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 Curriculum Vitae  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47, d.p.r 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ENRICO  CERONI 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/03/1964 - Monterubbiano (FM) 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Data dal 16/09/2009  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor clinico di tirocinio  

Principali attività e responsabilità Pianificazione ed organizzazione del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica. 
Attività formativa pratica in laboratorio pre-clinico e monitoraggio dello studente durante tutto il periodo 
dello stage/tirocinio. Relazione con le Guide di Tirocinio referenti delle singole unità operative ospitanti 
gli studenti infermieri. Valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi formativi pratici di 
laboratorio pre-clinico e di tirocinio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Via degli Iris - 63100 AP 
In utilizzo presso: 
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo didattico di Fermo -  
Corso di Laurea in Infermieristica - Via Brunforte 47 - 63900 Fermo  

Tipo di attività o settore Formazione sanitaria universitaria 
  

Data dal 01/02/2008 al 15/09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere con Funzioni di Coordinamento  

Principali attività e responsabilità Pianificazione, gestione e verifica dei processi sanitari e socio-sanitari afferenti alla figura infermieristica 
e igienico-alberghiera afferenti alla figura dell’operatore socio sanitario. Organizzazione, gestione e 
valutazione delle risorse umane. Gestione delle risorse strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici 
presso la R.S.A di Ripatransone. Espletamento della formazione continua negli ECM. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Via degli Iris - 63100 AP 

Tipo di attività o settore Coordinamento sanitario 
  

Data dal 01/10/1998 al 31/01/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’area: psichiatrica, distretto territoriale (ADI), residenziale (RSA). 
Assistenza olistica alla persona malata e alla famiglia. Prevenzione delle malattie. Gestione e governo 
del rischio clinico, educazione sanitaria. Esecuzione di interventi specifici, autonomi e complementari 
di natura tecnica e relazionale propri della figura infermieristica. Responsabile e attuatore del 
processo di nursing. Responsabile del personale di supporto (Operatore Socio Sanitario).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Via degli Iris - 63100 AP 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Data dal 25/11/1993 al 30/09/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere  
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Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’area: malattie infettive, psichiatrica. 
Assistenza olistica alla persona malata e alla famiglia. Prevenzione delle malattie. Gestione e governo 
del rischio clinico, educazione sanitaria. Esecuzione di interventi specifici, autonomi e complementari 
di natura tecnica e relazionale propri della figura infermieristica. Responsabile ed attuatore del 
processo di nursing. Responsabile del personale di supporto (Infermiere generico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Via Zeppilli - 63900 FERMO 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Data dal 06/02/1993 al 24/11/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’area: chirurgia speciale. 
Assistenza olistica alla persona malata e alla famiglia. Prevenzione delle malattie. Gestione e governo 
del rischio clinico, educazione sanitaria. Esecuzione di interventi specifici, autonomi e complementari 
di natura tecnica e relazionale propri della figura infermieristica. Responsabile ed attuatore del 
processo di nursing. Responsabile del personale di supporto (Infermiere generico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex  U.S.L. n. 28  BOLOGNA  Nord - Ospedale S.Orsola - Malpighi  

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Data dal 16/11/1992 al 05/02/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Infermiere  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’area: ortopedia e traumatologia. 
Assistenza olistica alla persona malata e alla famiglia. Prevenzione delle malattie. Gestione e governo 
del rischio clinico, educazione sanitaria. Esecuzione di interventi specifici, autonomi e complementari 
di natura tecnica e relazionale propri della figura infermieristica. Responsabile ed attuatore del 
processo di nursing. Responsabile del personale di supporto (Infermiere generico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex  U.S.L. n. 27  BOLOGNA  Ovest - Ospedale Maggiore 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Data 20/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  con 110 e lode  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi 
assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca negli ambiti pertinenti alla professione infermieristica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale classe LM/SNT/1 

  

Data dal 30/09/1996 al 05/10/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Alcolismo e problemi alcol correlati, ecologia sociale. 
Capacità assistenziali nella gestione delle dipendenze alcoliche attraverso i gruppi di mutuo aiuto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento - Siena 

