posizione ricoperti

- Formazione universitaria post laurea.
- Da novembre 2012 al 20 novembre 2016
- Vari incarichi di collaborazione libero professionale con Partita IVA

Principali attività e responsabilità

- ATTIVITÀ FORMATIVA
- Docente a corsi di aggiornamento ECM per infermieri e altre figure sanitarie per un totale
di 139 ore certificate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Collaborazione con FORMAT sas centro di formazione, sede Legale: Codigoro (FE) - via F.
Cavallotti 8 - tel: 0533 713275 – web : www.formatsas.com

Tipo di attività o settore
Date :
Lavoro o posizione ricoperti

- Formazione e aggiornamento professionale ECM.
- Dal 14-01-2011 al 31-12-2013
- Incarichi vari di collaborazione libero professionale con Partita IVA

Principali attività e responsabilità

- ATTIVITÀ FORMATIVA :
- Docente ai corsi di formazione per Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.), Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.), Operatore di tatuaggi e piercing, corsi aziendali di primo soccorso, per
un totale di 800 ore certificate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Collaborazione con la società EUROCOM S.r.l., sede legale Via Paletta, 4 -28100 - Novara
sede operativa Via Della Valle, 46/A - 20048 Carate Brianza (MB), tel 0362/1785853, web
: www.eurocomsrl.it - (società ora non più esistente)

Tipo di attività o settore
Date :
Lavoro o posizione ricoperti

- Formazione professionale.
Da febbraio 2012 a giugno 2012
- Vari incarichi di collaborazione libero professionale con Partita IVA.

Principali attività e responsabilità

- ATTIVITÀ FORMATIVA :
- Docente a corsi di aggiornamento per infermieri (ECM) e personale di supporto presso
varie strutture sanitarie per anziani (formazione finanziata) – 68 ore certificate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Collaborazione con GALDUS – SOCIETÀ COOPERATIVA, sede legale : Via Pompeo Leoni, 2
20141 – Milano, tel : 02-49516000 – web : www.galdus.it.

Tipo di attività o settore
Date :
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

- Formazione professionale – aggiornamento.
Dal 16-12-2009 al 31-12-2012
- Infermiere associato, responsabile Area Formazione, consulente in Wound Care.
- ATTIVITÀ CLINICA :
- Prevenzione, valutazione, trattamento causale e locale delle lesioni da pressione,
valutazione e trattamento locale delle ulcere agli arti inferiori da insufficienza vascolare
e da “piede diabetico”, valutazione e trattamento locale di lesioni cutanee di altra natura.
Assistenza ai malati terminali, gestione della nutrizione artificiale (enterale e parenterale),
gestione di stomie e drenaggi, gestione di ventilo-terapia domiciliare invasiva e non
invasiva, posizionamento e gestione di cateteri vescicali, prelievi ematici domiciliari,
educazione sanitaria, consulenze in Wound Care
- Prelievi ambulatoriali presso “GESTIONE LABORATORI SCIENTIFICI LE BETULLE SRL” –
Appiano Gentile (CO) – punto prelievi di Turate (CO).
- ATTIVITÀ FORMATIVA :
- Docente ai corsi ECM organizzati dallo studio sia nella formazione interna che esterna,
attività di tutoring nell’inserimento di nuovi infermieri nell’ambito dell’assistenza
domiciliare – 32 ore certificate di docenza a corsi ECM
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- ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE :
- Responsabile dell’Area Formazione ECM dello studio (pianificazione dell’offerta
formativa, gestione docenti pianificazione e accreditamento singoli eventi formativi,ecc.)
- Coordinatore del Comitato Scientifico dell’area Formazione ECM.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Collaborazione con lo STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO CECCHETTO SALVATORI &
ASS - - Via Rosmini, 11 - 20020 SOLARO (MI) Tel
02/96790145, web :
www.studioinfermieristicocecchetto.it (società ora non più esistente)

Tipo di attività o settore

- Assistenza infermieristica domiciliare sia tramite il servizio A.D.I. - Voucher Socio
Sanitario A.S.L. di MILANO 1 – distretto di Garbagnate Milanese (in collaborazione con
la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano), sia privatamente come libero professionista.
Formazione E.C.M., consulenze infermieristiche in Wound Care.

