Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Codice Fiscale
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Enrico Masieri
Adria (RO)
MSR NRC 79P26 A059K
347 9791158
henry79@libero.it – PEC: enrico.masieri@pec.ipasvirovigo.it
Italiana
26.09.1979
Maschile

Settore professionale Infermiere (iscritto al Collegio IPASVI di Rovigo al n° 2155 dal 29.10.2008)
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da 16.8.2016 ad oggi
Coordinatore Infermieristico (full-time 36 ore settimanali)
Regione Veneto - Azienda Ulss 5 “Polesana” – Presidio Ospedaliero di Adria

Tipo di attività o settore

Anestesia e Rianimazione

Date

da 27.5.2013 al 15.8.2016

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

Infermiere (full-time 36 ore settimanali)
Azienda Ulss 19 Adria
Dipartimento di Medicina e Cardiologia – Medicina generale maschile
da 1.12.2010 a 27.5.2013
Infermiere (full-time 36 ore settimanali)
Tutor del Corso di Laurea in Infermieristica, collaboratore servizio professioni sanitarie,
referente di formazione, collaboratore alla docenza del Corso di Laurea in Infermieristica, componente
di gruppo di lavoro relativo ai problemi alcol - correlati
Azienda Ulss 19 Adria
Direzione Sanitaria – Servizio delle Professioni Sanitarie
da 10.11.2008 a 10.5.2009 e da 18.5.2009 a 30.11.2010 (*)
Infermiere (full-time 36 ore settimanali)
Azienda Ulss 19 Adria
Dipartimento di Medicina e Cardiologia – Medicina generale maschile (mag ‘10 - nov ‘10)
Dipartimento di Salute Mentale – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (lug ’09 – mag ’10)
Dipartimento di Medicina e Cardiologia – Semintensiva Cardiologica (mag ’09 – lug ’09)
Dipartimento di Salute Mentale – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (nov ’08 – mag ’09)
(*) il periodo di lavoro 10.11.2008 – 10.5.2009 è stato prestato presso l’Azienda Ulss indicata ma in
regime di somministrazione mediante agenzia Gi. Group S.p.A.
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Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

29.10.2014
Master di 2° livello in Organizzazione, management ed innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni - votazione 107 / 110
Università telematica Unitelma Sapienza Roma – Facoltà di Giurisprudenza
30.10.2013
Master di 1° livello in Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie
votazione 109 / 110
Università telematica Unitelma Sapienza Roma – Facoltà di Giurisprudenza
21.11.2011
Laurea Specialistica (2° livello) in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – votazione 107 / 110
Università degli Studi di Verona
20.10.2008
Laurea triennale (1° livello) in Infermieristica – votazione: 110 / 110 e lode
Università degli Studi di Padova
01.09.1999
Maturità tecnica diploma di perito industriale capotecnico specializzazione: elettronica e
telecomunicazioni – votazione: 58 / 60
I.T.I. sede aggregata al Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” Adria (RO)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

B2 Liv. intermedio

B2 Liv. intermedio

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

liv. intermedio

A2 liv. elementare

A2

liv. elementare

A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare A1

liv. elementare

A1

A1

liv. elementare

liv.elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buono spirito di gruppo, buone capacità di comunicazione (acquisite durante l’esperienza lavorativa e
formativo durante i tirocini ed esperienze di volontariato sociale)
Senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi (acquisita durante
l’esperienza lavorativa in particolare universitaria come tutor del corso di laurea e durante i tirocini)
-

Capacità e competenze
informatiche
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capacità di organizzazione e gestione di progetti di formazione semplici e intermedi (formazione
ECM residenziale e sul campo)
capacità di gestione di piccoli gruppi di lavoro e di studio (studenti infermieri, colleghi infermieri
nell’ambito di progetti di miglioramento e formativi)
collaboratore in progetti di miglioramento e cambiamento aziendale di piccole dimensioni
(acquisite come tutor di formazione sul campo di cambiamenti di modelli organizzativi)

European Computer Driving Licence (rilasciata 19.4.1998), buona capacità di utilizzo di Windows,
Office, Internet, software SPSS, banche dati di ricerca infermieristica e medica, rapida capacità di
apprendimento ed utilizzo di applicativi

Altre capacità e competenze
Patente

-

Patente B

Gruppi di lavoro -

Docenza -

-

-

Ulteriori informazioni

precedenti esperienze come volontario soccorritore (in Pubblica Assistenza) e come vice
caposquadra ed esperto in radiocomunicazioni (Protezione Civile volontaria)

-

-

Componente del gruppo di lavoro per le dipendenze e docente di tutto il personale
infermieristico ed OSS dell’Ulss 19 Adria anni 2012-2013
“Non solo cura ma cultura: formazione degli operatori sanitari sulla prevenzione dei problemi
alcol – correlati” progetto Regione Veneto
professore a contratto per l’a.a. 2016-2017 e 2017-2018 presso l’Università degli Studi di
Padova (sede parallela di Rovigo), corso di Laurea in Infermieristica, 3° anno, in
“infermieristica in area di salute mentale”, 30 ore, 3 CFU, con incarico di coordinatore del
modulo
docente corso di formazione OSS all’Istituto Superiore “C. Colombo” di Adria nei moduli “igiene
dell’ambiente e confort domestico alberghiero” (ore 20) e “assistenza al paziente con disturbo
mentale” (ore 5) nell’anno scolastico 2016/2017 ed incarico per l’a.s. 2017/2018.
professore a contratto per l’a.a. 2015-2016 presso l’Università degli Studi di Padova (sede
parallela di Rovigo), corso di Laurea in Infermieristica, 3° anno, seminario in “assistenza al
paziente oncologico terminale: qualità di vita e supporto alla famiglia”, 30 ore, 3 CFU.
collaboratore alla docenza presso Università degli Studi di Padova (sede parallela di Rovigo)
negli A.A. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 in laboratori professionali (2° e 3° anno del Corso
di Laurea in Infermieristica) in particolare relativi alla ricerca di evidenze scientifiche (Evidence
Based Nursing)
formatore in diversi corsi ECM aziendali (come docente e tutor)
tutor clinico degli studenti infermieri in U.O. Medicina Generale dall’A.A. 2013/2014 ad agosto
2016
relatore e correlatore di numerose tesi di laurea in Infermieristica Università di Padova
pubblicazione di articolo scientifico dal titolo “I progetti gestiti dai coordinatori: analisi del loro
profilo e successo” in gruppo di lavoro Università degli Studi di Verona, corso di Laurea
Magistrale a firma prof.ssa L. Saiani e prof.ssa A. Palese (pubblicato in Assist. Inferm. Ric. 2012;
31: 177-183)
vincitore della borsa di studio “U. Grisetti” A.A. 06-07 come miglior studente del 2° anno del
Corso di Laurea in Infermieristica Università di Padova, sede di Rovigo

Allegati portfolio formativo
In relazione ai dati personali ed identificativi forniti relativi al sottoscritto, autorizzo il trattamento dei dati
personali ed identificativi ai sensi della legge 196/03.

Firma
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