
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMANI Massimo Adriano

Sede attuale di lavoro ASL AL – P. Ospedaliero di Novi Ligure – Via Edilio Raggio,12

Cellulare 335311816

Telefono 0143 332860 - 2421

Fax 0143 332327   

E-mail mcamani@aslal.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Novi Ligure, 10 maggio 1957

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo Dal 16/07/1979 ad oggi
Nome e indirizzo datore di 

lavoro
USSL 73/ASL 22/ASL AL
P.O di Novi Ligure

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Regionale

• Tipo di impiego
attuale

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 
Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Infermiere Professionale dal 01/09/1982
- Assistenza Infermieristica diretta-

• Op. professionale coordinatore di ruolo dal 1/10/1988
• Servizio di appartenenza attuale: Dipartimento di Medicina - Day 

Hospital Multispecialistico Medico/SOS di Oncologia
• Qualifica attuale: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 

presso Day Hospital Multidiscipl. Medico/SOS di Oncologia e incarico 
di posizione organizzativa “Dipartimento di Area Medica Novi L.” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

● Data 02/12/09

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

•Titolo della tesi di Laurea

Acquisizione  di  strumenti  per  intervenire  con  competenza  nei 
processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca pertinenti alla 
specifica  figura  professionale,  assumendo  ruoli  di  direzione, 
coordinamento,  tutorato,  docenza,  supervisione  e  consulenza,  in 
risposta a problemi prioritari di salute della popolazione e di qualità 
dei servizi
“Formazione del personale di assistenza per la progettazione di un 
percorso  diagnostico  terapeutico  assistenziale  -  Il  ruolo  dei 
facilitatori  nello  sviluppo  dell'interazione  trasversale  tra  le  varie 
strutture del Presidio Ospedaliero”

• Qualifica conseguita Laureato Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche



● Data 23/06/87

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASO di Alessandria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Competenze nell’area gestionale ed organizzativa del personale 
sanitario 

• Qualifica conseguita Certificato di “Abilitazione a Funzioni Direttive nell'Assistenza 
Infermieristica”  

• Data 06/07/82

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola IIPP di Novi Ligure

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione rivolta ad attività di prevenzione, cura e salvaguardia 
della salute individuale e collettiva

• Qualifica conseguita Diploma di "Infermiere Professionale"

• Data 31/07/76

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ITIS A. Volta, Alessandria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione per la preparazione di tecnici diplomati specializzati  in 
materie  tecniche  e  matematiche  (chimica,  fisica,  matematica, 
inglese tecnico, disegno tecnico, tecnologia meccanica e idraulica) 
completa  di  parte  pratica  (laboratori)  e  di  parte  teorica  nella 
progettazione,  verifica  di  progetti  e  manufatti,  con  particolare 
specializzazione per la meccanica

• Qualifica conseguita Diploma di "Perito Industriale Capotecnico –
 Specializzazione: Per la Meccanica"

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese 

• Capacità di lettura livello: Base

• Capacità di scrittura livello: Base

• Capacità di espressione 
orale

livello: Base

• Capacità e competenze 
relazionali

Acquisite con la partecipazione ai corsi Universitari per la Laurea 
Specialistica,  durante  il  percorso  formativo  per  AFD,  in  specifici 
corsi  di  aggiornamento, con  l'esperienza  dell'attività  rivolta  al 
pubblico e nei gruppi di lavoro



● Capacità e competenze 
organizzative

Gestione dei gruppi di assistenza e di supporto presso le strutture 
di  degenza  ordinaria  e  diurna  (Day  Hospital  Multidisciplinare 
Medico e Oncologico)
Gestione di gruppi di lavoro per la stesura di procedure o percorsi 
assistenziali
Gestione di gruppi di lavoro anche in collaborazione con colleghi di 
altri Presidi Ospedalieri
Gestione  delle  risorse  umane  di  assistenza  e  di  supporto 
trasversale alle Strutture Organizzative

● Capacità e competenze 
tecniche

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Buona  conoscenza  del  sistema  operativo  Windows  e  dei 
programmi  Word,  Excel,  Acces  e  PowerPoint.
Buona conoscenza del programma OpenOffice (escluso database)

● Capacità e competenze 
artistiche

Fotografia (amatore evoluto)