  

Data 03/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Epidemiologia, prevenzione, farmacologia, HIV- AIDS 
Capacità assistenziali alle persone affette da HIV-AIDS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.S.N. - Regione Marche - Azienda Sanitaria n. 7 - Ancona 

  

Data dal 02/1994 al 05/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Politica e sanità, epidemiologia e prevenzione, medicina della salute, medicina e comunicazione, AIDS. 
Visione multidisciplinare e comunitaria nell’approccio ai problemi di salute/malattia. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Diploma di frequenza: corso multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo per una 
medicina comunitaria 

Data 12/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Epidemiologia, prevenzione, farmacologia, HIV- AIDS 
Capacità assistenziali alle persone affette da HIV-AIDS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.S.N. - Regione Marche - Azienda Sanitaria n. 7 - Ancona 

  

Data 04/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Epidemiologia, prevenzione, farmacologia, HIV- AIDS 
Capacità assistenziali alle persone affette da HIV-AIDS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.S.N. - Regione Marche - Azienda Sanitaria n. 7 - Ancona 

  

Data 27/06/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Infermiere Professionale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Infermieristica, morfologia umana, fisiologia, patologia, specialità mediche e chirurgiche. 
Assistenza diretta alla persona e alla famiglia con problemi di salute, prevenzione e educaz. sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola per Infermieri Professionali - Regione Marche - Ex  U.S.L. n. 22  - San Benedetto del Tronto  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Equipollenza all’attuale Laurea in Infermieristica classe L/SNT/1 

  

 
Data 

 
07/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere e Perito Commerciale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione italiana, matematica, lingue straniere, diritto, economia, finanza, ragioneria. 
Gestione bilanci e contabilità aziendale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale Commerciale “G.B. Carducci” - Viale Trento - 63900 Fermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione di secondo grado 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Attitudine alla comunicazione, capacità di relazioni di gruppo, adattamento ad ambienti multiculturali e 
multidisciplinari maturate nelle esperienze passate di volontariato presso la Comunità San Giorgio - 
Gruppo Famiglia e la Comunità di Capodarco, oltre che alle esperienze professionali specifiche. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento dei gruppi e senso dell’organizzazione acquisite in ambito formativo e 
professionale che permettono la gestione attuale di oltre 200 studenti. Capacità di sviluppare e attuare 
progetti di innovazione, maturata dalla continua necessità lavorativa di razionare tempo e risorse sia 
in ambito assistenziale che didattico. 



 
               Curriculum vitae di ENRICO CERONI - Pagina 4/12 - 

 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di clinica assistenziale e di didattica formativa,  acquisita con l’esperienza e l’aggiornamento 
professionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) e di navigazione in Internet, 
acquisita con corsi di aggiornamento e consolidata nel tempo libero per esigenze professionali e 
didattiche. 

  

Patente Automobilistica - B 
  

  

Incarichi professionali  

Data dal 11/2011  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario per l’esame di Stato abilitante alla pr ofessione e d i Laurea  

Principali attività e responsabilità Verifica idoneità alla professione e valutazione finale nel Corso di Laurea in Infermieristica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo didattico di Fermo -  
Corso di Laurea in Infermieristica - Via Brunforte 47 - 63900 Fermo  

Tipo di attività o settore Formazione sanitaria universitaria 
  

Data dal 10/2011 al 10/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore corso integrato SSD Med 45 

Principali attività e responsabilità Integrare e gestire i moduli didattici afferenti al corso integrato del Corso di Laurea in 
Infermieristica, relazioni con la segreteria centrale per gestione pratiche amministrative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo didattico di Fermo -  
Corso di Laurea in Infermieristica - Via Brunforte 47 - 63900 Fermo  

Tipo di attività o settore Formazione sanitaria universitaria 
  

Data dal 10/2011  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente comitato didattico  