Date :
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

- Dal 03-07-2006 al 10-12-2009

- Collaborazione libero professionale con Partita IVA.
- Infermiere di assistenza domiciliare.
- Prevenzione, valutazione, trattamento causale e locale delle lesioni da pressione,
valutazione e trattamento locale delle ulcere agli arti inferiori da insufficienza vascolare
e da “piede diabetico”, valutazione e trattamento locale di lesioni cutanee di altra natura.
Assistenza ai malati terminali, gestione della nutrizione artificiale (enterale e parenterale),
gestione di stomie e drenaggi, gestione di ventilo-terapia domiciliare invasiva e non
invasiva, posizionamento e gestione di cateteri vescicali, prelievi ematici, educazione
sanitaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- PANACEA
S.R.L. UNINOMINALE - Via Volta 6, 21100 Varese.
Tel : 0332/231319 E-mail : info@panaceaassistenze.191.it (società ora non più esistente)

Tipo di attività o settore

- Assistenza infermieristica domiciliare inserita nel servizio A.D.I. - Voucher Socio Sanitario
A.S.L. di Varese – distretti di Azzate (VA), Tradate (VA) e Saronno (VA).

ESPERIENZA PROFESSIONALE DA
LAVORATORE DIPENDENTE
Collaborazioni professionali concluse
Date :
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date :
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

- Dal 31-03-2004 al 30-06-2006
- Infermiere, assunzione a tempo indeterminato.
- Assistenza infermieristica in unità operativa.
- AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE
Viale Borri, 57 - 21100 Varese. www.ospedalivarese.net. (ora ASST Sette Laghi)
- Unità di Terapia Intensiva Generale.

- Dal 18-02-2003 al 29-03-2004
- Infermiere, assunzione a tempo indeterminato.
- Assistenza infermieristica in RSA e punto di primo intervento, soccorso in ambulanza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- AZIENDA SANITARIA USL DI MODENA Via San Giovanni del Cantone, 23 41100
Modena – www.ausl.mo.it - Distretto N° 5 di Pavullo nel Frignano - RSA / Punto di
Primo Intervento di Fanano.

Tipo di attività o settore

- Residenza Socio-Assistenziale di Fanano, punto di primo intervento di Fanano :
- Formazione specifica soccorso extra-ospedaliero certificata I.R.C. (B.L.S.D., B.L.S.
pediatrico, P.T.C. avanzato, Gestione Avanzata Vie Aeree).
- Attività di soccorso territoriale su ambulanza medicalizzata 118 - Modena Soccorso, di
stanza in loco.
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Date :
Lavoro o posizione ricoperti

- Dal 02-12-1999 al 15 -05-2000
- Infermiere, assunzione a tempo indeterminato.

Principali attività e responsabilità

- Assistenza infermieristica in unità operativa, partecipazione alla stesura di protocolli
aziendali per accreditamento aziendale all’eccellenza (Joint Commission).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

- AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO– Presidio di Saronno
- Piazzale Borella N° 1 - SARONNO (VA) - www.aobusto.it (ora ASST Valle Olona).

Tipo di attività o settore

- Unità Operativa di orto-traumatologia, Unità operativa di terapia intensiva generale.

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

- Dal 02-12-1999 al 15-05-2000
- Infermiere, assunzione a tempo indeterminato.
- Assistenza infermieristica in unità operativa
- FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE Via Roncaccio N° 16
TRADATE (VA) - www.fsm.it
- Unità operativa di riabilitazione respiratoria
- Dal 10-03-1998 al 30-11-1999
- Infermiere, assunzione a tempo indeterminato.
- Assistenza infermieristica in unità operativa, partecipazione alla progettazione di protocolli
operativi interni.
- CASA DI CURA COLUMBUS - Via Buonarroti, 48 MILANO - www.cdccolumbus.it
- Reparto di cardiochirurgia, blocco operatorio poli-specialistico, reparto poli-specialistico
di chirurgia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date:
Titolo della qualifica rilasciata

- Dal 2 dicembre 2008 al 23 novembre 2009 (Anno Accademico 2008-2009)
- Master di I livello in Wound Care (60 CFU).

