F O R M ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CELI SIMONE
143/F, VIA SAN ZENO , 25124, BRESCIA, ITALIA
030/3530064, 333/1600445

Fax
E-mail

civitavecchia88@gmail.com
celisimone88@yahoo.co.uk

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/09/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16 GIUGNO 2014 – TUTT'OGGI
Azienda Ospedaliera – Spedali Civili di Brescia
Pubblico impiego – Tempo indeterminato
Infermiere presso A.A.T. 118 Brescia Centrale Operativa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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29 MARZO 2013 – 15 GIUGNO 2014
Azienda Ospedaliera – Spedali Civili di Brescia
Pubblico impiego – Tempo determinato
Infermiere presso A.A.T. 118 Brescia Centrale Operativa
Responsabilità organizzative e tecniche in COEU
 Riceve e gestisce le richieste di soccorso da parte degli utenti garantendo una risposta
assistenziale chiara, efficace e mirata coordinandosi con le diverse professionalità
operanti presso la COEU e nell'ambito del soccorso sul territorio
 Gestisce situazioni particolari/critiche e contribuisce alla identificazione e all'attuazione
delle azioni di risoluzione, anche in collaborazione con le diverse professionalità
operanti presso la COEU
 Mantiene i contatti con l'equipe di soccorso sul territorio e fornisce alla stesse un
costante supporto di tipo logistico e sanitario
 Si interfaccia con il personale ospedaliero per informarlo dell'arrivo di pazienti
particolari/critici e per una appropriata gestione degli stessi
 Fornisce agli utenti adeguate istruzioni pre-arrivo in rapporto alle diverse situazioni
prospettate
 Collabora con il medico di COEU nell'identificazione dello stato di maxiemergenza.
 Riceve e gestisce le richieste indirizzate ad altri servizi/enti (continuità assistenziale,
medico di base, forze di polizia, ecc...) secondo quanto previsto dalle procedure della
COEU
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 Coordina il trasferimento interospedaliero di pazienti, secondo quanto previsto dalle
procedure della COEU
 Collabora alle attività connesse al trasporto di organi ed equipe
 Gestisce le attività di trasporto urgente di sangue ed emocomponenti
 Compila la documentazione sanitaria per le parti di propria competenza
 Conosce le procedure e le istruzioni operative che riguardano l'attività di COEU; le
applica e ne verifica la corretta applicazione da parte del personale coordinato.
Responsabilità inerenti la sicurezza e la gestione del rischio
 Riconosce le situazioni di rischio per l' equipe di soccorso sul territorio e allerta gli Enti
istituzionali non sanitari (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale,
ecc...) laddove si configuri la necessità di supporto tecnico e ordine pubblico
 Verifica il funzionamento dei sistemi operativi segnalando tempestivamente eventuali
anomalie e attivando correttamente i sistemi di assistenza e manutenzione, anche in
collaborazione con le diverse professionalità operanti presso la COEU
 Rispetta la normativa in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
 Riconosce l'importanza di una formazione adeguata in materia di prevenzione e
sicurezza
 Sostiene l'implementazione del sistema di gestione della qualità e del rischio
nell'ambito della AAT , collaborando attivamente allo sviluppo e al mantenimento dello
stesso
 Riconosce e segnale eventuali eventi avversi e situazioni di criticità
Responsabilità inerenti la comunicazione e la gestione delle interfacce
 Esercita la sua attività in sinergia con il team multiprofessionale della COEU,
stabilendo una relazione efficace con il Responsabile e il Coordinatore di AAT, i
professionisti della propria struttura e delle strutture di interfaccia (es. Pronto
Soccorso)
 Stabilisce modalità comunicative efficaci con gli utenti e le equipe di soccorso,
rendendosi disponibile a momenti di analisi e confronto per il miglioramento dell'attività
 Promuove la diffusione delle informazioni operative funzionali all'attività di COEU e alla
condivisione dei contenuti appresi durante i momenti di informazione e formazione
 Affronta e gestisce cambiamenti improvvisi del planning lavorativo o nuove modalità
organizzative e/o risorse tecnologiche; formula proposte innovative sia nel proprio
settore che riguardo l'organizzazione, ponendosi in modo costruttivo.
Altre responsabilità
 Svolge attività formativa e di consulenza rivolta a tutto il personale operante sui mezzi
di soccorso di base, intermedio e avanzato e alla popolazione, anche nell'ambito di
progetti strutturati
 Svolge attività di tutoraggio e affiancamento nei confronti di personali di nuovo
inserimento in COEU
 Collabora alla redazione, all'applicazione e alla diffusione, nell'ambito della AAT, di
linee guida, regolamenti, procedure e di altra documentazione prescrittiva
 Conosce e applica protocolli di studio e ricerca clinico-assistenziali
 Collabora a progetti intra e interaziendali
 Promuove e partecipare alle attività di ricerca, alla gestione dei progetti e contribuisce
alla diffusione dei risultati nell'ambito della AAT.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 APRILE 2012 – 27 MARZO 2013
Azienda Provinciale per i servizi sanitari – Provincia Autonoma di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 MARZO 2012 – 4 APRILE 2012
Atempo S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8 NOVEMBRE 2013 – 18 NOVEMBRE 2013
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 NOVEMBRE 2013 – TUTT'OGGI
Nurse 24 – Rivista infermieristica on-line (registrazione presso Tribunale di Rimini n. 4 del
12/09/2013)
Rivista infermieristica
Collaboratore e redattore di articoli di interesse infermieristico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 GENNAIO 2014
London's Air Ambulance, Royal London Hospital, Whitechapel Road, London
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Pubblico impiego – Tempo determinato
Infermiere presso Pronto Soccorso Ospedale di Tione di Trento
Trattamento ed assistenza infermieristica ai pazienti che accedono al servizio di Pronto
Soccorso, triage per assegnazione codice di priorità, gestione dei trasporti secondari urgenti dal
servizio ai presidi centrali dell'Azienda (Ospedale Santa Chiara di Trento e Ospedale Santa
Maria del Carmine di Rovereto) con servizio di pronta disponibilità (reperibilità notturna).