Principali attività e responsabilità Proporre piani di studi, stabilire indirizzi didattici, svolgere funzioni istruttorie e consultive, nominare le 
guide di tirocinio nell’ambito dei regolamenti vigenti nel Corso di Laurea in Infermieristica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo didattico di Fermo -  
Corso di Laurea in Infermieristica - Via Brunforte 47 - 63900 Fermo  

Tipo di attività o settore Formazione sanitaria universitaria 
  

  

Incarichi di docenza Corsi Aziendali di formazione in ECM  n° 32 per tot . h. 158 
  

Data 22/02/2017 

Ente ASUR Marche - Area Vasta 4 - Fermo 

Insegnamento Codice 15866 -  La formazione delle guide di tirocinio presupposto per la qualità formativa.  

Durata docenza 4 ore  - Edizioni: 1  
  

Data dal 29/03/2011 al 18/10/2011 

Ente ASUR Marche - Area Vasta 4 - Fermo 

Insegnamento Codice 7153 -  L’inserimento e la gestione dello studente infermiere nelle UU.OO.  

Durata docenza 13 ore  - Edizioni: 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 
  

Data 27/10/2010 

Ente ASUR Marche - Area Vasta 4 - Fermo 

Insegnamento Codice 6604 -  L’inserimento e la gestione dello studente infermiere nelle UU.OO. 

Durata docenza 1 ora - Edizioni: 1 
  

Data 2009   

Ente ASUR Marche - Area Vasta 5 - San Benedetto del Tronto 

Insegnamento Codice 4222 -  Gestione degli accessi venosi periferici. Fase preliminare: ricerca e raccolta dati. 

Durata docenza 52 ore - Edizioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  
  



 
               Curriculum vitae di ENRICO CERONI - Pagina 5/12 - 

 

Data dal 14/10/2008 al 18/12/2008 

Ente ASUR Marche - Area Vasta 5 - San Benedetto del Tronto 

Insegnamento Codice 3204 -  Risk management: prevenzione delle cadute in ambiente ospedaliero e a domicilio. 

Durata docenza 88 ore - Edizioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
  

 Corsi Universitari di Laurea in Infermieristica  n°  24 per tot. h. 852 / cfu 43 

Ente Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - polo di Fermo 
  

Data a.a.  2017 / 2018  

Insegnamento Modulo di Infermieristica Clinica di Base  - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45 

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2016 / 2017  

Insegnamento Modulo di Infermieristica Clinica di Base  - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45 

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  = 1 cfu 
  

Data a.a.  2015 / 2016  

Insegnamento Modulo di Infermieristica generale - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45 

Durata docenza 24 ore  =  2 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  = 1 cfu 
  

Data a.a.  2014 / 2015 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica di base - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2013 / 2014 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica di base - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2012 / 2013 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica di base - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività didattica elettiva 352 dal titolo: Tecniche di posizionamento dei pazienti - Med 45 

Durata docenza 12 ore  =  1 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2011 / 2012 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica di base - C.I. Infermieristica generale e teorie del nursing - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività didattica elettiva 352 dal titolo: Tecniche di posizionamento dei pazienti - Med 45 

Durata docenza 12 ore  =  1 cfu 

Insegnamento Attività didattica elettiva 351 dal titolo: Principi ergonomici applicati alla movimentazione - Med 45 

Durata docenza 12 ore  =  1 cfu 
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Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2010 / 2011 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica - C.I. Infermieristica clinica - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività didattica elettiva 336 dal titolo: Principi ergonomici applicati alla movimentazione - Med 45 

Durata docenza 12 ore  =  1 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2009 / 2010 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica - C.I. Infermieristica clinica - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 

Insegnamento Attività formativa pratica: Laboratorio professionale - Med 45 

Durata docenza 60 ore  =  1 cfu 
  

Data a.a.  2008 / 2009 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica - C.I. Infermieristica clinica - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 
  

Data a.a.  2007 / 2008 

Insegnamento Modulo di Infermieristica clinica - C.I. Infermieristica clinica - Med 45  

Durata docenza 36 ore  =  3 cfu 
  

 Corsi Provinciali per Operatore Socio Sanitario  n°  27 per tot. h. 747 
  

Data 2018 

Ente Istituto d’istruzione superiore- Liceo classico Statale “G. Leopardi” S. Benedetto Tronto (AP) 
Autorizzazione Regione Marche n. 758 del 30/11/2017 per il 5° a.s. 

