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Ospedali Riuniti di Bergamo U.O. Traumatologia qualifica: infermiere
Nel 1992 stage Bologna Soccorso i per l’istituzione e l’apertura del servizio sanitario
urgenza ed emergenza (1993)
Ospedali Riuniti di Bergamo U.O. SSUEm 118 qualifica: infermiere
Comando Direzione Sanitaria AREU
1 Marzo 2010 in servizio c/o AREU
Dal 1° maggio 2010 titolare di posizione organizzativa “Responsabile del
coordinamento grandi emergenze della USC Coordinamento Infermieristico” che
prevede lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
• coordinamento delle attività di maxiemergenze locali e interfaccia con le
strutture preposte alla gestione della colonna mobile regionale;
• elaborazione e applicazione dei piani e dei programmi sperimentali di
simulazione di eventi di emergenza locale;
• sviluppo piani di intervento previsti per le situazioni di maxiemergenza e di
maxiflusso, in collaborazione con le altre istituzioni preposte;
• ottimizzazione dell’impiego delle risorse strumentali per il perseguimento
dell’ammodernamento della tecnologia e valorizzazione delle risorse umane,
attraverso adeguati percorsi organizzativi e formativi.
• predisposizione di indirizzi precisi, di procedure uniformi e metodologia di
intervento per assicurare una proficua collaborazione tra le AAT in occasione
di eventi di interesse di massa sia per esigenze di presidio istituzionale che
per garantire iniziative provate che coinvolgano elevati numeri di
partecipanti attraverso la messa in opera di un dispositivo unico ed integrato
a livello regionale;
• produzione di piani operativi completi dei connessi risvolti organizzativi, di
sicura efficacia ed efficienza, per fronteggiare le situazioni sinteticamente
enunciate in premessa gestendo adeguatamente le risorse disponibili in
un’otttica di coordinamento sia con l’intero settore sanitario di riferimento
(rete ospedaliera AA.SS.LL:, ecc.) sia con gli altri soggetti istituzionalmente
deputati nell’ambito della Protezione Civile e in quello della Difesa Civile.
Azienda Ospedali Riuniti Bergamo Largo Barozzi 24100 Bergamo
Dal 1 Marzo 2010 Azienda Regionale Emergenza Urgenza via Campanini 6 20124
Milano
Sanità SSUEm 118 servizio sanitario urgenza emergenza
Collaboratore professionale sanitario
Infermiere professionale in servizio c/o Centrale operativa 118, in servizio con
automedica ed elisoccorso e docente corsi di formazione dei soggetti deputati al
soccorso sanitario
Infermiere professionale in servizio c/o Centrale operativa 118, in servizio con
automedica ed elisoccorso e docente corsi di formazione dei soggetti deputati al
soccorso sanitario
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Referente infermieristico nella e per la Centrale Operativa 118 del gruppo di
Maxiemergenza, pianificazione provinciale piani di emergenza sismico, nbcr, idraulico,
idrogeologico, aeroportuale, difesa civile e protezione civile
In comando (1 Novembre 2009 – 28 Febbraio 2010) presso Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Direzione Sanitaria per Maxiemergenze
Dal 1° maggio 2010 titolare di posizione organizzativa “Responsabile del
coordinamento grandi emergenze della USC Coordinamento Infermieristico”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

diploma di Infermiere Professionale presso la scuola Professionale A.O. Ospedali
Riuniti di Bergamo

