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 Curriculum formativo e professionale di GIUSEPPE  D’ANNA 

 
Tel/fax ufficio : 091 6552869  

E-mail:  giuseppe.danna@unipa.it  

 

Istruzione : 
 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche  e  Ostetriche conseguita il 31/07/2013  presso 

l’Università degli studi di Palermo voto finale  110/110 con  Lode 

      

 Master 1° livello in: Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento 

conseguito il 09/05/08  c/o Università degli studi di Palermo voto finale 106/110 

 

 Laurea in Infermieristica conseguita il 28/01/07 c/o Università degli Studi di Palermo con 

voto finale 108/110 

 

 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore  conseguito il 14/07/03 c/o  

L’Istituto Tecnico Commerciale  “BECCADELLI” di San Cipirello (Pa) 

 

 Diploma di Infermiere Professionale presso la Scuola per Infermieri  dell’U.S.L. 55 di 

Partinico il 10/07/1985 

 

Esperienza lavorativa: 
 

 Direttore della Didattica Professionalizzante del corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università degli studi di Palermo dal 14 settembre 2015 su nomina del consiglio di C.d.L. 

 

 Responsabile dell’Ufficio Tutorato Aziendale ( AOUP) dal 31/05/2013 a tutt’oggi con 

deliberazione  n. 429 del 31 Maggio 2013 

 

 Componente il comitato scientifico del provider ECM  Euromadonie 

 

 Componente il comitato scientifico del corso di formazione  ECM   “ trasformare le 

conoscenze in servizi alla persona “ 

 

 Coordinatore delle attività dell’Ufficio Tutorato Aziendale dal 06/02/2013 nota prot n. 

34/13/t.a  del  Responsabile  del suddetto Ufficio 

 

 Infermiere a tempo pieno e  indeterminato dal 02/04/1990 a tutt’oggi, presso l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”  di Palermo,  

 

 Infermiere Professionale a tempo determinato presso il Policlinico Universitario di Palermo 

dal  dal 01/10/1985 al 29/12/1985; dal 02/04/1987 al 30/06/1987; dal 02/01/1988 al 

31/03/1988; dal 02/01/1989 al 01/04/1989 

 

 Servizio Militare di leva c/o l’Ospedale Militare di Caserta con specializzazione in  Aiutante 

di Sanità dal 13/03/1986 al 09/03/1987 
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Esperienza Didattica: 
 

 Docente  di Metodologia Infermieristica Clinica nel  CdL  in Infermieristica presso 

l’Università degli Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’anno accademico   2015-2016 -   

 

 Relatore al corso ECM  dal titolo : trasformare le conoscenze in servizi alla persona , realtà e 

prospettive dell’Infermieristica in Oncologia 14-05- 2016  

 

 Insegnamento tecnico-pratico nel corso di Laurea in Infermieristica, presso l’Università degli 

Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’anno accademico   2015 - 2016 -   

 

 Incarico  di docenza  anno 2016 presso ente di formazione Professionale “Euromadonie” di 

Palermo  rivolto ad allievi del corso per  O.S.A. per il modulo di insegnamento “ prestazioni 

Ospedaliere ed extra ospedaliere”.  

 

  Componente commissione per gli esami di Stato (Laurea) abilitanti alla professione di 

Infermiere in data  7-8  Aprile  2016  presso L’Università degli studi di Palermo 

 

 Insegnamento tecnico-pratico nel corso di Laurea in Infermieristica,  presso l’Università degli 

Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’anno accademico   2014-2015 -   

 

 Incarico  di docenza  anno 2015  presso ente di formazione Professionale “Euromadonie” di 

Palermo  rivolto ad allievi del corso per  O.S.A. per il modulo di insegnamento “:prestazioni 

Ospedaliere ed extra ospedaliere”.   

 

 Iscritto  all’albo dei Docenti della  Regione Sicilia per lo svolgimento dei corsi di formazione 

e aggiornamento,  per il personale dei reparti di malattie infettive L.135/90 

 

 Incarico di docenza presso l’ARNAS di Palermo al corso di aggiornamento del personale dei 

reparti di malattie  infettive,  Legge 135/90 per l’anno 2014, denominato  “prendersi cura del 

paziente con insufficienza respiratoria”   

 

 Incarico di docenza presso l’ARNAS di Palermo al corso di aggiornamento del personale dei 

reparti di malattie  infettive, Legge 135/90 per l’anno 2014, denominato  “comunicazione 

operatore sanitario-paziente” 

 

 Componente commissione per gli esami di Stato (Laurea) abilitanti alla professione di 

Infermiere in data  29-30-31 Ottobre 2014  presso L’Università degli studi di Palermo 