Insegnamento UD 2.4 - Tecniche operative di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di Cura (25 ore) 

 UD 2.5 - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita (55 ore) 

Durata docenza 80 ore 

Ente Istituto d’istruzione superiore- Liceo classico Statale “G. Leopardi” S. Benedetto Tronto (AP) 
Autorizzazione Regione Marche n. 677 del 14/11/2017 per il 4° a.s. 

Insegnamento UD 2.4 - Tecniche operative di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di Cura (25 ore) 

 UD 2.5 - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita (55 ore) 

Durata docenza 80 ore 
  

Data 2017 

Ente Provincia di Fermo - Associazione FCS - scheda 193810 

Insegnamento UD 2.5 - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita 

Durata docenza 55 ore 

Ente Provincia di Fermo - IAL Marche Srl - scheda 193191 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 
  

Data 2016 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - IAL Marche Srl - scheda 192526 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 
  

Data 2015 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - IAL Marche Srl - scheda 187017 
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Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 
  

Data 2013 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tr., sk 04 

Insegnamento UD 2.4 - Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero 

Durata docenza 40 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - IAL Marche Srl - scheda 05 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 
  

Data 2012 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Elenia di Luca Nardella - scheda 147652 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - IAL Marche Srl - scheda 147 

Insegnamento UD 2.8 - Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario (20 ore) 

 UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza (20 ore) 

Durata docenza 40 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Future Consulting - scheda 137272 

Insegnamento UD 2.8 - Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario (15 ore) 

 UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza (20 ore) 

Durata docenza 35 ore 
  

Data 2011 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Istituti Athena Srl - scheda 152 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - IAL Marche Srl - scheda 158 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - CED Servizi Srl - scheda 137642 

Insegnamento UD 2.2 - Metodologia di erogazione dell’assistenza 

Durata docenza 20 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Future Consulting - scheda 137272 

Insegnamento UD 2.5 f - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita: riposo e sonno (15 ore) 

 UD 2.5 b - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita: igiene della persona (15 ore) 

 UD 2.5 a - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita: mobilizzazione (15 ore) 

Durata docenza 45 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Centro locale per la formazione di SBT- scheda 22 

Insegnamento UD 2.4 - Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero 

Durata docenza 40 ore 
  

Data 2010 

Ente Provincia di Macerata - CED Servizi Srl - scheda 123168 

Insegnamento UD 2.5 a b c d e f - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita 

Durata docenza 40 ore 
  

Data 2007 

Ente Provincia di Macerata - Servizio CIOF di Civitanova Marche - scheda 14752 

Insegnamento UD 2.5 a b - Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita: mobilizzazione - igiene pers 
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Durata docenza 40 ore 

Ente Provincia di Ascoli Piceno - Centro locale per la formazione di Sant’Elpidio a Mare 

Insegnamento UD 2.6 - Approccio multidisciplinare alle problematiche: invecchiamento, malato terminale, 
emarginazione, disagio sociale, disagio psichico, dipendenze, istituzionalizzazione (12 ore) 

 UD 2.5 - Interventi assistenz. rivolti alla persona in particolari situazioni di vita e tipologia di utenza (40 
ore) 

Durata docenza 52 ore 
  

Data 2005 

Ente ASUR Marche AV 5 - San Benedetto del Tronto 

Insegnamento UD 2.5 - Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolari situazioni di vita e tipologia di utenza 