8° corso Regionale sulle Emergenze di tipo Nucleare, Biologico, Chimico e Radioattivo
di livello II organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Bergamo 26-30
Aprile 2004
Corso per formatori sanitari del “sistema 118” in caso di emergenze nbcr tenutosi a
Rieti 26-30 Maggio 2003 organizzato dipartimento di protezione civile, presidenza del
consiglio dei ministri, scuola interforze per la difesa nbcr
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”
Bergamo Comando dei Vigili del Fuoco 21 Novembre 2000
Corso di qualificazione in “medicina legale, legislazione sanitaria, organizzazioine dei
DEA e dei sistemi 118” CEMEC San Marino 17 – 18 Novembre 2000
Azienda Ospedali Riuniti corsi di aggiornamento esterni ed interni
Corso di formazione formatori dei soccorritori – gestione del traumatizzato” c/o
istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 5-6-7 Giugno
1995
Italian Resuscitation Council (IRC)
Centro europeo per la medicina delle catastrofi (CEMEC)
Protocolli di assistenza al paziente in urgenza ed emergenza: Assistenza al Trauma Sul
territorio (ATST) , (PTC) e Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
Gestione delle chiamate in urgenza ed emergenza, aspetti psicologici, gestionali,
organizzativi
Operatore di centrale 118, infermiere sui mezzi di soccorso territoriali ed elisoccorso
Istruttore ATST Medici infermieri soccorritori territoriali SSUEM 118
istruttore NBCR Medici Infermieri AAT Bergamo
istruttore Regionale Corso per Formatori in Maxiemergenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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

italiano

ALTRE LINGUA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
elementare
elementare
elementare
-Rappresentante di organizzazione sindacale
-componente del comitato di settore servizi sociali comune di Torre Boldone

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.

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

capacità di progettazione e sviluppo di servizi sanitari rivolti alla popolazione durante
la nuova attivazione del Servizio Sanitario di Urgenza ed emergenza 118,
coordinamento delle attività di maxiemergenze

capacità di applicazione di protocolli e algoritmi propri della risposta alle emegenze
traumatiche e cardiache con l’uso dei presidi sanitari e strumenti elettromedicali.
capacità di utilizzo di base del computer per elaborazione testi, immagini, dati
capacità di utilizzo di sistemi di radiocomunicazione

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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competenze nella formazione specifica di medici, infermieri e soccorritori sulle
manovre di rianimazione nell’adulto e nel bambino, nel trattamento del pz.
traumatizzato, in situazioni di maxiemergenza, difesa e protezione civile acquisiti
attraverso corsi specifici (CEMEC, Centro interforze nbcr Rieti)
competenze nella docenza di personale laico sulla sicurezza nei centri di lavoro per la
legge 626 e per il primo soccorso nei centri di lavoro
capacità di docenza a operatori socio sanitari nel campo del primo soccorso e pronto
intervento sul luogo di lavoro