PATENTI In possesso di patente autoveicoli B

ULTERIONRI INFORMAZIONI

● Pubblicazioni •"Linee guida per la stesura della cartella infermieristica"   - 
presentazione di un lavoro interaziendale - 
Con altri autori, Rivista “NEU N° 3/96”

•“Il miglioramento dei percorsi Ambulatoriali attraverso l’istituzione 
del Day Service”-  Con altri autori, Rivista Mondo Sanitario – 
anno VII- N° 9, ottobre 2000

•“Applicazioni derivanti dalla Raccomandazione n°7 del Ministero 
della Saluta per la prevenzione della morte, coma o grave 
danno derivati da errori in terapia farmacologica” - 
E. Bonadeo, S. Lesino, M.Camani, C. Zanzotto – 
Giornale Italiano di di Farmacia Clinica, 22/03/2008: 393 

 ●   Corsi di Formazione e 
Aggiornamento  

significativi    

•Corso residenziale “Progetto di formazione del personale 
infermieristico in oncologia”, Bologna 1999

•Corso di aggiornamento “Microinfusori meccanici ed elettronici nel 
trattamento del dolore”, Tortona 1999

•Conferenza “Comunicare la verità in oncologia”, Ovada 1999
•Corso di formazione organizzato dal CesPI su delibera 

dell’Assessorato Sanità della Regione Piemonte sul tema 
“Assistenza infermieristica al paziente affetto da malattia 
oncologica”, Torino  2000/2001.

•Giornata di studio “Day Hospital, Day Surgery, Day Service, 
ambulatorio: attualità e prospettive”, Torino 2001.

•Incontro “Aggiornamenti in Oncologia ed Ematologia”, Novi Ligure 
2001

•Convegno Infermieri AIOM “Dalla ricerca l’evidenza per una 
assistenza clinica di qualità”, Torino 2002

•Evento formativo ”Responsabilità dell’infermiere nella 
somministrazione dei farmaci”, Novi Ligure 2003

•Formazione per Formatori “Corso Regionale sulla sicurezza nella 
manipolazione dei farmaci chemioterapici antiblastici”,  Asti 2003



•Formazione continua “Ospedale senza dolore”, Novi L. 2003 
•Partecipazione al “III corso in cure palliative” , Novi Ligure 2004
•Partecipazione a “Corso pratico per lo sviluppo continuo in cure 

pallitive”, Novi Ligure 2005
•Partecipazione a “Grandangolo in oncologia 2005. Corso satellite 

per infermieri. Le competenze dell'infermiere nella presa in carico 
del paziente oncologico”. Genova 2005

•Partecipazione a progetto formativo aziendale  “Qualità nei Servizi 
-----Sanitari”, Novi Ligure 2006 
•Partecipazione a progetto formativo aziendale “Le competenze -----
organizzative nel settore sanitario”, Novi Ligure 2006
•Partecipazione a “Grandangolo 2009: un anno in oncologia. Corso 

satellite per infermieri. Dalla ricerca alla pratica clinica”, 
Genova 2009

•Partecipazione a corso “Metodologia della Ricerca”, Padova, 2010
•Partecipazione a evento formativo “Progettista di Formazione: 
----dalla-Progettazione di Massima alla Progettazione di Dettaglio”,

   Torino 2010
•Partecipazione a evento formativo “Un uomo solo al Comando 
della Corsa: gestione dello stress nel gruppo di lavoro”, 
T:Tortona 2010
•Partecipazione a “Grandangolo 2010: un anno in oncologia. Corso 
satellite per infermieri”,  Genova 2010

●  Docenze, Relazioni, 
responsabilità di progetti 

formativi

•Docenza  in  corsi  di  aggiornamento  interni  rivolti  a  Infermieri, 
personale di supporto, altri operatori sanitari
•Relatore al “Convegno Nazionale AIIO – Nursing in Oncologia: 
professione assistenza”, Firenze, aprile 2001
•Relatore al “XIII°  Congresso Regionale A.I.O.M.” con la relazione: 
“Integrazione Ospedale – territorio: una esperienza di continuità 
assistenziale al paziente oncologico”, Casale M., giugno 2007
•Responsabile di progetti di corsi di aggiornamento interni rivolti a 
Infermieri,  personale di supporto, altri operatori sanitari

Aggiornato a: febbraio 2011

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

     CPSE Dr Massimo Camani
(Firmato in originale)