 

 Componente commissione per gli esami di Stato (Laurea) abilitanti alla professione di 

Infermiere in data  04-05-06  Giugno 2013 presso L’Università degli studi di Palermo  

 

 Componente commissione per gli esami di Stato (Laurea) abilitanti alla professione di 

Infermiere in data 05-06-07 Novembre 2012  presso L’Università degli studi di Palermo 

 

 Componente commissione per gli esami di tirocinio del C.d.L. in infermieristica presso 

L’Università degli studi di Palermo a.a. 2013/2014 
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 Dal 28/11/2011 a tutt’oggi tutor didattico e coordinatore delle attività didattiche del 1° anno 

del Corso di. Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo  Sede AOUP  

nota prot. n. 201/2011 del 29/11/2011 

 

  Insegnamento tecnico-pratico al corso di Laurea in Infermieristica, presso l’Università degli 

Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’anno accademico   2013-2014 60 ore 

 

 Insegnamento di un modulo di laboratorio tecnico gestuale al corso di Laurea in 

Infermieristica, presso l’Università degli Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’anno 

accademico  2012-2013,  per  45  ore 

 

 Insegnamento tecnico-pratico al corso di Laurea in Infermieristica, presso l’Università degli 

Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’a. accademico   2010-2011 n. 90 ore 

 

 Insegnamento tecnico-pratico al corso di Laurea in Infermieristica, c/o l’Università degli 

Studi di Palermo, Sede  A.O.U.P.,  per l’a. accademico 2009/2010 per n. 45 ore  

 

Aggiornamento Professionale: 
 

 Convegno su screening neonatale esteso . un percorso in continua evoluzione – presso 

ARNAS- CIVICO Palermo  - 23 Maggio 2016  

 

 Giornata di studio e lavoro - Corso ECM  dal titolo . Tirocinio clinico , modelli metodi e 

strumenti di valutazione per l’infermieristica che cambia  : come misurare la qualità degli 

ambienti di tirocinio ?  - studio SVIAT -  Milano 09 febbraio 2016 

 

 Giornata di studio e Lavoro sui nuovi scenari economici,sociali ed occupazione Infermieristica 

e sui laboratori e simulazione nella formazione.  Organizzato da : Commissione Nazionale dei 

corsi di Laurea in Infermieristica – Bologna – 11/06/2015 

 

 Evento formativo ECM organizzato da :MARCOM eventi e congressi provider ID 74 

denominato “La contenzione: quando assistere si fa difficile, aspetti legali e clinico-

assistenziali” 20/02/15 

 

 Evento formativo ECM n.1467  organizzato da provider “Associazione Culturale  Nautilus”   

denominato  “La Ricerca Infermieristica” n. 8  C. F.  ECM - Palermo 12/09/2014 

 

 Evento formativo ECM n.1191 organizzato da provider “Associazione Culturale  Nautilus”   

denominato  “Qualità e sicurezza nella gestione dei farmaci” Crediti Formativi ECM n. 8   - 

Palermo  02/05/2014  

 

 Corso di formazione ECM “ Ricerca  Qualità e Sicurezza in Sanità” : Palermo 29/30   Giugno 

2013   (ente organizzatore  Collegio IPASVI Palermo)  

 

 Evento formativo ECM n° 35892  organizzato da provider Gutenberg denominato “la 

continuità assistenziale territorio-ospedale nel percorso nascita” – Palermo 29/08/2012 - 

Crediti Formativi ECM  n.10 

 

 Corso di formazione ECM n° 35123  forum del mediterraneo  Palermo 8 Giugno 2012 ( ente 

organizzatore : Gutenberg e Assessorato alla   salute  Regione Sicilia) C. F.  ECM  n.4 
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 Corso di formazione ECM n° 35120  forum del mediterraneo  Palermo 7 Giugno 2012 ( ente 

organizzatore : Gutenberg e Assessorato alla   salute  Regione Sicilia) C. F.  ECM  n.4 

 

 Evento formativo ECM n° 35117  organizzato da provider Gutenberg dal titolo “la  sicurezza 

del paziente . risk management”  – Palermo 06/06/2012 - Crediti Formativi  ECM  n.4 

 

 Corso di formazione ECM n° 12846-11008908 “Gestione Infermieristica delle aritmie iper - 

ipocinetiche in regime di ricovero”   Palermo 22 Ottobre 2011 (ente organizzatore, 

associazione culturale Nautilus) Crediti Formativi ECM n° 6      

 

 Corso di formazione ECM n° 12846-11015267  “Gestione Infermieristica delle lesioni da 

decubito”   Palermo 24 Giugno 2011 (ente organizzatore, associazione culturale Nautilus) 

