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Informazioni personali  

Cognome Nome Filippini Aurelio 
Indirizzo Gazzada (VA) 

Telefono ufficio    
C.F. FLPRLA68C11C751X 

E-mail  aurelio.filippini@asst-settelaghi.it  presidente@ipasvivarese.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/03/1968 
  

Sesso Maschio  
  

                                                Date  
 
 
                         Lavoro posizioni ricoperte 
                Nome indirizzo datore di lavoro 
                               Tipo di attività settore 
 
 

Date  
 

Lavoro posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal gennaio 2013 ad oggi 
 
CTU  

  Tribunale di Varese 
  Consulente  
 
 
  Dal 22/01/2018 ad oggi 
 
   Infermiere-Coordinatore Area Formazione Continua Sviluppo e Ricerca DAPSS 

Asst Sette Laghi Azienda ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale Borri 57, 21100 Varese 
  Formazione permanente 

  

                                                      Date  
 

Lavoro posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 Dal 01/07/2009 al 21/01/2018 
  
Infermiere - Tutor al Corso di Laura in Infermieristica presso l’Università dell’Insubria di Varese 
Azienda ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale Borri 57, 21100 Varese 
Tutor clinico e didattico 

Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Dal novembre 2008 ad oggi 
 
Presidente  
Ordine delle Prof.ni Infermieristiche (ex Collegio IPASVI) Viale Borri, 209 – 21100 VARESE 
 Segretario Coordinamento Regionale Ordini Lombardi.  
Gestionale, organizzativa, rappresentanza 

Date  Dal 01/12/1995 al 31/06/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere  

Tipo di attività o settore Assistenza infermieristica diretta, periodicamente facente funzioni Addetto alle Funzioni Direttive U.O         
Malattie infettive e tropicali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”, Viale Borri, 57. 21100 Varese 
  

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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                                                      Date  
 

Lavoro posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal 01/08/1994 al 30/11/1995 
 
   Infermiere  
   Centro Gulliver, Via Albani, 2100 Varese 
   Casa alloggio per malati di AIDS 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date   
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classifica nazionale o  
                                         internazionale 

 
 

Date   
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classifica nazionale o  
                                         internazionale 

 
Date 

2018 
PhD Dottorato di ricerca in Medicina e Clinica e Sperimentale e Medical Humnities  
 
Università degli studi dell’Insubria  
 
 
 
 

 
 
 

2013  
Master Universitario in Bioetica 
Bioetica 
 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale sezione parallela di Torino 
 
 
 

 
 

2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestionali, didattiche, ricerca  

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                 Date   

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Livello nella classifica nazionale o  

                                           internazionale 

Università degli Studi Milano Bicocca 
 
   103/110 
 

 
  Maggio 2004 

Management Infermieristico 
Management 
 
Centro Formazione in Agorà 
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                                 Date   
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classifica nazionale o 

internazionale  
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 
 
  

 

  1997 
 

Cuonsellor 
Cuonselling e relazione d’aiuto 
 
Istituto Superiore di sanità 
 
Anno 2011 partecipazione al corso “Counselling pedagogico per l’accrescimento personale degli 
studenti infermieri”. Presso Azienda Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi. 
 

 
 
 
 

1996 
Diploma di maturità professionale “Assistente alle comunità infantili” 
Assistente alle comunità infantili 
 
Istituto Professionale Industria e Artigianato, Vicenza 
 
42/60 
 
 
1994 
Scuola regionale per la formazione degli Infermieri 
Infermiere Professionale 
 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Viale Borri, 57. 21100 Varese 
 
63/70 
 
Dichiaro di aver ottemperato agli obblighi ECM nei trienni 2014-16, 2017-19 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese livello B2 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo    Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

Lingua            
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Capacità e competenze sociali 
 

Docenze e relazioni 
 

Counselling e relazione d’aiuto. 
 