Durata docenza 40 ore 
  

 Corsi Regionali per Infermiere Professionale  n° 2 per tot. h. 12 
  

Data a.a.  1995 / 1996 

Ente Regione Marche - ex USL 11 - Fermo 

Insegnamento Assistenza infermieristica nelle malattie infettive 

Durata docenza 2 ore 
  

Data a.a.  1994 / 1995 

Ente Regione Marche - ex USL 11 - Fermo 

Insegnamento Assistenza infermieristica nelle malattie infettive 

Durata docenza 10 ore 
  

 Corsi diversi  n° 4 per tot. h. 236 
  

Data 2015 

Ente CISL FP Marche sede di Fermo 

Insegnamento Corso in preparazione al Concorso Pubblico indetto da Area Vasta n. 4 di Fermo per l’assunzione di 
Infermieri 

Durata docenza 8 ore 
  

Data 2013 

Ente Cogito Soc.Cooperativa  a.r.l. di Capodarco di Fermo (FM), codice progetto 163812, DD 93 - 13.07.12  

Insegnamento Assistente Familiare 3 (care giver) (14 ore) - presso scuola media statale di Pedaso (FM) 

 Assistente Familiare 3 (care giver) (14 ore) - presso scuola media statale di Monte Urano (FM) 

Durata docenza 28 ore 
  

Data 1995 

Ente Cooperativa Sociale “Il Ponte” di Martinsicuro - TE - corso FSE comunicato il 15.09.94 - prot. 9926 

Insegnamento Educazione alla salute nel corso di “Alfabetizzazione, bottega artigiana, ecc.”  

Durata docenza 200 ore 
  

  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni nazionali  n° 15  
  

In Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche    
Lettere dalla Facoltà  

Articolo  “Vivere il codice deontologico.”  

Data Gennaio Febbraio 2017 Anno XX N.1:4-5. 

Articolo  “Evoluzione della professione infermieristica. Nuovi ruoli professionali.”   

Data Gennaio Febbraio 2015 Anno XVIII N.1:10-13. 

Articolo  “Lean thinking in sanità: dalle unità operative alla complessità assistenziale.” 

Data Gennaio Febbraio 2014 Anno XVII N.1:14-16. 

Articolo  “Il mantenimento funzionale e l’integrazione possibile della persona malata di sclerosi multipla.” 
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Data Novembre Dicembre 2013 Anno XVI N.6:16-17. 

Articolo  “Donazione di organi e problema oppositivo. Indagine conoscitiva tra gli operatori sanitari.” 

Data Aprile Maggio  2013 Anno XV N.3:17-19. 

Articolo  “I nuovi orizzonti della Professione Infermieristica.” 

Data Marzo Aprile  2013 Anno XV N.2:9-10. 

Articolo  “Oggettivare la misurazione del dolore post-operatorio. L’utilizzo della Numerical Rating Scale (NRS)  
a supporto dell’infermieristica.” 

Data Luglio Agosto  2012 Anno XV N.4:10-12. 

Articolo  “Il paziente terminale. Il domicilio come unità di cura.” 

Data Maggio Giugno  2012 Anno XV N.3:17-19. 

Articolo  “Illness nursing. Assistere secondo cultura.” 

Data Marzo Aprile  2012 Anno XV N.2:16-18. 

Articolo  “I profili assistenziali come strumento di progettazione delle cure.” 

Data Novembre Dicembre 2010 Anno XIII N.6:11-12. 

Articolo  “Il self-directed learning. Aspetti emergenti della moderna didattica tutoriale.” 

Data Luglio Agosto 2010 Anno XIII N.4:27-28. 

Articolo  “Nursing Diagnosis: Process and Application. La codifica del linguaggio infermieristico.” 

Data Maggio Giugno 2010 Anno XIII N.3:15. 

Articolo  “L’EBN per la gestione degli accessi vascolari.” 

Data Maggio Giugno 2010 Anno XIII N.3:12-14. 

Articolo  “L’utilizzo del Rahim Organizational Conflict Inventory II (ROCI II) nei Corsi di Laurea in   
Infermieristica: un’opportunità per valutare gli stili di gestione dei conflitti dei discenti.” 

Data Marzo Aprile 2010 Anno XIII N.2:7-8.. 