Crediti Formativi  ECM  n°5   

 

 Corso di formazione ECM cod. 12846-11005524 “L’infermiere in ogni ambito lavorativo, tra 

golden hour e il prendersi cura. Una professione che non conosce confini”  - Palermo   

22/03/2011 (ente organizzatore, Comando Regione Militare SUD e collegio IPASVI 

Palermo) C.F. ECM  N° 5   

 

 Corso di formazione ECM cod. 7718-11006239  “Il risk management – dalla cartella 

infermieristica alla sala operatoria”  Palermo, c/o AOUP - 31 marzo,1 e 2 aprile 2011 ente 

organizzatore (BIBA SRL Congressi) C.F. ECM  n° 9   

 

 Workshop”promuovere la qualità per la sicurezza del paziente”  Terrasini 14 ottobre 2011 

(ente organizzatore ISMETT ) 

 

 Evento formativo n° 11707-11016785  organizzato da provider Gutenberg dal titolo 

“innovazione in sanità ”  – Palermo 25/05/2011 - Crediti Formativi ECM  n° 4 

 

 Evento formativo n° 11707-11016783  organizzato da provider Gutenberg dal titolo 

“innovazione in sanità ”  – Palermo 25/05/2011 - Crediti Formativi ECM  n° 4 

 

 Evento formativo n° 11707-11016744  organizzato da provider Gutenberg dal titolo 

“innovazione in sanità ”  – Palermo 24/05/2011 - Crediti Formativi ECM  n° 1 

 

 Evento formativo n° 11707-11016766  organizzato da provider Gutenberg dal titolo 

“innovazione in sanità ”  – Palermo 24/05/2011 - Crediti Formativi ECM  n° 2 

 

 Seminario organizzato da FIALS e ARNAS Civico dal titolo  “valutazione e Performance del 

Dirigente  nel S.S.R.”  - Palermo – 31 Maggio 2011 

 

 Corso di formazione ECM cod. 5111-10012765 organizzato da cooperativa sociale 

Humanitas  “La relazione con il Paziente” - Palermo 18/12/2010 Crediti Formativi n° 5 

 

 Congresso Nazionale collegi IPASVI: ECM cod. 4789-9004512 Titolo “Infermieri, valori, 

innovazione e progettualità per l’assistenza della persona” Firenze - 26-28-febbraio 2009. 

Crediti Formativi ECM n° 12 
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 Corso di formazione ECM cod. 12846-9014465   “Infermieri: valori, responsabilità ed 

integrazione socio sanitaria” Palermo   21-22-23 maggio 2009. C.F. ECM N° 12 

 

 Corso di formazione ECM : cod. 9196-284401 “La terapia di supporto e gestione della 

tossicità da  Chemioterapici”    27-28 giugno 2007. Organizzato da Università Palermo – 

AOUP  e Collage Congressi – C.F. ECM  n°5 

 

 Corso di formazione ECM: cod. 3592-45287 denominato “Prevenzione e trattamento delle 

lesioni da compressione”    17-18-19 Maggio 2007- ente organizzatore AOUP  Giaccone 

Crediti Formativi ECM n°15 

 

 Corso di formazione ECM cod. 3592-39272 “Il ruolo della Direzione Infermieristica nella 

gestione del Management Infermieristico: dal modello assistenziale  integrato all’attuazione 

del processo del nursind ” dal 11 al 15 Dicembre 2006. Organizzato da AOUP P. Giaccone  

Crediti Formativi ECM  n° 27 

 

 Corso di formazione ECM cod. 2795-246092 denominato  “TITAN”  organizzato da A.I.I.O. 

tenutosi a Palermo il 16/09/2006  C.F. ECM  n° 7   

 

 Corso di formazione ECM cod. 358-246671 denominato   “Programma nazionale di 

formazione ecm per infermieri di onco-ematologia ”  organizzato da  Accademia Nazionale 

di Medicina tenutosi a Palermo il 08/07/2006  C.F. ECM  n° 6   

 

 Evento formativo cod. 7718-213291 denominato:“infezioni da HIV, nuove realtà”  

organizzato da BIBA congressi e Università Palermo - tenutosi a Palermo dal 03 al 05 

Novembre 2005    C.F. ECM  n° 7 

 

  Patente europea per il Computer (ECDL), rilasciato da  A.I.C.A. il  26/10/2005.  Codice 

certificato  n°  IT-1073601 

 

  Evento formativo n° 4789-210090:denominato: “L’Infermieristica italiana in 

Europa,incontro e confronto di obiettivi e valori dal  20 al 22 Ottobre 2005 - Roma. 