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

- Acquisizione di conoscenze scientifiche e capacità tecnico/organizzative al fine di :
- Prevenire, valutare e trattare le lesioni da pressione sia in strutture sanitarie che al
domicilio.
- Pianificare l’assistenza a persone portatrici di lesioni cutanee di qualsiasi natura,
nell’ambito delle proprie competenze professionali (definite dal profilo professionale
dell’infermiere - D.M. 739/94).
- Fornire consulenza in merito alla valutazione e al trattamento delle lesioni cutanee
croniche.
- Contribuire al miglioramento continuo della qualità assistenziale, attraverso l’utilizzo
nella pratica clinica di conoscenze validate secondo i criteri dell’evidenza scientifica e la
revisione periodica degli strumenti operativi in uso nelle Unità Operative.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA – FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1- 20126, Milano - tel. 02 6448 1 – www.unimib.it

Date :
Titolo della qualifica rilasciata

- Da Settembre 1994 al 17 febbraio 1998
- Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche – Votazione 70/70 con Lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

- Vedere “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere” D.M. 739/94

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA -- Via Festa
del Perdono 7 - 20122 Milano, tel. 02 503 111 - www.unimi.it.

Madrelingua

- Italiano

Altra lingua

- Inglese
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(*)

Autovalutazione
Comprensione
Ascolto
Lettura
Livello europeo (*)
Liv.
Liv.
Inglese B2
B2
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
intermedio

Parlato
Interazione orale

intermedio

A2

Liv.
elementare

Scritto

Produzione orale

A2

Liv.
elementare

B2

Liv.
intermedio

Capacità e competenze sociali

- Attitudine all’empatia, all’ascolto e all’insegnamento, buone capacità comunicative, spirito
di gruppo, capacità di lavorare in équipe, buona capacità di adattamento a ruoli differenti.
- Capacità acquisite in ambito di volontariato, formazione universitaria di base e postbase, vari contesti lavorativi.

Capacità e competenze organizzative

- Buona capacità di utilizzo della metodologia del problem setting e del problem solving
nell’approccio a situazioni difficili, articolate e complesse.
- Buone capacità di pianificazione e gestione di progetti formativi, organizzativi ed
attività lavorative in genere.
- Capacità acquisite in ambito di volontariato sociale, formazione universitaria di base
e post-base, varie esperienze lavorative.
- Ottima capacità di pianificare ed erogare assistenza infermieristica di qualità

Capacità e competenze tecniche

- Ottima conoscenza e padronanza della maggior parte delle tecniche infermieristiche e
dei presidi assistenziali ad alta tecnologia quali superfici antidecubito, sistemi di
monitoraggio, respiratori artificiali, medicazioni avanzate ecc.
- Buona conoscenza dell’Evidence Based Nursing e della ricerca bibliografica nelle banche
dati online di letteratura biomedica, in particolare “PubMed”
- Capacità acquisite in ambito di formazione universitaria di base e post-base,
aggiornamento continuo e nei vari contesti lavorativi.

Capacità e competenze informatiche

- Buone capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office 2016™: Word™, Excel™
PowerPoint™, Outlook™, Publisher™,
- Discrete capacità di utilizzo dei software Adobe: Acrobat™, Illustrator CC2017™,
Photoshop CC 2017™
- Buone capacità di utilizzo software dedicato alla realizzazione di siti internet : Incomedia
Websitex5 evolution13™
- Discrete conoscenze e capacità pratiche riguardo la fotografia digitale.
- Tutte le capacità informatiche sopra elencate sono state acquisite sia durante la scuola
media superiore (maturità tecnica industriale) sia successivamente da autodidatta.

Patente di guida - Patente di guida A e B, automunito
Hobby/attività sportive - Ciclismo su strada a livello amatoriale.

ULTERIORI INFORMAZIONI - Dal 2009 socio AISLeC (Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee)
web: www.aislec.it .
- Partecipazione alla scrittura del libro: "MANUALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO" a.a. : Luca Cecchetto, Gianluigi Romeo - maggio 2012- Maggioli Editore.

