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Sesso Maschile | Data di nascita 19/06/1974 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/07/2013–alla data attuale Titolare
Studio di Infermieristica Legale LPdM, Belluno (Italia) 
www.infermiereforense.it 

Studio di Consulenza Professionale specifica nell'ambito dell'Infermieristica Legale, nella gestione del 
rischio clinico, nelle consulenza in tema di organizzazione sanitaria e nella formazione

28/01/2013–alla data attuale Consulente Tecnico d'Ufficio e Perito in Infermieristica
Tribunale di Belluno, Belluno (Italia) 

Consulente Tecnico (cause civili) e Perito (cause penali) nella Disciplina Infermieristica a vantaggio del
Giudice richiedente e/o dell'avvocatura di parte (CTP)

13/07/2016–31/10/2019 Direttore
Limana Servizi srl, Limana (Italia) 

02/01/2018–31/12/2019 Responsabile delle attività sanitarie
Limana Servizi srl, Limana (Italia) 

01/11/2015–13/07/2016 Coordinatore di Struttura
Limana Servizi srl, Limana (BL) (Italia) 

15/01/2015–30/09/2015 Coordinatore delle risorse umane
Fondazione Casa di Riposo di Meano, Santa Giustina (BL) (Italia) 

Ruolo ricoperto per sostituzione maternità anche dal 01.09.2010 al 01.09.2011

2015–2016 Direttore Didattico del Master Universitario di I livello in Management Sanitario per 
le funzioni di Coordinamento
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano 

https://www.dropbox.com/s/h3tv6z7dulc1ap6/LOCANDINA%20MASA%20VII%20BL.pdf?dl=0  

2014–2016 Direttore Didattico del Master Universitario di I livello in Organizzazione e 
Comunicazione per il Case Manager in Sanità
Libera Università di lingue e comunicazione IULM 

09/11/2012–2016 Docente Universitario a contratto
Libera Università di Lingue e comunicazioni IULM, Belluno (Italia) 
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Docenza annuale ad incarico per il settore disciplinare Igiene Generale Applicata (Economia 
Sanitaria) nell'ambito del Master Universitario di primo livello in Management Sanitario.

01/06/2008–2014 Infermiere Coordinatore
Fondazione Casa di Riposo di Meano, Santa Giustina (BL) (Italia) 

03/01/2003–alla data attuale Infermiere clinico libero professionista
Belluno (Italia) 

Infermiere clinico con esercizio professionale nell’ambito di un progetto assistenziale personalizzato 
redatto sui bisogni di assistenza infermieristica dell’utenza.

14/03/2004–01/09/2010 Infermiere clinico e formatore
GM Service srl, Belluno (Italia) 

- Infermiere clinico con esercizio della Professione Infermieristica nell’ambito della medicina del lavoro.

- Creazione e gestione di corsi di formazioni nelle aziende sui rischi specifici (rischio rumore, rischio 
chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, sicurezza nei cantieri edili), formatore 
nei corsi di primo soccorso ai sensi della L. 626/94 e 81/2008 per quanto concerne la parte pratica.

01/01/2008–31/01/2009 Coordinatore di Centrale Operativa di Assistenza Domiciliare
Life-Cure srl, Belluno (Italia) 

15/10/2007–31/01/2009 Infermiere Coordinatore
Life-Cure srl, Belluno (Italia) 

14/03/2004–14/10/2007 Infermiere clinico libero professionista
Fondazione Casa di Riposo di Meano, Santa Giustina (BL) (Italia) 

Infermiere clinico con esercizio della Professione Infermieristica in ambito geriatrico.

14/03/2004–14/10/2007 Docente in istituti di formazione superiore
I.P.S.C.T. T. Catullo, Belluno (Italia) 

Creazione e gestione di corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario nelle aree specifiche 
professionalizzanti:

- Assistenza alla persona anziana

- Igiene dell’ambiente e comfort domestico-alberghiero

- Assistenza alla persona nelle cure igieniche

03/01/2003–13/03/2004 Infermiere clinico libero professionista
Life-Cure srl, Belluno (Italia) 

Infermiere clinico nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADIMED), delle cure palliative 
domiciliari e dell'Hospice "Casa Tua 2" di Belluno

 

21/06/1999–31/12/2002 Infermiere clinico
ULSS 1, Belluno (Italia) 

Infermiere clinico di sala operatoria e strumentista, relativamente alle specialità di chirurgia generale, 
urologia, ortopedia, neurochirurgia, ginecologia ed ostetricia.

19/08/1998–16/06/1999 Infermiere clinico
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7° Reggimento Alpini, Feltre (Italia) 

In assolvimento agli obblighi militari

01/02/1998–31/07/1998 Infermiere clinico
Società Nuova Coop. Sociale, Belluno (Italia) 

Infermiere clinico presso l'UO di Chirurgia ed il Centro Prelievi dell'ULSS 2 di Feltre

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–2017 Idoneità tecnica antincendio a rischio elevato
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, Belluno 

2012–2013 Master di primo livello in "Infermieristica Forense e Gestione del 
Rischio Clinico"
Università degli Studi Internazionale (UNINT), Roma (Italia) 

Ottenuto con un punteggio di 110 e lode / 110 con tesi "La gestione del rischio di caduta nell'anziano 
istituzionalizzato. Analisi degli eventi in una struttura per anziani e proposte correlate alla luce della 
letteratura più recente"

Infermiere con competenze avanzate:

- nell'analisi e determinazione dei profili di responsabilità professionale infermieristica,

- nell'analisi e nella gestione del rischio clinico per quanto concerne l'esercizio della Professione 
Infermieristica,

- nell'ambito della sanità penitenziaria.

