FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELLO CARTA

Indirizzo

VIA ALESSANDRO MANZONI 42, 31038 PAESE (TV)

Telefono

349.5430590

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonello.carta@ulss12.ve.it; antonello.carta@unipd.it
italiana
16.09.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.01.2017:
infermiere presso UO Pronto Soccorso, PO Mestre (VE), ULSS 3 Serenissima
Dal 19.11.2007 al 31.12.2016:
infermiere presso UO Pronto Soccorso, PO Mestre (VE), ULSS 12 Veneziana
dal 15.12.2006 al 18.11.2007:
infermiere presso UO Sala operatoria Neurochirurgia e Pronto Soccorso Neurochirurgico, PO
Treviso Ca' Foncello, ULSS 9 Treviso
ULSS 12 Veneziana ed Ulss 3 Serenissima, Via Paccagnella 12, 30174 Mestre (VE)
ULSS 12 Veneziana ed ULSS 3 Serenissima: Infermiere di pronto soccorso, formatore Italian
Resuscitation Council, formatore ECM Veneto, formatore ECM Toscana, tutor clinico, membro del
Gruppo di Lavoro Aziendale Multidisciplinare per l’EBP, refente di formazione dipartimentale, RQR
infermieristico per l’UO di Pronto Soccorso PO Mestre.
ULSS 9: infermiere di anestesia e di sala, infermiere di pronto soccorso neurochirugico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aa 2015-2016: iscritto al Master di I Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle
professioni sanitarie, Università Unitelma Sapienza di Roma.
aa 2013-2014: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristica ed Ostetriche, Università degli Studi di
Padova.
aa 2006-2007: Master di I Livello in Transculturalità nella Salute, nel Sociale e nel Welfare,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
aa 2005-2006: Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Padova.
1997-2003: Studi presso Corso di Laurea in Farmacia, Università degli Studi di Padova e
Università degli Studi di Ferrara. Studi interrotti.
1997: Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico G. Berto di Mogliano Veneto (TV)
Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università
Unitelma Sapienza di Roma

Infermiere; Esperto nelle discipline della formazione e della creazione di servizi culturalmente
competenti all'interno delle strutture sanitarie, sociali e del welfare.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E
DELLA CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE DA
CERTIFICATI E DIPLOMI UFFICIALI.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Musicista ed arrangiatore, speaker radiofonico, organizzatore di eventi, produttore artistico, autore
di musiche e testi iscritto alla SIAE dal 2003 con posizione n. 144864
Formatore a livello universitario in materie specifiche (antropologia, infermieristica in area critica,
infermieristica transculturale), formatore presso Italian Resuscitation Council, tutor clinico per
studenti universitari del corso di laurea in infermieristica
Italiana
FRANCESE

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

buono
buono
buono

INGLESE

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

buono
buono
Buono
Capacità nel lavoro di équipe affinate con l'esperienza lavorativa ed extra lavorativa come
musicista e creatore di eventi.
Capacità in ambiente multiculturale affinate con formazione universitaria specifica, con tirocinio
finalizzato e con l'esperienza sul campo.

Insegnamento Universitario.
dal 2009 si occupa di insegnamento universitario.
Professore a Contratto:
Università degli Studi di Padova
•

•

•

Per l’anno accademico 2014-2015
Infermieristica clinica 4 – infermieristica
Feltre (BL) e Portogruaro (VE).
Per l’anno accademico 2015-2016
Infermieristica clinica 4 – infermieristica
Feltre (BL) e Mirano (VE).
Per l’anno accademico 2016-2017
Infermieristica clinica 7 – infermieristica
Treviso, Mirano (VE) e Portogruaro (VE).

è professore a contratto. Insegnamento:
in Area Critica (40 ore – 4 cfu) nelle sedi di
è professore a contratto. Insegnamento:
in Area Critica (40 ore – 4 cfu) nelle sedi di
è professore a contratto. Insegnamento:
in Area Critica (40 ore – 4 cfu) nelle sedi di