Anni 2002-06 docenza nei corsi di formazione per il personale ausiliario all’interno del corso legge 
135/90. 
Anno 2007 docente al corso per gli infermieri di area critica presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale di 
Circolo Fondazione Macchi inerente le infezioni ospedaliere. 
Anno 2008 Relatore al congresso: “Donazione di Organi ai fini di Trapianto. Questioni etico-
deontologiche, medico-giuridiche e legali”.  
Anno 2009-10 docenza presso l’Università dell’Insubria per i corsi di Clinica 1 al secondo anno e 
Ricerca e sviluppo Professionale all’interno del corso integrato di Infermieristica generale 3 al terzo 
anno. 
Anni 2009 e 2010 relatore nei corsi di formazione per studenti ed infermieri all’interno delle Attività 
Didattiche Elettive, CNAI e Insubria, con argomento infezioni ospedaliere.  
Anno 2010 partecipazione al progetto di formazione sul campo “Valutazione degli strumenti di 
apprendimento clinico degli studenti del corso di laurea in infermieristica”. AO Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi. 
Anni 2009 e 2011 relatore nelle 8 edizioni del corso “Il codice deontologico dell’infermiere: la 
responsabilità professionale e la relazione con la persona assistita”. Per il Collegio IPASVI di Varese. 
Anno 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2014-15 e 2015-16 docenza presso l’Università 
dell’Insubria per i corsi di Clinica 1 al secondo anno e Ricerca e sviluppo Professionale all’interno del 
corso integrato di Infermieristica generale 3 al terzo anno. 
Anno 2011 partecipazione al corso “Counselling pedagogico per l’accrescimento personale degli 
studenti infermieri”. AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi. 
Anno 2011 relatore al corso “Infermieri in chirurgia” all’interno de XII Congresso della Società Italiana di 
Chirurgia nell’Ospitalità Privata. 
Anno 2012 docente al corso legge 135/90 istituito per il personale infermieristico di Malattie Infettive, 
AO Circolo e Fondazione Macchi. Docente in due edizioni al corso “conosciamo le lesioni da decubito” 
per il Collegio IPASVI Varese. Docente al congresso nazionale “Evoluzione delle competenze 
infermieristiche. Lo stato dell’arte, nuovi scenari”.  
Anno 2012-2013 docente alle tre edizioni del corso “Rischio clinico connesso alla gestione 
dell’aggressività: riflessioni e strumenti”. Con la relazione dal titolo:” rispondere all’agito aggressivo, una 
riflessione etico deontologica”. 
Anno 2016-19 componente del gruppo di lavoro della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI per la 
revisione del Codice Deontologico 
Anno 2017 10 giugno relatore iv convegno nazionale OMCeO cure palliative il prendersi cura: la parola 
d’ordine che può rivoluzionare la nostra società. Portonovo (AN)  
Anno 2017 relatore per i Collegi IPASVI di Verona (22 marzo), Treviso (23 marzo), Bergamo (31 
marzo), Pavia (7 aprile), Carbonia (2 maggio), Avellino (5 maggio), Campobasso Isernia (19 giugno), 
Foggia (10 ottobre), Livorno (19 ottobre), Torino (16 dicembre). 
Anno 2017 13 dicembre, docente al corso base volontari soci CIVES, Brescia.  

   Anno 2018 relazioni a corsi su Codice Deontologico negli OPI di Belluno, Bergamo 2 incontri, Brescia 2,  
   Grosseto, Mantova, Pavia 4 incontri, Piacenza 2 incontri, Salerno, Torino  
   Dal 2019 ad oggi componente del gruppo permanente della FNOPI “Codice Deontologico” 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Periodicamente Facente Funzioni addetto alle Funzioni Direttive, presso la Clinica di Malattie Infettive 
e Tropicali, Azienda Ospedaliera “Circolo e Fondazione Macchi” Varese, corso di Managment 
infermieristico presso il centro formazione in Agorà, Vicenza 2004, Presidente del Collegio IPASVI di 
Varese dal novembre 2008. 
Corresponsabile di progetto e docente del corso “Il codice deontologico dell’infermiere: la 
responsabilità professionale e la relazione con la persona assistita”. 
Membro della commissione Nazionale IPASVI “valorizzazione delle competenze infermieristiche” dal 
2009 al 2011. 
Menbro della commissione nazionale IPASVI “revisione del codice deontologico” anni 2015-16 
Nel 2009 Ausiliario di Polizia Giudiziaria per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Varese. 
Dal gennaio 2103 CTU presso il Tribunale di Varese. 
Daq gennaio 2018 Coordinatore area formazione continua ASST Settelaghi Varese 
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Pubblicazioni  

    
  Partecipazione alla stesura dei capitoli “Assicurare un ambiente sicuro” ed “Eseguire le procedure     
diagnostiche” nel testo “Procedure per l’assistenza infermieristica” C. Sironi edito da Masson nel 2006 
Direttore del periodico “il Veliero” edito dal collegio IPASVI di Varese dal 2008, con la produzione di 6      
articoli l’anno di carattere non scientifico.  

 

Partecipazione alla stesura del capitolo 4 “L’etica e la deontologia” nel testo “Guida all’esercizio della 
professione di Infermiere” edito da C. G. Edizioni Medico Scientifiche nel 2014. 

 

Pubblicazione dell’articolo “L'infermiere care manager nel processo di donazione e trapianto.” Trapianti 
• Vol 18, n. 2, aprile-giugno, p 43-49. Pensiero Scientifico Editore. Anno 2014 
 
Pubblicazione dell’articolo L’infermiere agente morale della professione, la sensibilità etica e i valori 
professionali.  Rivista N 5 2019 Infermiere online FNOPI reperibile su 
https://www.infermiereonline.org/2019/12/13/linfermiere-come-agente-morale-della-professione-la-
sensibilita-etica-e-i-valori-professionali/ 
 

 
 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 
Avvalendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum 
Vitae corrispondono a verità. 
 

 
 
 
 

Varese             In fede  
               
             Aurelio Filippini 