Articolo  “Behavioral Markers, indicatori di competenze non tecniche dei professionisti della salute.” 

Data Dicembre 2009 Anno XII N.12:20. 
  

Ulteriori informazioni Relatore di tesi  n° 30  
  

Ente Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica, polo didattico di Fermo 

  

Data A.A. 2016 /2017, sessione straordinaria di aprile 2018 

Titolo “L’infermiere penitenziario nella prevenzione della condotta suicidaria della popolazione detenuta.” 
 

“Pet therapy e setting assistenziali.” 
 

“Malnutrizione correlata a sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e strategia di intervento: revisione della  
 letteratura.” 

  

Data A.A. 2016 /2017, sessione autunnale 

Titolo “Quando le storie dei pazienti fanno evidence. Nursing narrativo.” 
 

“La FAV (fistola artero venosa) in emodialisi: dal confezionamento al monitoraggio clinico.” 
  

Data A.A. 2015 /2016, sessione straordinaria di aprile 2017 

Titolo “Strumenti di educazione terapeutica in dialisi peritoneale.” 
 

“L’infermiere di famiglia: un nuovo modello di assistenza infermieristica.” 
 

“La pratica della meditazione nella fibromialgia.” 
 

“Health Literacy e Nursing: Indagine conoscitiva e strategie di intervento.” 
 

“L’ecografia infermieristica.” 
 

“Il Nursing transculturale nella società multietnica e policonfessionale.” 
  

Data A.A. 2014 /2015, sessione straordinaria di aprile 2016 

Titolo “I meccanismi complessi della comunicazione nelle emergenze ed urgenze.” 
  

Data A.A. 2014 /2015, sessione autunnale 

Titolo “Ambulatorio Ma.Re.A.: Percorso educativo verso il trattamento sostitutivo renale.” 
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“Il ruolo dell'infermiere nella fase di accertamento di morte del potenziale donatore.” 
  

Data A.A. 2013 /2014, sessione autunnale 

Titolo “Il self care come strategia assistenziale.” 
 

“Ruolo educativo dell'infermiere nel raggiungimento  della compliance terapeutica  dietetica del           
 paziente nefropatico cronico.” 

  

Data A.A. 2012 /2013, sessione autunnale 

Titolo “Focus sulla disidratazione: un attacco alla anzianità. Indagine esplorativa tra i luoghi di cura.” 
 

“Intubazione endotracheale. Conoscenze e competenze infermieristiche.” 
 

“L’infermieristica italiana e la cooperazione internazionale: due realtà a confronto.”    
  

Data A.A. 2011 /2012, sessione autunnale 

Titolo “L’Infermiere psichiatrico: dal profilo professionale alle competenze avanzate.”   
  

Data A.A. 2010 /2011, sessione straordinaria di aprile 2012 

Titolo “La linea della vita: indagine osservazionale sulla conoscenza e l’assenso alla donazione del              
 cordone ombelicale.”  

 

“Dialisi peritoneale: come rendere il paziente autonomo nella gestione del suo trattamento.” 
  

Data A.A. 2010 /2011, sessione autunnale 

Titolo “Il processo organizzativo nella donazione di organi: tra realtà clinica-assistenziale e problema              
 oppositivo. Indagine conoscitiva nell’ambito dell’Asur 11 di Fermo.” 

 

“Invecchiare bene e in salute: la prevenzione della fragilità nell’anziano.” 
 

“Le responsabilità infermieristiche nella gestione dei farmaci.” 
 

“La presa in carico dell’anziano morente nel XXI° secolo.” 
 

“Risk Management nell’Infermieristica Clinica.” 
 

“Vivere con le voci: assistenza al paziente schizofrenico.” 
 

“Telenursing: l’assistenza infermieristica a distanza.” 
  

Data A.A. 2009 /2010, sessione straordinaria di aprile 2011 

Titolo “Il Nursing Management  nel giovane affetto da diabete di tipo 1.” 
  