B

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ] Albergoni Enzo
Infermiere C.O. S.S.U.Em 118 - A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo dal 1 Marzo 2010
Azienda Redionale Emergenza Urgenza Milano
Ha conseguito diploma di Infermiere Professionale presso la scuola Professionale A.O.
Ospedali Riuniti di Bergamo nel 1985, dipendente degli Ospedali Riuniti di Bergamo, in
servizio dal 1993 al S.S.U.Em. 118, componente del gruppo di lavoro per la gestione
delle emergenze sanitarie in caso di maxiemergenza e catastrofe COEU 118 Bg.
Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento tra cui.
 Aggiornamento “un Dipartimento di Emergenza ed Urgenza negli ospedali”
Bergamo 4 Giugno 1990
 Giornata di studio su “un dipartimento di emergenza urgenza negli ospedali
riuniti di Bergamo” 19 Gennaio 1991
 Stage formativo c/o Servizio di Bologna Soccorso 7 Dicembre 19 Dicembre 1992
 Giornata di studio “il primo soccorso sanitario” 15 Febbraio 1992
 Giornata di studio “risultati di un indagine di valutazione dell’efficacia delle cure
nei Pronto Soccorsi della Lombardia” in qualità di relatore Bergamo 20-22
Maggio 1993
 Stage informativo presso Centrali Operative SSUEm 118; 11 Febbraio 1993 C.O
Sondrio, 12 Luglio 1993 C.O Milano, 26 Gennaio, 29 Settembre 1993 C.O. Como
 Stage di addestramento dei formatori per il corso di Guardia Medica Ospedale
Niguarda 7-8 Ottobre 1993
 Docente per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche guidate al " 2° corso di
formazione per i medici di guardia medica – emergenza sanitaria ex art.22 per
l’inserimento negli istituendi servizi sanitari urgenza-emergenza ssuem 118 16
Ottobre 93 16 Giugno 94
 Convegno “Polo chimico dell’Isola: analisi dei rischi di incidenti industriali
15
Dicembre 1994
 Corso di medicina delle catastrofi “incidenti nucleari e chimici: aspetti sanitari e
organizzativi” San Marino 14-18 Novembre 1994
 Docente scuola infermieri professionali ospedali riuniti Bergamo anno scolastico
95/96 “assistenza infermieristica nel settore dell’urgenza ed emergenza ssuem
118
 Docente nell’ambito del corso di aggiornamento obbligatorio “gestione delle
principali urgenze ed emergenze” 10-12 Aprile 19995
 Corso di formazione formatori dei soccorritori – gestione del traumatizzato” c/o
istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 5-6-7
Giugno 1995
 Partecipato alla conferenza dott. Hermann Brugger “fisiopoatologia del
seppellimento in valanga, misure mediche d’urgenza nell’incidente da valanga”
Bergamo 23 Febbraio 1996
 Docente corsi di aggiornamento obbligatorio “BLS e ALS per infermieri” Bergamo
Ospedali Riuniti Ottobre, Novembre, Dicembre 1996
 Incontro di aggiornamento “ricezione e gestione della chiamata di soccorso
sanitario” Parma 28 Febbraio 1997
 Docente corsi di aggiornamento “BLS per infermieri” Bergamo Ospedali Riuniti
Febbraio,Giugno 1997
 Incontro di aggiornamento “la responsabilità professionale” 7 Febbraio 1997
 Corso BLS esecutore Milano 24 Ottobre 1998
 Docente corsi di aggiornamento “BLS per infermieri” BG OO.RR Gennaio 1998
 “Corso di Triage per Infermieri Professionali” Torino Ospedale Molinette 27-28
Febbraio 1998
 “Corso di Triage per Infermieri Professionali” Torino Ospedale Molinette 27-28
Marzo 1998
 incontro “le intossicazioni da funghi” Bergamo Ospedali Riuniti 7 Settembre 1999
 corso ATST (assistenza al traumatizzato sul territorio) San Marino Cemec 27 – 29
Settembre 1999
 corso per “elisoccorritori con conoscenza di movimentazione” Corpo Nazionale
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Soccorso Alpino Bergamo 11 Novembre 1999
 Corso Internazionale “Medicina delle Catastrofi e delle Maxiemergenze” CEMEC
San Marino dall’ 8-12 Novembre 1999
 Corso BLS esecutore Bergamo Ospedali Riuniti 10 Aprile 2000
 Corso Defibrillazione Precoce esecutore OO.RR BG 3 Maggio 2000
 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto
antincendio” Bergamo Comando dei Vigili del Fuoco 21 Novembre 2000
 Esercitazione di Protezione Civile “Valle Brembana 00” Piazza Brembana (Bg) 22
– 23 Luglio 2000
 Corso di qualificazione in “medicina legale, legislazione sanitaria, organizzazioine