Società interinale
Soccorritore presso Postazione infermierizzata Ospedale di Desenzano del Garda.
Supporto all'attività dell'infermiere capo-equipe e gestione dei principali presidi per il trattamento
del paziente traumatizzato di competenza del soccorritore esecutore. Utilizzo del monitor
defibrillatore bifasico Lifepack 15.

Pubblico impiego
Frequenza volontaria – stage
Frequenza volontaria – stage, presso ambulanza infermierizzata postazione di Civitavecchia
(Roma), con lo scopo di conoscere i protocolli infermieristici in uso presso l'A.R.E.S.118 e la
relativa applicazione nella pratica clinica.

NHS Foundation Trust
Clinical observer
Clinical observer at London's Air Ambulance Service on board of rapid response car “Medic
one”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2008 – Novembre 2011
Università degli Studi di Brescia
Corso di Laurea in Infermieristica
Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
Infermiere
110/110 e lode
Durante il corso di laurea ho svolto tirocinio formativo presso le seguenti unità operative/servizi
dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
 Medicina generale
 Chirurgia generale
 Cardiologia
 Cardiochirurgia
 1°Servizio di Anestesia e Rianimazione
 Dipartimento emergenza accettazione – Pronto Soccorso centrale
 Unità di terapia intensiva coronarica
 Centrale Operativa 118 di Brescia e Mezzi di soccorso intermedi ed avanzati

Settembre 2002 – Giugno 2007
Istituto Tecnico Agrario “G.Pastori”, Brescia
Perito Agrario
82/100
Certificazione Regionale Soccorritore Esecutore 118 ed abilitazione
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, Novembre 2009
Corso “Advanced Life Support”, Linee guida 2010 IRC,Roma
Urgenza, Roma 11-12 Luglio 2012.
Convegno “Ruoli e tecniche applicabili in ambito extraospedaliero e di
Protezione Civile” - Montichiari, 6 Ottobre 2012.
Corso “Basic Life Support Defibrillation”, Linee guida 2010 IRC,
APSS Trento, Tione di Trento 31 Ottobre 2012
Corso “Basic Life Support Defibrillation – Paediatric”,Linee guida
2010 IRC, APSS Trento, Trento 21 Novembre 2012.
Convegno internazionale – “Rischio clinico e sicurezza del paziente nel
percorso dal territorio al pronto soccorso: il ruolo della centrale
operativa 118”, Verona, 5 Dicembre 2012.
Corso “Il triage- metodo e strumenti”,APSS Trento,Trento 3,7
Dicembre 2012 e 16 Gennaio 2013
Corso di aggiornamento “Simulazioni allargate di interventi
extraospedaliero sul paziente pediatrico politraumatizzato”,118
Trentino Emergenza, APSS Trento - Trento 21 Febbraio 2013.
Convegno “Emergenze cardiologiche : il ruolo del servizio 118”, 118
Genova Soccorso, AOU IRCSS San Martino, 24 Maggio 2013
Congresso nazionale “HEMS 2013: mezzi, tecnologie e servizi per
l'elisoccorso”, Marina di Massa , 19-21 Settembre 2013
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Celi Simone ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.co

