F O R M A T O EU R O PEO
PER I L C U R R I C U L U M
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FERRO PIERINO
Montalto Uffugo – Via Vivaldi n°2
0984/939480
helioscs@tiscali.it
ITALIANA
09 MARZO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 10/01/95 ad oggi

Nome del dator e di lav or o ~
T ipo di impiego

ASP COSENZA
Coordinatore Infermieristico
REP. Medicina Interna P.O. “BEATO ANGELO” ACRI

Dal 01/03/87 al 10/01/95

A.O. Cosenza
Infermiere Professionale

Nome del dator e di lav or o ~
T ipo di impiego

Rep. Nefrologia e Dialisi

Dal 3/3/75 al 01/03/87
Nome del dator e di lav or o ~
T ipo di impiego

A.O. Cosenza
Infermiere Generico
Rep. Neurologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2005 ad oggi

Posizione Organizzativa Area Medica P.O. “Beato Angelo” Acri

Qualifica conseguita
21/09/88
Qualifica conseguita

Abilitazione a Funzioni Direttive
Coordinatore
Scuola per Infermiere Professionale Ospedale Civile Annunziata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/07/1981

Qualifica conseguita

A.O. Annunziata Cosenza
Infermiere Professionale
Regione Calabria

03/06/74
Qualifica conseguita

A.O Annunziata Cosenza
Infermiere Generico
Regione Calabria

03/06/73
Qualifica conseguita

Congegnatore Meccanico
Istituto professionale di Acri con sede a Luzzi

Corsi di Formazione
14/15 marzo 2008
21/06/2008
6/12/2008
30-31 maggio 2008

Attestato “ lo scompenso caediaco dal clinico al paziente” castrovillari (cs)
Congresso dal titolo” I tumori gastroenterici”

Managemant risk e responsabilita professionale di 12 c.f. Acri(cs)
Moderatore a VIII edizione le giornate Internistiche Calabrese “il Diabete
Mellito”

2008
26-27-28-/09/2005

Convegno scientifico “le patologie autoimmuni” gizzeria lido (cz)
Corso di formazione “Addestramento dei lavori per la gestione delle
emergenze sui luoghi di lavoro”

24/03/2006

Formazione del personale sanitario di un P.O.per la corretta gestione delle
emergenze

05/03/2005

“Il coordinatore infermieristico nella gestione del rischio” tenutosi a Lamezia
Terme

Dal 09/12/2004 al
11/12/2004

13/12/2004 al 15/12/2004

“Gruppo come modello di efficienza basato sulle competenze” tenutosi ad
Acri
“Le “infezioni ospedaliere” svoltosi a Acri

03/12/2004 al 09/12/2004
30/10/2004
27/03/2004
1/12/2001

“La gestione e lo sviluppo delle risorse umane” tenutosi ad Acri
Idoneità tecnica per l‟espletamento dell‟incarico di “addetto
antincendio” svoltosi a Cosenza
Corso d‟aggiornamento “valutazione del personale” svoltosi a
Lamezia Terme
Convegno scientifico interregionale “la gestione del paziente con artrite
reumatoide”, Organizzato dalla Federazione delle Associazioni
Dirigenti Ospedalieri Internisti

22/06/2001

IV corso di aggiornamento Nazionale A.GI.CO „ il consultorio venti
anni dopo tra aspettative e realtà ‟Tenutosi a Cetraro CS

26 Novembre 1999-22
Giugno 2000

Corso di formazione su “gestione servizi infermieristici” svoltosi a
Lamezia Terme

25/10/99

7-8 Maggio 1999

Patologie Discale giorno tenutosi ad Acri
Convegno scientifico „le Epatite-Clinica e Ricerca

5/09/98

Riunione monotematica su patologia esofagea, tenutosi a Cittadella del
Capo
Corso di qualificazione per Dirigenti Infermieri, Caposala e per il
personale infermieristico che occupa posizione di responsabilità,
tenutosi a Bari
2° corso di aggiornamento Itinerante svoltosi a Camigliatello CS.
Organizzato dalla A.GI.CO e S.I.GI.T.T