dei DEA e dei sistemi 118” CEMEC San Marino 17 – 18 Novembre 2000
 Seminario “Emergenza Territoriale: Esperienze a confronto” Aeroporto di
Tassignano (Lucca) 15 Aprile 2000. Corso Universitario in “tecniche di Protezione
Civile”, Università di Pisa
 Incontro di aggiornamento “Rischi e Sicurezza nel Sistema 118” convegno ARI
Verona 3 Novembre 2000
 “Corso Internazionale in Medicina di Emergenza e delle Catastrofi” organizzato
dal CEMEC San Marino 29 Novembre 1 Dicembre 2001
 Corso di aggiornamento “tecniche alpinistiche estive” Corpo Nazionale Soccorso
Alpino 22 – 23 Settembre 2001
 Corso PBLS esecutore Bergamo Ospedali Riuniti 3 Dicembre 2001
 Osservatore -collaboratore nella esercitazione di maxiemergenza in galleria
organizzata dal 118 di Como.
 Docente istruttore per personale medico “protocolli ATST” BG OO.RR 2001
 Docente istruttore per il personale infermieristico “protocolli di gestione del
soccorso in urgenza emergenza” corso base e avanzato” Bergamo Ospedali
Riuniti 2001
 Docente istruttore “nozioni di primo soccorso” rivolto alle associazioni volontari
del soccorso Bergamo Ospedali Riuniti 2001
 Corso PTC trattamento pre ospedaliero del paziente traumatizzato Mantova 2223-24 Febbraio 2001
 Docente istruttore corsi per il personale medico “protocolli ATST” Bergamo
Ospedali Riuniti 2002
 Docente istruttore corsi per il personale infermieristico “protocolli di gestione del
soccorso in urgenza ed emergenza” corso avanzato Bergamo Ospedali Riuniti
2002
 Corso di ALS (advanced life support) Genova 30-31 Gennaio 1 Febbraio 2002
 Aggiornamento in medicina dei disastri ed in emergenza medica Firenze 17-19
Settembre 2002 organizzato dal centro consulenze S.r.l.
 Responsabile del programma formativo “La gestione della maxiemergenza”
organizzato da A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo tenutosi a Bergamo dal 7-8
Novembre 2002 e dal 19-20 Dicembre 2002
 Docente del programma formativo “La gestione della maxiemergenza
organizzato da A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo tenutosi a Bergamo dal 7-8
Novembre e dal 19-20 Dicembre 2002
 Corso per formatori sanitari del “sistema 118” in caso di emergenze nbcr tenutosi
a Rieti 26-30 Maggio 2003 organizzato dipartimento di protezione civile,
presidenza del consiglio dei ministri, scuola interforze per la difesa nbcr
 Docente istruttore corsi per il personale medico “protocolli ATST” Bergamo
Ospedali Riuniti 2003
 Docente istruttore corsi per il personale infermieristico “protocolli di gestione del
soccorso in urgenza ed emergenza” corso avanzato BG OO.RR 2003
 Docente istruttore corsi per personale non sanitario “protocolli di gestione maxi
emergenza” per associazioni volontari del soccorso, BLSD associazioni volontari
del soccorso, nozioni di primo soccorso per studenti scuole superiori Bergamo
Ospedali Riuniti 2003
 8° corso Regionale sulle Emergenze di tipo Nucleare, Biologico, Chimico e
Radioattivo di livello II organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Bergamo 26-30 Aprile 2004
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 Corso “piano interregionale sperimentale di formazione sars” Bergamo Ospedali
Riuniti 4 Maggio 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 20-21 Settembre 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 11-12 Ottobre 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 25-26 Ottobre 2004
 Docente al progetto formativo “il paziente politraumatizzato: percorso clinico –
assistenziale” Bergamo Ospedali Riuniti Novembre 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 15-16 Novembre 2004
 Corso di aggiornamento “addestramento all’uso dell’autorespiratore” Bergamo
Ospedali Riuniti 2004
 Corso di formazione “lo sviluppo delle competenze avanzate per gli operatori del
SSUEm 118” Bergamo Ospedali Riuniti Dicembre 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 1-2 Dicembre 2004
 Docente responsabile progetto formativo “la gestione della maxi emergenza”
Bergamo Ospedali Riuniti 13-14 Dicembre 2004
 Rappresentante per il SSUEm 118 alla preparazione e stesura dei piani provinciali
di Protezione Civile per l’anno 2003-2004-2005 (rischio sismico, valanghifero,