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Congresso regionale SIMEU Lombardia 2013 “La gestione del
trauma”, Varese, 26-27 Settembre 2013
Corso “Tossicologia in ambito extraospedaliero”, Azienda Regionale
Emergenza Urgenza, Milano, 28 Ottobre 2013
Conference “London trauma conference & London Cardiac Arrest
Symposium” , Medical excellence LTD, London, 10-13 Dicembre
2013
Corso “Trauma avanzato”, Azienda Regionale Emergenza Urgenza”,
Milano, 27 Febbraio, 6 e 12 Marzo 2014.
Course “Intraosseous clinical principles advanced practitioner”,
Croydon University Hospital NHS Trust, London, 21 Marzo 2014
Corso “Gestione emergenze neonatali, pediatriche ed ostetriche”,
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Milano, 24 Marzo 2014
Corso di abilitazione per l'attività sui mezzi di soccorso avanzati ,
Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Articolazione Aziendale
Territoriale 118 Brescia, Brescia, Febbraio – Maggio 2014
Corso “M.S.I. Livello A – Algoritmi clinico assistenziali, Azienda
Regionale Emergenza Urgenza,Milano, 13-14 Ottobre 2014.
Convegno “Elisoccorso sanitario: tra prospettive e realtà”, Centro
A.Volta, Iseo, 17-18 Ottobre 2014
XII Congresso Nazionale SIS 118 “Il sistema 118: indicatore della
qualità di un paese”,MZ group international, Santa Margherita Ligure,
23-25 Luglio 2014
Congresso “La gestione sanitaria degli incidenti subacquei: soccorso
sanitario ed elitrasporto del paziente con patologia da
disbarismo”,Centro A.Volta, Base Elisoccorso e SOREU – Macroarea
dei Laghi, Como, 30 Ottobre 2014
Conference “London trauma conference & London Cardiac Arrest
Masterclass” , Medical excellence LTD, London, 9-12 Dicembre 2014
Corso “Gestione maxiemergenze – esecutore”, Azienda Regionale
Emergenza Urgenza, Milano, 27 Marzo 2015
Corso “M.S.I. Livello B – Algoritmi clinico assistenziali, Azienda
Regionale Emergenza Urgenza, Milano, 23-29 Settembre e 7 Ottobre
2015
Corso “Emergenze subacquee- base”, Azienda Regionale Emergenza
Urgenza,Milano,4 Novembre 2015
Corso “European Paediatric Life Support”,Linee guida ERC-IRC 2015,
A.O. Niguarda Ca' Granda, Milano, 25-26 Novembre 2015
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

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.

Partecipazione al progetto “Primo soccorso” che prevede una formazione degli studenti sul
primo soccorso e sulle principali norme che il soccorritore occasionale deve adottare
nell'intervallo libero, con particolare attenzione ai contenuti pratici e alle esercitazioni.
Tione di Trento, Dicembre 2012- Febbraio 2013
ADDESTRAMENTO BLS
 Parte teorica (catena della sopravvivenza, chiamata al 118, valutazione A + B +
MO.TO.RE, sicurezza del soccorritore occasionale dal rischio biologico)
 Parte pratica (tecnica del massaggio cardiaco esterno, tecnica della ventilazione,
addestramento alla sequenza 30:2)
 Parte pratica 2 (Posizione laterale di sicurezza , manovra di disostruzione dal corpo
estraneo in paziente cosciente ed incosciente)
MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO
 Situazioni che rendono assolutamente necessario lo spostamento del paziente
 Risorse necessarie per lo spostamento
 Danni provocati da movimentazioni maldestre
 Gestione delle emorragie (tecniche di emostasi) : compressione manuale, bendaggio
compressivo, laccio emostatico nelle sole situazioni indicate, gestione corpi estranei
penetranti, gestione epistassi
 Detersione e disinfezione della ferita
 Gestione dell'amputazione di arti
 Indicazioni al trattamento del paziente con mezzi di fortuna, in caso di: distorsioni,
lussazioni, fratture con particolare riferimento all'immobilizzazione dell'arto inferiore e
superiore.
 Tecniche di immobilizzazione manuale del capo
 Tecnica del “log roll”
 Manovra di prono supinazione
 Tecniche di moblizzazione del paziente : manovra a ponte, trascinamento,
spostamento a 5 soccorritori
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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.

Giugno 2007- Tutt'oggi
Volontario del soccorso presso Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Brescia, con qualifica
di Capoequipaggio.
Marzo 2015 – Tutt'oggi
Membro della Commissione Etica del Collegio Provinciale IPASVI di Brescia

Capacità di utilizzare sistemi di videoscrittura (word), calcolo (excel) e preparazione
presentazioni (powerpoint) nonché utilizzo dei più comuni browser di esplorazione internet.
Conoscenza e utilizzo del sistema gestionale di centrale operativa (Em.Ma e Em.Ma Web) in
uso presso AAT 118 Brescia – Centrale Operativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

4 APRILE 2014 – TUTT'OGGI
Iscrizione al “Nursing & Midwifery council” del Regno Unito, con la qualifica di
“Registered Nurse - Adult”.
S.CELI, R.RIZZINI, C.MARE, G.PERONE, F.RISOLO, G.ZATTI: “La gestione del paziente con
stemi: il progetto di telemedicina elaborato dalla A.A.T. 118 Brescia”, N&A Mensile Italiano del
soccorso, Maggio 2012.
S.CELI:”London's Air Ambulance”, N&A Mensile Italiano del Soccorso, Marzo 2015

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/00, 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.

Brescia, 28 Gennaio 2016
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