7/02/97

Convegno sul tema: Progetto Telemaique svoltosi a Cosenza

5/12/98

Dal 19 al 22 Ottobre 1998

11/10/97
24/02/96

Il 17-18-/06/95
24/06/95
30/06/2001

24-25/03/1995

24/06/94

Convegno Regionale sul tema Gestione risorse sistemi premianti
indetto dal coordinamento Nazionale dei caposala
Convegno Regionale, profili professionali e formazione-piano Sanitario
Regionale è legge di riordino. tenutosi a Vibo Valenzia
Corso di aggiornamento in Diabetologia svoltosi a Rende
Giornata di studio per l‟aggiornamento e la formazione degli operatori
sanitari tenutosi a Camigliatello Silano
Corso teorico pratico sull‟equilibrio acido basico ed elettrolitico,
tenutosi presso la biblioteca del P.O. “Annunziata” Cosenza
Corso di aggiornamenti per caposala,Nursing e piani di assistenza
organizzato dal coordinamento Nazionale per caposala svoltosi nel
comune di Rende
Giornata di studio organizzato dalla divisione di Nefrologia e Dialisi
svolto a Rende

21/03/94

Convegno Nazionale per Caposala svolto a Matera
92/93
18/02/1993

Corso annuale dell‟assistenza Dialitica svolto a Cosenza
Corso di specializzazione per Emogasanalisi e Metodiche di prelievo

29/09/1992
24-25-26 Ottobre 1991
29/05/88

Corso teorico pratico, dialisi automatizzata Gizzeria Lido CZ
E.D.N.T.A/E.R.CA per infermiere ed operatore di Nefrologia e Dialisi
tenutosi ad Arezzo
5° congresso Nazionale AOSTED svoltosi a Firenze

ALTRE QUALIFICHE PIÙ
CORSI DI FORMAZIONE

2003 e 2004

Tutoraggio per corsi di formazione del personale (O.T.A.) operatore
tecnico addetto all‟assistenza.

2000 al 2004

Eletto per due legislature consecutive nell‟organismo R.S.U ex A.S.L N4

2000 ad oggi

Costituzione Associazione Culturale Astronomica “Helios”. In qualita di
presidente.

19/01/2008

Attestato “gestione tra ospedale e territorio del paziente portatore di
pacemackers , defribrillatore e dei dispositivi per la terapia elettrica dello
scompenso cardiaco “

16/03/1994

Corso annuale di perfezionamento per infermieri professionali in assistenza
dialitica . svolto a cosenza

21/03/1994

Convegno reggionale “gestione del personale ,strategie e responsabilita del
caposala” svolto a Matera

28/maggio/1994
21/12/1996

Attestato “giornata di studio trapianto renale”
Convegno Regionale “la direzione per obiettivi piani di lavoro”
Attestato di partecipazione “riunione monotematica su patologie esofagea”

05/12/1998
18/11/2000

Convegno Regionale Attestato di partecipazione “caposala legislazionerealtà”

30/03/2000

Corso di formazione “emergenze nosocomiali”

28/09/2000

Corso di formazione “emergenze nosocomiali”

20/09/2001

Corso di formazione “rischio biologico e DPI ”

30/06/2001

Corso teorico- pratico “ equilibrio acido-base ed elettrolitico”

19-20-21/dicembre/2002

Attestato di 12 crediti ECM formativi “immunologia diagnostica e
meccanismi della risposta immune”
Acri (cs)

20/09/2003

Attestato di 7 crediti formativi ECM “gli strumenti organizzativi del
cordinatore infermeristico nella gestione dei processi assistenziali

13/06/2003

Corso di formazione in area informatica di 5 crediti ECM

31/01/2003

Attestato identità professionale di 5 ECM e autonomia “dalla formazione
all‟esecizio professionale”

07/04/03

Attestato di partecipazione 1° Corso di formazione professionale per il
miglioramentodelle risorse umane in area informatica

05/11/2003

Attestato di partecipazione 2° Corso di formazione professionale per il
miglioramentodelle risorse umane in area informatica

19/11/2003

Corso di formazione professionale per il miglioramentodelle risorse umane in
area informatica di 10 c.f. ECM

28/02/2003

Attestato “qualita dell‟assistenza come strumento di lavoro” Programma
nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 4 crediti
formativi ECM

20/09/2003

Attestato “gli strumenti organizzativi del cooedinatore infermieristico nella
gestione dei processi assitenziali” Programma nazionale per la formazione
continua degli operatori della sanità 7 crediti formativi ECM