- Dal 1990 al 2002 volontariato in Croce Rossa e Pubbliche Assistenze A.N.P.A.S. (varie
sedi operative lombarde) con ruoli di : Soccorritore, soccorritore capo servizio, autista
ambulanza, Istruttore ai corsi per la popolazione, istruttore ai corsi per volontari, istruttore
ai corsi aziendali legge 626.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 26 della legge 155/88, 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 dal GDPR del 25 maggio 2018
Il presente documento è firmato con Firma Digitale dal Dott. Claudio Turconi – Infermiere Specialista in Wound Care

Turate (CO), 3 luglio 2019

Claudio Turconi
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APPENDICE
ELENCO DOCENZE A CORSI E SEMINARI
➢

19 settembre 2016 presso sede Format Trentino – Trento (TN)
“Il piede diabetico e le sue complicanze” - corso ECM per infermieri – 6 ore – docente unico – provider : “format – centro
di formazione”

➢

18 gennaio 2016 presso Casa di Cura San Camillo - Brescia (BS)
“Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri – 6 ore –
docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

26 marzo 2015 presso Casa di Riposo O.I.C. Varotto Berto, PADOVA (PD)
“Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri – 6 ore –
docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

16 settembre 2014 presso Ospedale Santa Maria del Carmine, ROVERETO (TN)
“Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri – 7 ore –
docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

27 maggio 2014 presso Collegio IPASVI di FIRENZE
“Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri – 6 ore –
docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

09 aprile 2014 presso Collegio IPASVI di MANTOVA
“Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri – 7 ore –
docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

28 marzo 2014 presso ASP Giovanni XXIII, BOLOGNA
“Prevenzione e trattamento delle lesioni vascolari” - corso aziendale ECM per infermieri – 7 ore – docente unico – provider
: “format – centro di formazione”

➢

08 novembre 2013 presso RSA Antica scuola dei battuti, MESTRE (VE)
“le medicazioni avanzate nelle lesioni cutanee” - corso aziendale ECM per infermieri – 7 ore – docente unico – provider :
“format – centro di formazione”

➢

06 novembre 2013, presso ASP Giovanni XXIII, BOLOGNA
“prevenzione e trattamento del piede diabetico” - corso aziendale ECM per infermieri – 7 ore – docente unico – provider
: “format – centro di formazione”

➢

31 ottobre 2013, ZELARINO (VE)
“medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: evidenze e strumenti per l'assistenza” - corso ECM per infermieri patrocinato
dal Collegio IPASVI di Venezia – 7 ore – docente unico – provider : “format – centro di formazione”

➢

01 ottobre 2013, PREDAZZO (TN)
“management delle ferite cutanee” - corso ECM per infermieri – 7 ore – docente unico – provider : “format – centro di
formazione”

➢

18 settembre e 03-11-28 ottobre 2013 presso RSA Fondazione Mazzali, MANTOVA
“prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito alla luce dell’evidence based nursing” - corso aziendale ECM per
infermieri - 16 ore totali – docente unico – provider : “Fondazione Mazzali”

➢

04-05 e 18-19 dicembre 2012, SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
“prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito alla luce dell’evidence based nursing”
infermieri - 13 + 13 ore – docente unico – provider : “ASL Veneto 1”
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- corso aziendale ECM per

➢

16 aprile 2012, Monza sede UNIMIB
“l’infermiere e la libera professione” – seminario inserito nel corso di laurea specialistica per infermiere - 4 ore – docenza
multipla – ente organizzatore : “ Studio Infermieristico Associato Cecchetto-Salvatori & Ass”

➢

01 marzo 2012, presso RSA di ASOLA (MN)
“il problema delle lesioni da pressione negli ospiti di una R.S.A. - una competenza multi-professionale” - corso aziendale
ECM per infermieri – 8 ore - docente unico – provider : “Galdus – società cooperativa”

➢

30 ottobre 2010, PAVIA
“Cosa ci metto sopra? Corso pratico sull’uso delle medicazioni per la cura locale delle lesioni cutanee” - corso ECM per
infermieri – 8 ore - docente unico – provider : “AISLeC – Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee”

➢

27 febbraio 2010, SOLARO (MI) - 14 maggio 2010, LIVORNO – 27 novembre 2012 Toscolano Maderno (BS) – 14 dicembre
2013, SOLARO (MI)
“l’utilizzo delle linee guida basate sulle evidenze scientifiche nella prevenzione, valutazione e trattamento delle lesioni da
pressione” – corso ECM per infermieri - 8 ore – docente unico – provider : “ Studio Infermieristico Associato CecchettoSalvatori & Ass”

Turate (CO), 3 luglio 2019

Claudio Turconi
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