 

Correlatore di tesi   n° 20 
  

Ente Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica, polo didattico di Fermo 

  

Data A.A. 2012 /2013, sessione autunnale 

Titolo “Gestione del dolore in età pediatrica. Analisi della realtà nei reparti pediatrici degli Ospedali Riuniti  
 di Ancona.” 

  

Data A.A. 2011 /2012, sessione autunnale 

Titolo “Emergenza extraospedaliera (118): il ruolo dell’infermiere.” 
 

“Nuovi orizzonti della professione infermieristica.” 
 

“Implementazione di un profilo di cura sulla profilassi e terapia del tromboembolismo venoso nel             
 paziente chirurgico.” 

 

“Le competenze infermieristiche a confronto.” 
  

Data A.A. 2010 /2011, sessione autunnale 

Titolo “Le non technical skills dell’infermieristica.” 
 

“Il dolore toracico... l’infermiere in una chest pain unit.” 
 

“Autonomia e responsabilità dell’infermiere nell’assistenza territoriale.” 
 

“La comunicazione terapeutica come strumento per la rilevazione dei bisogni.” 
 

“Le responsabilità infermieristiche e gestione del rischio clinico nella terapia trasfusionale.” 
  

Data A.A. 2009 /2010, sessione straordinaria di aprile 2011 
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Titolo “L'utilizzo delle medicazioni avanzate nella gestione delle LDD in ambito domiciliare.” 
 

“Lo stress post-traumatico nel personale infermieristico dell'emergenza.” 
  

Data A.A. 2009 /2010, sessione di autunnale. 

Titolo “La continuità assistenziale nelle strutture del Dipartimeto Salute Mentale.” 
 

“La Golden Hour nel politrauma. Gestione e trattamento infermieristico nella fase extraospedaliera.” 
 

“Continuità delle cure e responsabilità infermieristiche nell’informazione, formazione, gestione degli  
 utenti della Casa Della Salute.” 

 

“Appropriatezza nella scelta dell’accesso vascolare nell’ottica della qualità della vita.” 
 

“Ileo e Colonstomia: educazione sanitaria al paziente, disegno pre-operatorio, prevenzione delle  
 complicanze.” 

 

“L’alimentazione come elemento di criticità del paziente emodializzato. Indagine conoscitiva svolta  
 presso l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi della Zona Territoriale n. 11 di Fermo sulla capacità del  
 paziente di controllare la dieta.” 

 

   “Il nursing nella malattia oncologica terminale: il confronto dell’infermiere con la morte.” 
 

   “La centralità del paziente nella gestione Case Manageriale delle ferite difficili.” 
  

 

Controrelatore di tesi   n° 39 
  

Ente Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica, polo didattico di Fermo 

  

Data A.A. 2011 /2012, sessione straordinaria di aprile 2013 

Titolo    “Il Nursing nella donazione d’organi.” 
 

   “La presa in carico multiprofessionale del paziente affetto da malattia di Alzheimer in una struttura  
    residenziale.” 

  

Data A.A. 2011 /2012, sessione autunnale 

Titolo “Famiglia e Alzheimer: il ruolo dell’infermiere.” 
 

“Presa in carico e gestione del paziente psichiatrico per la continuità assistenziale.” 
 

“L’infermiere e le nuove frontiere della presa in carico: la clown e la pet terapia nell’assistenza.” 
 

“Il problema delle lesioni da decubito: formare ed educare il caregiver nella corretta gestione.” 
 

“Il ruolo dell’infermiere nella gestione e trattamento dello shock. ” 
 

“Problematiche sociali, economiche ed assistenziali nell’evoluzione della sclerosi multipla.” 
 

“Implementazione funzionale dell’infermiere nell’area dell’emergenza.” 
 

“Rischio infettivo correlato a pratiche assistenziali in terapia intensiva.” 
 

“La stomia: relazione tra disegno preoperatorio, complicanze e qualità di vita.” 
 

“Prevenire e curare a casa le lesioni da decubito.” 
 

“Tossicità cutanea da stravaso nei pazienti oncologici in trattamento chemioterapico.” 
 