idrogeologico, idraulico)
 Ha organizzato e partecipato ad esercitazioni provinciali e comunali di protezione
civile e difesa civile riguardanti catastrofi e situazioni di maxiemergenza:
terremoti, crolli di edifici,aeroporto ….Incivolo Orio 2002, sisma Fontanella 20012004, esercitazione prefettizia di Difesa Civile Filago 2004
 Partecipazione incontro” LE CENTRALI 118: GLI EVENTI INDESIDERATI” Bologna
Ospedale Maggiore 9 Aprile 2005
 Relatore al convegno “atto terroristico: dallo scenario al dipartimento
d’emergenza” Bergamo Aprile-Maggio 2005
 Partecipazione al gruppo di lavoro e al campo di protezione civile “interforze
2005” Fara Gera D’Adda 1-2 Ottobre 2005
 Docente e tutor evento formativo “la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio: formazione formatori” Bergamo OO.RR 25 Ottobre 2005-11-16
 Docente e tutor corso di formazione “retraining: la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 10 17 Novembre 2005
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 26 Gennaio 2006
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 9 Febbraio 2006
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 16 Febbraio 2006
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 16 Marzo 2006
 Tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 23 Marzo 2006
 Tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 6 Aprile 2006
 Tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 4 Maggio 2006
 Tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 25 Maggio 2006
 Tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato sul
territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 8 Giugno 2006
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 21 Settembre 2006
 Docente evento formativo Convegno internazionale elisoccorso sanitario “tra
prospettive e realtà” Bergamo Ospedali Riuniti 5 – 6 Ottobre 2006
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 Docente evento formativo “retraining la gestione del paziente politraumatizzato
sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 19 Ottobre 2006
 Docente e tutor evento formativo “re training: la gestione del paziente
traumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 6 Novembre 2006
 Partecipazione al corso “emergenza e urgenza sanitaria: prevenire il rischio
giuridico, gestire il contenzioso legale”Ospedali Riuniti BG 20 Novembre 2006
 Docente e tutor evento formativo “retraining la gestione del paziente
politraumatizzato sul territorio” Bergamo Ospedali Riuniti 23 Novembre 2006
 Docente evento formativo “il politraumatizzato. Percorso clinico assistenziale”
Bergamo Ospedali Riuniti 6 - 13 20 - 27 Novembre 2006
 Docente evento formativo “il politraumatizzato. Percorso clinico assistenziale”
Bergamo Ospedali Riuniti 4 - 11 Dicembre 2006
 Incarico docenza per “Corso per volontari di Protezione Civile rischio industriale
Provincia di Bergamo 27 Novembre e 4 Dicembre 2006
 Partecipazione all’evento formativo “formazione sul campo – gruppo di
miglioramento , il percorso del paziente politraumatizzato” Bergamo Ospedali
Riuniti dal 16 Aprile al 14 Novembre 2007
 Docente evento formativo “corso residenziale emergenza nbcr; nucleare,
biologica, chimica, radiologica” Bergamo Ospedali Riuniti 3 e 4 Aprile 2007
 Docente evento formativo “corso residenziale emergenza nbcr; nucleare,
biologica, chimica, radiologica” Bergamo Ospedali Riuniti 17 e 18 Aprile 2007
 Docente evento formativo “corso residenziale emergenza nbcr; nucleare,
biologica, chimica, radiologica” Bergamo Ospedali Riuniti 8 e 9 Maggio 2007
 Docente evento formativo “corso residenziale emergenza nbcr; nucleare,
biologica, chimica, radiologica” Bergamo Ospedali Riuniti 22 e 23 Maggio 2007
 Relatore al convegno “atto terroristico: dallo scenario al dipartimento
d’emergenza. Realtà a confronto” Bergamo 28 – 29 Maggio 2007
 Partecipazione e relazione al progetto formativo aziendale n.1092 301019 VIII
Congresso nazionale AIMC Bazzano (BO) 8 – 10 Novembre 2007
 Partecipazione all’evento formativo n. VEN FOR 20967 Advanced Hazardous
Material Life Support (AHLS) Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona,
Verona 23 – 24 Ottobre 2008
