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NOME Claudio 

COGNOME Valerio 

LUOGO Dl NASCITA Bolzano 

DATA Dl NASCITA 23.02.57 

RESIDENZA  

INDIRIZZO  

 Telefono  
l   

              

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
1978 Conseguito diploma di infermiere professionale  

1983 Specializzazione/Master con corso biennale in Anestesia e Rianimazione 

1995 Specializzazione/Master abilitante Addetto alle Funzioni Direttive 

nell'assistenza infermieristica 

1998 Programmazione e controllo delle attività infermieristiche - SDA BOCCONI 
Milano  

1999 /1998 Qualità dei servizi infermieristici e soddisfazione del paziente - SDA 
BOCCONI Milano 

OBBLIGHI MILITARI 
Assolti nel 1979/80 servizio svolto presso il 4 Corpo D'Armata Alpino addetto al 

Vice Comandante di Corpo d'Armata 

RICONOSCIMENTI RICEVUTI 
Medaglia d’Argento al merito della C.R.I. 
Croce d’oro per servizio CRI oltre 25 di servizio 
Attestato e medaglia del dipartimento della protezione civile nazionale per 

servizi eseguiti in occasione di eventi 
Attestato di benemerenza C.R.I. per i servizi svolti in occasione del sisma centro 

sud 1980 

Attestato e medaglia per servizi svolti in occasione del sisma del 1976 

Medaglia per servizi svolti in occasione di pubbliche calamità 

ESPERINZE LAVORATIVE: 
1980/83 Infermiere presso l'ospedale civile di Bolzano, 

1984         addetto ai servizi di emergenza della C.R. I. di Vigo di Fassa (TN) 

1984/89 Infermiere presso la clinica Bonvicini di Bolzano 
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1984/1990 Responsabile del servizio trasporto infermi CRI di Bolzano 

1991/93 Insegnante di tecnica infermieristica presso la formazione professionale 

della Prov. Aut. di BZ lingua italiana 

1994 Svolge la funzione di coordinatore dell'attività infermieristica con le 

strutture convenzionate 

2001/2002 Funzione di responsabile tecnico assistenziale per conto della SPES 

scarl di Trento presso la struttura di via V. Veneto 

1990/2020 Infermiere professionale presso la coop. SOS attualmente C.C. 

inquadrato come infermiere dirigente 

Numerose conferenze sul tema della non autosufficienza e l'assistenza 

circoscrizione Gries - S. Quirino, Egna, Bolzano 

Progettista e relatore corso per Care giver per conto di Agape/Cooperjob in 

Merano per l'anno 2012 e Bolzano nel 2013 

Insegnante di primo soccorso per i corsi sulla sicurezza nelle aziende: 

volontario della Croce Rossa italiana da oltre 40 anni. 

CORSI Dl AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 

1992 Problematiche giuridiche nell'attività dell'infermiere professionale PAB 

1993 Quale risposta alla terza età - Collegio Ipasvi Bolzano 

1994 L'approccio psicologico alla persona anziana - Prov. aut. di Bolzano 

1994 Assistenza infermieristica e famiglia - Collegio Ipasvi Bolzano 

1994 L'assistenza al paziente diabetico - Collegio Ipasvi Bolzano 

1995 Corso di primo soccorso nelle emergenze extra ospedaliere C.R.I. Roma 

1995 La promozione della qualità nell'assistenza sanitaria - Collegio Ipasvi Bolzano 

1995 La sfida della qualità nell'assistenza agli anziani - Gruppo ricerca Geriatrica 

Brescia in Folgaria 

1995 Il nuovo profilo professionale degli infermieri- Collegio IpasvÏ Bolzano 

1995 Seminario manageriale sulla comunicazione - Scuola infermieri Bolzano 

1996 L'assistenza al paziente demente Gruppo ricerca Geriatrica Brescia 

1996 La problematica e la gestione dell'anziano incontinente Gruppo ricerca 

Geriatrica Brescia 

1996 Riorganizzazione dei servizi per anziani e cure di comunità: la figura del 

'responsabile di caso" (case manager) Università di Trento 

1998 La comunicazione nella gestione delle risorse umane - Prov. aut. di BZ 

relatore DR. Cesare Sansavini 

1998 Gli strumenti di valutazione dello stato di salute dell'autosufficienza e della 

qualità della vita in geriatria - Gruppo ricerca Geriatrica Brescia 
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2000 Programmazione e controllo delle attività infermieristiche - SDA BOCCONI 
Milano  

2001 1998 Qualità dei servizi infermieristici e soddisfazione del paziente - SDA 
BOCCONI Milano 