28/02/2003

Attestato di partecipazione con 4 c.f. ECM al convegno regionale sul tema “la
qualità dell‟assistenza come strumento di lavoro”

13/11/2004

Corso di formazione degli operatori della sanita “genitorialità come crisi”

31/12/2003-09/11/2004

Ho partecipato al corso di formazione di 14 ECM “la gestione e lo
sviluppo delle risorse umane”tenutosi ad Acri

03/11/2004

09/12/2004-11/12/2004

Attestato di 5 c.f. ECM “etica e responsabilità professionale,: il codice
deontologico infermieristico

Attestato di partecipazione denominato “ gruppo come modello di
efficienza basato sulle competenze
tenutosi a Acri

28/02/2005

Attestato di partecipazione 10 cf
ECM denominato “Il gruppo come
modello di efficienza assistenziale basato sulle competenze “

27/01/2005

Attestato di partecipazione 9 cf ECM denominato “ lo stress il mobbing e
la sindrome di burnout : quali competenze infermieristiche “ 2° edizione

29/07/2005

Corso di formazione degli operatori della sanita di 8 cf ECM denominato
“ infezzioni ospedaliere”

14/02/2006

Corso di formazione continua degli operatori della sanita di 8 cf ECM
denominato “ movimentazione manuale dei pazienti in ambito ospedaliero: la
prevenzione e le strategie per migliorare la salute degli operatori”

28-29/04/2006

23/06/2007
20/12/2007

Corso di aggiornamento per medici ed infermieri di 6 cf ECM “sindrome
metabolica”
Corso di aggiornamento “I sabati ematologici”
Corso di formazione continua degli operatori della sanita di 8 cf ECM
denominato “urgenze cardiologiche e interpretazione pratica del ECG”

10/11/2007

Corso di formazione continua degli operatori della sanita di 4 cf ECM
denominato “ la terapia insulinica : come, quando,perché”

17/11/2007

Attestato di partecipazione per il corso denominato “le prime giornate
pneumologiche acresi. Le malattie del polmone: integrazione fra
territorio e ospedale”

10/12/2007 al 18/12/2007

Attestato di partecipazione per il corso di aggiornamento denominato
“management risk e reponsabilità professionale”

07/12/2007 al 09/12/2007

XVI congresso Nazionale SINV “la medicina dell‟ictus e …i tre gradi del
sapere: sapere,paper fare,far sapere”

17/10/2009

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “disturbi respiratori nel
sonno e patologie correlate”

18/04/2009

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “

18/09/2009

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “diabete mellito: presente
e futuro”

19/09/2009

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “incontro di medicina
interna”

18/09/2010

Corso di formazione degli operatori della sanita di 8 cf ECM denominato
“ medicina aciriae”

20/11/2010

Corso di formazione degli operatori della sanita di 3 cf ECM denominato
“cives: sistema di protezione civile e di rischio e il volontariato
infermieristico”

17/04/2010

“ registro tumori del ASP di cosenza “

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “ambiente e salute”

19/06/2010

13/11/2012

19/05/2012

11/10/2012

Attestato di partecipazione al corso dal titolo “gestione pratica
dell‟asma bronchiario: interazione fra medico di medicina generale e
specialistica”
Attestato di partecipazione al corso dal titolo “ gestione elettrica delle
apparecchiature elettromedicali ( normativa CEE 62-5)”

Attestato di partecipazione al meeting dal titolo “cefalee e donna agli a
Arbori del terzo millennio”

Attestato di partecipazione al corso con crediti 15 cf ECM dal titolo “
la sicurezza dei pazienti e degli operatori”

30/04/2014

Ho partecipato come relatore al Corso di formazione degli operatori della
sanita di 2 cf ECM denominato
“l‟infermiere protagonista nel processo comunicativo”

14/06/2014

Ho partecipato come moderatore al Corso di formazione degli operatori della
sanita denominato
“l‟infermiere protagonista nel processo comunicativo”

13/11/2014

Attestato di partecipazione alla III edizione di medicina

2005
Dal 2007 al 2009

Aciriae “la prevenzione del rischio cardio vascolare globale”

Candidato nelle liste elettorali del Comune di Montalto Uffugo
Componente del consiglio d‟ Amministrazione Consorzio Valle
Crati,nominato dal Comune di Montalto Uffugo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichi arazi oni mendaci, l a 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 675/96 del
31 dicembre 1996.