 Corso FAD “sicure” sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico (S
308002) collegio IPASVI Bergamo 25 Novembre 2008
 Incarico docenza per “Corso per volontari di Protezione Civile” Comune di Riva di
Solto (Bg) 18 Marzo 2008
 Partecipazione all’evento formativo formazione sul campo “ Gruppo di
Miglioramento Filtro di risposta alla richiesta di soccorso” Bergamo Ospedali
Riuniti dal 22 Maggio al 2 Dicembre 2008
 Partecipazione all’evento formativo corso residenziale “Radiocomunicazioni nel
Sistema 118” Bergamo Ospedali Riuniti dal 12 Marzo al 10 Novembre 2008
 Partecipazione all’evento formativo corso residenziale “La trombo lisi indovenosa
nell’ictus ischemico” Bergamo Ospedali Riuniti 14 e 21 Novembre 2008
 Ha organizzato e partecipato ad esercitazione intercomunale di PCV “Emergenza
chimico industriale in FAR Spa –FARCOLL srl Filago (Bg) 28 Marzo 2009
 Relatore al convegno “ La gestione infermieristica dell’Evento Maggiore:
terrorismo, incidente maggiore e incidente chimico” Collegio IPASVI
Bergamo 29 – 30 Maggio 2009
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 5-6 Ottobre 2009
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 13-14 Ottobre 2009
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 19-20 Ottobre 2009
 Protezione Civile Treviglio partecipazione al convegno “Essere informati è sempre
meglio” L'informazione alla popolazione sul rischio di incidente rilevante nel
comune di Treviglio
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 27-28 Ottobre 2009
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 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 2-3 Novembre 2009
 Partecipazione alla pianificazione dell'esercitazione Incidente chimico Milano 19
Dicembre 2009
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 2-3 Febbraio 2010
 Centro di cultura scientifica Alessandro Volta (Como) docente al “Corso per
formatori in Maxi Emergenza” Bergamo 17-18 Febbraio 2010
 Azienda Ospedali Riuniti Bergamo docente al “Corso esecutore in mazi
emergenza “ Bergamo 23-23 Marzo 2010
 IRCCCS Fondazione Policlinico Pavia docente all’evento residenziale “corso
trauma pratica” 4 e 9 Novembre 2011 ID 46503.7
 Azienda Regionale Emergenza Urgenza Milano partecipante al progetto di
formazione sul campo, partecipazione a progetti di miglioramento LAS7 Soccorso
Eventi Straordinari ID 46602.1
 Partecipazione al Corso di Tossicologia Clinica per la gestione ed utilizzo della
Scorta Nazionale Antidoti Ministero della Salute Gaeta 18-19 Ottobre 2010
 Relatore al 5° International congress on disaster management and disaster
medicine Bolzano 13-14 Novembre 2010
 Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza codice ID 55773 docente al corso
residenziale “Corso Regionale Maxiemergenze 11 – 12 Maggio 2011
 AREU (codice ID: RL0213-58094.2) presso Fondazione E.R.C.C.S. Policlinico San
Matteo Pv Docente all’evento residenziale “Corso Trauma Pratico 13 e 15 Aprile
2011
 AREU (codice ID: RL0213-58094.8) presso Fondazione E.R.C.C.S. Policlinico San
Matteo Pv Docente all’evento residenziale “Corso Trauma Pratico 31 Maggio e 7
Giugno 2011
 Ministero dell’Interno partecipazione al “Corso di riallineamento in Teniche di
Soccorso in Edifici collassati – U.S.A.R. Comando Provinciale di Pisa e Polo
didattico Territoriale Vigili del Fuoco di Dalmine dal 6 al 10 Giugno 2011
 Partecipazione all’EVENTO “ Gestione delle risorse umane e sistemi di
valutazione” Milano AREU 27 Ottobre 2011
 AREU (codice ID: rl0213-58119.1) partecipazione a gruppi di miglioramento, 9
incontri nell’anno 2011
 Partecipazione al convegno “Il soccorso integrato nelle grandi emergenze: il ruolo
dellHigh-Teck2 Firenze 26-27-28 Gennaio 2012
 Partecipazione al convegno “presentazione e stato di avanzamento del progetto
Destination” (conoscere il trasporto delle merci pericolose come strumento di
tutela del territorio) Regione Piemonte Torino 28 Marzo 2012
 Partecipazione al corso Tossicologia in ambito Extraospedaliero Milano 12
Dicembre 2012

Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96
Data, Milano 26 Aprile 2012
Firma
Albergoni Enzo
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