2002 L'assistenza all'anziano affetto da demenza- Gruppo ricerca Geriatrica BS 

2003 Il dolore acuto e cronico nell'anziano - Gruppo ricerca Geriatrica Brescia 

2000 Corso di aggiornamento per IP referenti - Collegio Ipasvi Bolzano 

2001 Il Caposala e infermiere coordinatore aspetti normativi- Collegio Ipasvi 

Bolzano 

2003 Il Processo Assistenziale Abano terme 

2008 Responsabilità Giuridica dei Professionisti Infermieri. 

2009 Tecnica dei colloqui di consulenza corso base Rip 24 

2009 Alla riscoperta dell'organizzazione Rip 24 

2009 Documentazione e pianificazione elettronica - documentazione del 

lavoro a turno Rip 24 

2009 Tecnica dei colloqui di consulenza seconda parte Rip 24 - PAB 

2010 Ottimizzare il respiro per arricchire le risorse individuali nel lavoro di 

cura 2010 L'elastocompressione nelle lesioni vascolari 

2010 Le lesioni cutanee nell'arto inferiore e la preparazione del letto della ferita 

2010 La gestione del rischio clinico dalla prescrizione alla somministrazione 

2010 Corso sulle maxi emergenze - Eurac 

2011 Medicina del territorio come risorsa del sistema sanitario Ord. Medici PAB 

 
2011 Corso guida al tirocinio studenti infermieristici "Claudiana 

2011 Il trattamento del diabetico anziano BZ 2011 

Il sistema V.l.T.A. in Prov. di Bolzano Rip 24 2011 

La terapia iperbarica 

2011 Sistema Gestione Paziente 118/PAB/NEF 

2011 JUso dei dispositivi di protezione delle vie aeree presso corpo permanente 

vigili del fuoco permanenti di Bolzano  

2012 Aspetti sulle criticità in RSA - BZ 

2012 Aspetti legali sulle contenzioni strutture - Pd 

2012 Corso di inglese per sanitari - BZ 

2012 Corso inerente la stipsi nell'anziano - BZ 

2012 Aspetti legali della professione infermieristica Trento 

2013 Relatore per corso ecm - Risk Management gestione del rischio 

assistenziale nel lavoro giornaliero 
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2013 Relatore per corso ecm - Le medicazioni tecnologicamente a in ambito 

geriatrico e lungodegenza 

2014 Relatore corso ecm - Assistenza -Care nell'anziano fragile in ambito extra 

ospedaliero 

2014 relatore per corso ecm la persona disabile a domicilio 

2014 correlatore corso ecm Le risorse della BMV e delle banche dati PUBMED e 

CINAD 

2014 frequentato corso ECM Gestione e presa in carico del residente critico e 

della complessità assistenziale relatore dott.sa Antonella Santullo 

2014 frequentato corso ecm Gestione del rischio clinico relatore dott. Cristiano 

Pelati 

2014 qualifica operatore NBCR  

2015 relatore corso ECM metodologia passaggio delle consegne secondo metodo 

SBAR 

2015 frequentato il corso come rapportarsi con le situazioni critiche in ambito 

lavorativo 

2015 collaboro da questa data con la Federazione Motociclistica Italiana per il 

progetto di educazione nelle scuole superiori in alto Adige 

2016 Svolto corsi di primo soccorso presso "Istituto Pascoli di Bolzano 

2016 docente corso per ECM di Risk Management in ambito infermieristico per  

infermieri nelle R.S.A. 

2016 Svolto corso di primo soccorso presso Istituto Delai di Bolzano 

2017 Docente corso ECM presso Collegio IPASVI BOLZANO  

2017 Docente corso ECM le situazioni di criticità/urgenze in ambito territoriale 

2017 Partecipato al corso di aggiornamento sul Trauma 

2017 Partecipato al corso aggiornamento le sostanze tossiche/droghe in ambito 

del soccorso sanitario 

2018 docente corso ECM primo intervento in ambito lavorativo 

2018 docente corso ECM BLS/D per operatori della riabilitazione 

2018 partecipato al corso la somministrazione sicura dei farmaci  
2019 qualifica di divulgatore di storia della CRI e della Medicina presso università 

di Pavia  

2020  DPI per proteggersi da COVID19 presso federazione CRI 

2021  Operatore OPEM CRI  

Attualmente in pensione dal 1/1/ 2020 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Uso corrente buona dell'utilizzo del PC, in particolare in ambiente Word ed 

Excel - Power Point 

 

25/8/2021                                                          