Docente ospite:
Università degli Studi di Padova, sede di Treviso.
Dall’anno accademico 2008-2009 al 2012-2013, partecipa come docente ospite all’insegnamento
Teoria e Filosofia del Nursing, tenuto dalla Prof. Giannina Sanzovo (2 moduli, 5 febbraio 2009; 2
moduli, 28 gennaio 2010; 2 moduli, 8 marzo 2011; 2 moduli, 29 febbraio 2012, 2 moduli, 5 febbraio
2013).
Nell’anno Accademico 2014-2015 ripete l’esperienza come ospite della Prof. Sandra Migotto,
nell’ambito dello stesso insegnamento.
Ha tenuto lezione su: elementi di antropologia culturale, Madeleine Leininger, infermieristica
transculturale, discussione casi clinici.
Università degli Studi di Padova, sede di Rovigo.
Nell’anno accademico 2009-2010, ha partecipato come docente all’insegnamento Infermieristica di
Comunità e Prevenzione della Salute, tenuto dalla Prof. Francesca Rossi (1 modulo, 4 marzo
2010).
Ha tenuto lezione su: salute e immigrazione, prevenzione della salute per l’utente immigrato,
discussione casi clinici.
Università degli Studi di Udine, sede di Mestre (VE).
Nell’anno accademico 2010-2011 ha tenuto un seminario (2 moduli, 8 marzo 2011) agli studenti
del terzo anno su invito della Prof. Maria Cristina Rosa su elementi di antropologia culturale,
Madeleine Leininger, infermieristica transculturale, discussione casi clinici.
Università degli Studi di Padova, sede di Monselice (PD).
Nell’anno accademico 2015-2016 ha partecipato come docente ospite (1 modulo, 4 aprile 2016)
all’insegnamento di Laboratorio Professionale 1, tenuto dalla Prof. Elisabetta Cesaro.
Ha tenuto lezione su: accertamento infermieristico in emergenza ed in urgenza, early warning
score, medical emergency team.
Formatore Programma ECM (Veneto e Toscana).
• Dal 2009 è docente, con la Dr. ssa Carmen Bombardieri (antropologa), all’interno del corso
“Nursing Transculturale”, organizzato dal Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Ulss
12 Veneto, della durata di 6 ore, 6 cf ecm, 6 edizioni nel 2009.
Il corso viene modificato e ripetuto durante gli anni 2012 e 2013 per i Dipartimenti di
Chirurgia e di Emergenze-Urgenza con la durata di 6 ore e 8 cf ecm.
Nel 2014 tiene un corso ai Coordinatori di Unità Operative dei Presidi Ospedalieri
dell’Ulss 12 sull’impatto del paziente migrante sulle organizzazioni sanitarie, intitolato “Il
paziente 2015: tra multiculturalità ed accoglienza”, in due edizioni (11 e 18 giugno 2014)
Il corso viene nuovamente organizzato nel 2015, con la partecipazione della docente
ospite Dr.ssa Andrea Laverde (Emergency) in tre edizioni (25 marzo, 16 maggio, 4
giugno 2015).
• Dal 3 luglio 2010 è istruttore e formatore per IRC (Italian Resuscitation Council). Referente
presso ULSS 12 Veneziana: Dr. Francesco Lunetta.
• Dal 2011 è istruttore di triage nell’ambito del programma ECM della Regione Veneto e
partecipa come docente al corso “Triage avanzato” del 17 marzo 2016, con il Dr. Enrico
Zanninello, la dr.ssa Mara Rosada e la dr.ssa Carmen Soldera.
• Il 6 dicembre 2012 è docente ospite presso USL 10 Firenze nel corso di formazione

“Valorizzare la Sensibilità culturale” organizzato da L' Albero della Salute (struttura di
riferimento per la promozione della salute dei migranti per la Regione Toscana).
Referenti organizzativi: Dr.ssa Alketa Vako e Dr.ssa Carmen Bombardieri;
• Il 5 dicembre 2013 è docente ospite presso USL 10 Firenze nel corso di formazione “Il
comportamento prosociale: competenza – chiave per la sanità interculturale”. Referente
organizzativo: Dr.ssa Marinetta Nembrini.
• Il 27-28 novembre 2014 è docente ospite presso USL 10 Firenze nel corso di formazione
“Il comportamento prosociale: competenza – chiave per la sanità interculturale. Sapere,
saper essere, saper fare, saper lavorare insieme”. Referente organizzativo: Dr.ssa
Marinetta Nembrini.
• Nell’ambito delle attività del GLAM dell’Ulss 12, è docente nell’edizione del 16 dicembre
2015 nel corso ECM dedicato alla ventilazione non invasiva, insieme a Silvia Prausello.

Altri Progetti.
Da Dicembre 2013 è membro del Gruppo di Lavoro Aziendale Multidisciplinare (GLAM) per la
revisione deli protocollo aziendali e l’implementazione dell’EBP all’interno dell’Ulss 12, su nomina
del Direttore delle Professioni Sanitarie, Dr.ssa Francesca Rossi. Le attività sono coordinate dal
Dr. Domenico Redigolo.
Da Ottobre 2010 a Marzo 2011 ha preso parte come rappresentante dell’Ulss 12 Veneziana alla
stesura del Piano di Zona di Venezia, all’interno di due commissioni (Marginalità e Stranieri). I
lavori di verifica delle attività svolte sono tuttora in corso, con incontri a cadenza mensile.
A partire da Giugno 2013 collabora col Dr. Francesco Lunetta all’interno dell’Azienda Ulss 12
all’implementazione del sistema EWS per la gestione delle urgenze ed emergenze
intraospedaliere. Nel mese di giugno 2014 parte la sperimentazione presso il Dipartimento
Cardiotoracopolmonare.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze di amministrazione di persone affinate attraverso l'esperienza di tutor clinico di
studenti universitari, gestendo con responsabilità il Gruppo di Lavoro di Tutor attivo nell'unità
operativa di appartenenza a partire dalla primavera 2008.
Capacità di amministrazione di progetti affinata con formazione universitaria specifica (laurea
magistrale) ed esperienza diretta durante il Servizio Civile (2001)

Utilizzo di computer (Pc e Mac): capacità di base ed avanzate.

musicista professionista dal 2000 al 2003, in seguito attività amatoriale.
Iscritto alla SIAE come autore di musica e testi dal 2003, alla posizione n. 144864. Attività di
Produttore e compositore a partire dal 1998, ancora in fase di svolgimento

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria B
Servizio Civile svolto nel 2001 presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mogliano
Veneto (TV)

ALLEGATI

Data_________________________________________________________________
Firma________________________________________________________________