Organizzato da federazione nazionale collegi IPASVI. C.F. ECM n°10 

 

 Corso di formazione ECM cod. 3592-31681;denominato “Obiettivi ed organizzazione 

dell’azienda sanitaria. dalla missione ai meccanismi operativi” Palermo dal 20 Aprile al  06 

Luglio  2005 – organizzato da AOUP P. Giaccone – C.F. ECM n° 33 

 

 Evento Formativo n° 3592-26345 denominato “Alfabetizzazione Informatica Sanitaria”  

Organizzato da AOUP P. Giaccone  dal 3 al 29 Novembre 2004 C.F. ECM n° 14 

 

 Corso di formazione: l’assistenza al paziente Emofilico: aspetti clinici,    infermieristici, 

psicologici, 12-13 Marzo 2004 – Monreale - organizzato da Università di Palermo e 

associazione Amici dell’emofilia  

 

 Corso di formazione ECM :cod. 3013-99903 denominato “La Terminologia Medica in lingua 

Inglese”, organizzato da FIALS Formazione 29 e 30/01/04 - Palermo C.F. ECM n° 10 
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 Corso di formazione ECM cod. 3013-35037 organizzato da FIALS Formazione denominato  

“La comunicazione efficace in campo sanitario”, 9-10 Dicembre 2003. Palermo Crediti 

Formativi ECM   n° 10 

 

 Evento Formativo n° 3592-17169 denominato “La variabilità pre analitica: le modalità del 

prelievo ematico e l’invio dei campioni al laboratorio ”  Organizzato da AOUP  P. Giaccone  

dal 06 al 08 Ottobre  2003 C.F. ECM n° 4 

 

 Evento Formativo n° 3592-15707 denominato “ La gestione del rischi biologico in attuazione 

della legge  626/94”  Organizzato da AOUP  P. Giaccone  dal 20 al 24 Ottobre  2003  Crediti 

Formativi  ECM n° 15 

 

 Evento Formativo cod. 233-50178 denominato  “Corso Nazionale di aggiornamento della 

SISET per lo studio dell’emostasi e della trombosi”, tenutosi a Palermo il  23-24 Maggio 

2003  C.F. ECM n° 11 

 

 Corso di formazione ECM:denominato  “L’Assistenza Infermieristica nella Società di Oggi”, 

Organizzato da piccola società cooperativa “Humanitas” il 14 Dicembre 2002 a  Castelbuono  

(Pa)  C. F. ECM n° 3 

 

 Corso di formazione ECM cod. 2468-11919 denominato :  “Etica e Management in Sanità 

per Infermieri” dal 13 Novembre 2002 al 19 Dicembre 2002. -  6 moduli totale 60 ore di 

lezioni. Ente organizzatore (Università di Palermo – Assessorato per la Sanità Siciliana  

Crediti Formativi ECM n° 20 

 

 Corso di formazione ECM cod. 2468-11820 denominato :  “ Corso di Formazione in Bioetica 

per Infermieri” dal 13 Novembre 2002 al 19 Dicembre 2002. -  6 moduli totale 60 ore di 

lezioni. Ente organizzatore (Università di Palermo – Assessorato per la Sanità Siciliana  

Crediti Formativi ECM n° 2 

 

 Corso di aggiornamento in  Oncologia tenutosi presso la Casa di Cura “La Maddalena” dal 

12 Gennaio 2002 al 16 Febbraio 2002. per 36 ore di lezione, organizzato da collegio IPASVI 

Palermo - associazione AMI.C.O. – Assessorato Sanità Regione Sicilia 

 

 1° Corso di formazione : Diabetologia per operatori sanitari – volontari delle associazioni 

Diabetici e Insegnanti 08 – 15 – 22 Febbraio 2001  e  01 – 15 Marzo 2001. organizzato da 

collegio IPASVI Palermo  – Az. USL 6 P.O. Partinico  

 
Partecipazione a numerose  attività formative di tipo FAD,  crediti ECM del Progetto  ECCE-
In FAD anno  2006,  sulle seguenti argomentazioni : assistenza ad  ANZIANI  e BAMBINI , 
MALATTIE CRONICHE,  ORGANIZZAZIONE IN SALA OPERATORIA,  ASSISTENZA PRE e 

POST OPERATORIA , PREVENZIONE,  SALUTE DELLA DONNA, TERAPIA DEL DOLORE, 

ASSIESTENZA IN TERAPIA INTENSIVA . 

 
   Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sin qui elencato corrisponde al 

vero; inoltre acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi della legge n. L.675/96 e succ. mod. e int. 

 

Palermo   03/06/2016                                                                                                  F.to  

Giuseppe D’Anna  