“Best practice e qualità dell’assistenza: il ruolo dell’infermiere nella prevenzione delle malattie              
 cardiovascolari.” 

 

“Neurofibromatosi di tipi I: aspetti clinici e assistenziali.” 
  

Data A.A. 2010 /2011, sessione straordinaria di aprile 2012 

Titolo  “Tossicità da chemioterapia: indagine conoscitiva su come i pazienti oncologici vivono i cambiamenti  
   del proprio aspetto fisico.” 

 

“Appropriatezza nella gestione degli accessi vascolari basata sulle evidenze scientifiche: strumenti e  
 strategie.” 

  

Data A.A. 2010 /2011, sessione autunnale 

Titolo Titolo: “Il comportamento umano e professionale di fronte al malato grave ed alla sua famiglia.” 
 

“L’evoluzione dell’assistenza infermieristica in psichiatria.” 
 

“Educazione terapeutica e rispetto della privacy: la gestione infermieristica della persona affetta da     
 malattia di alzheimer.” 

 

“L’accertamento dei bisogni e la pianificazione assistenziale infermieristica della persona affetta da  
 malattia di alzheimer.” 



 
               Curriculum vitae di ENRICO CERONI - Pagina 12/12 - 

 

 

“L’importanza del triage pre-ospedaliero nel politrauma.” 
 

“Il nursing management alla persona affetta da diabete mellito di tipo II con piede diabetico.” 
 

 “Relazione terapeutica infermiere-familiare nelle UU.OO.. di rianimazione.” 
 

 “Ruolo e responsabilità dell’infermiere rispetto alle risposte organizzative del SSN per  affrontare il  
 problema del sovraffollamento del DEA in Italia.” 

 

 “Le tecniche dialitiche continue (CPRT) nel trattamento della I.R.A. sul paziente instabile, ruolo             
 dell’infermiere nel monitoraggio del paziente.” 

 

“La continuità assistenziale nel paziente con scompenso cardiaco.” 
 

“Il ruolo dell’infermiere nella squadra della maxi emergenza.” 
 

“Ruolo dell’infermiere di sala operatoria nella prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.” 
 

 “Nursing e immigrazione: assistere secondo cultura.” 
 

“Nursing del paziente sottoposto ad intervento chirurgico in trattamento con T.A.O.” 
 

“Postazione territoriale di emergenza infermieristica: incremento della qualita' e della            
 personalizzazione dei servizi sanitari rivolti alla persona come focus dell'agire infermieristico.” 

 

“La relazione d'aiuto nel paziente con insufficienza renale cronica.” 
 

“L'assistenza infermieristica al paziente affetto da diabete mellito di tipo II.” 
 

“Prevenzione e trattamento degli stravasi dei farmaci antineoplastici.” 
  

Data A.A. 2009 /2010, sessione straordinaria di aprile 2011 

Titolo “Il tamponamento cardiaco: interventi collaborativi nel paziente con insufficienza d’organo.” 

 “Contenzione fisica tra reato ed esigenza.” 
  

Data A.A. 2009 /2010, sessione autunnale 

Titolo “L’infermiere sulla scena del crimine.” 
 

“La valutazione delle risposte dei pazienti con malattia di Crohn attraverso Medical Outecomes        
 Short Form 36 (SF-36). Tra realtà e letteratura infermieristica.” 

  

  

Ulteriori informazioni Partecipazione a progetto / studio di ricerca  
  

 

Studio Argento - Indagine sulla salute nella terza età - Marche. 
 

Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche, coordinato dalla dott.ssa Cristina Mancini. 
 

Distribuita da: REM - Rete Epidemiologica  Marche - rem@regione.mache.it 
  

  

 
 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e il sottoscritto è a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo, in caso di false dichiarazioni e delle 
conseguenze che ciò comporterà circa la decadenza dai benefici conseguiti in relazione alla presente 
istanza.  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

  

Luogo e Data 

 
 
Cupra Marittima, lì 31 luglio 2018 
 
 

Firma 
 

 
  
 
 
 
 
 
                             