2009–2010 Master di primo livello in “Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie"
Libera Università San Pio V (LUSPIO), Roma (Italia) 

Ottenuto con un punteggio di 107 / 110 con tesi "Riorganizzazione delle risorse umane in una struttura
per anziani, rimotivazione del personale di assistenza"

Infermiere abilitato alle funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie ai sensi della L. 43/2006 
e con competenze avanzate:

- nella gestione efficiente ed efficace delle risorse umane in ambito sanitario

- nell'empowerment professionale del team

- nell'ottimale gestione dello skill-mix in ambito assistenziale

1994–1997 Diploma Universitario in Infermiere
Università degli Studi, Padova (Italia) 

Formazione specifica ed abilitazione all'esercizio della Professione Infermieristica conseguita con il 
massimo dei voti e la lode.

1988–1993 Diploma di maturità classica
Liceo Classico A. Lollino, Belluno (Italia) 

Lettere Classiche

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative sviluppate e consolidate:

- nell'attività istituzionale esperita in seno all'Ordine Professionale di Belluno in qualità di Consigliere 
con delega alla Libera Professione (2002 - 2007), in qualità di Tesoriere (2008 - aprile 2011), in qualità 
di Presidente (aprile 2011 - data odierna).

- in qualità di docente ai corsi per Operatore Socio-Sanitario

- in qualità di docente ai corsi per Operatore Socio- Sanitario Specializzato (2004)

- in qualità di docente ai corsi specifici per la sicurezza nell'ambito della medicina del lavoro (2004 - 
2010)

- in qualità di docente ad incarico per il settore disciplinare Igiene Generale Applicata al Master 
Universitario di primo livello in "Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento" 
dell'Università IULM (2012 - 2016)

- nelle varie docenze di cui si rimanda alla sezione apposita

Competenze organizzative e
gestionali

Rilevanti competenze organizzative acquisite:

- nel coordinamento del team infermieristico nell'ambito dell'assistenza domiciliare e cure palliative 
domiciliari (Life-Cure srl per conto dell'ULSS 1 Belluno 2007 - 2009);

- nella gestione della Centrale Operativa dell'assistenza domiciliare (Life-Cure srl per conto dell'ULSS 
1 Belluno 2008 - 2009);

- nel coordinamento del team infermieristico della Fondazione Casa di Riposo di Meano (2008 - 
2015);

- nel coordinamento in toto delle risorse umane della Fondazione Casa di Riposo di Meano (2010 - 
2011);

- nella Presidenza dell'Ordine Professionale  della Provincia di Belluno (2011 - data odierna).

- nella Direzione Didattica (Co-Direzione) del Master in Organizzazione e Comunicazione per il Case 
Management in Sanità dell'Università IULM (2015 - 2016)

- nella completa riformulazione dell'organizzazione aziendale di Limana Servizi (2015 - 2019)

Competenze professionali - Docente con all'attivo centinaia di ore di docenza (2002 - data odierna) e moderazione dei Convegni.
(Ve  di documento di   sintesi  )

- Membro di Commissioni di Master in Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento 
dell'Università IULM (2011 - 2016)

(Vedi attestato di Presidenza della Commissione 2015)  

- Membro di Commissioni di Laurea in Infermieristica dell'Università di Padova dal 2007

- Buona capacità di sviluppo e gestione dei sistemi SGQ, negli ambiti di competenza, maturata nella 
partecipazione attiva allo sviluppo di 3 sistemi (Centrale Operativa Life-Cure di Belluno 2007, 
Fondazione Casa di Riposo di Meano 2008, Collegio IPASVI di Belluno 2013, Limana Servizi srl 
2017.

- Ottime competenze di mentoring maturate nella gestione aziendale e tutoraggio diretto degli 
Infermieri studenti e degli studenti OSS.

- Correlatore di 5 tesi del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Padova.

- Relatore di 11 tesi del Master Universitario in Management sanitario per le funzioni di 
coordinamento. Università IULM di Milano, sede di Belluno (2013 - 2016)

- Relatore di 1 tesi del Master Universitario in Comunicazione ed Organizzazione per il Case 
Management in sanità. Università IULM di Milano, sede di Belluno (2016)

- Responsabile per la formazione continua e l'inserimento del nuovo personale infermieristico presso 
la Fondazione Casa di Riposo di Meano.

- Membro del Comitato Scientifico del Convegno "Le tassonomie NNN e la documentazione 
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https://www.dropbox.com/s/uz6zjju0schrwlm/2014-05-30%20Convegno%20Desenzano.pdf
https://www.dropbox.com/s/vxm6swfnrhq9kht/Tesi%20Caviola%20E%20-%20MCM%20-%20COT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oplu2ptlcjmcsrn/AAD3sJ8wuIpLroAEmJlsR3xLa
https://www.dropbox.com/s/jmzjz22g5vmibh5/2015.01.30%20-%20Commissione%20di%20tesi%20IULM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpq3uyzmkty3byb/Sintesi%20delle%20docenze%20effettuate.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ixhxgnroqc8ek0/LOCANDINA%20MCM%20BL.pdf?dl=0
http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm
https://www.dropbox.com/s/p0oxylh3zbwm1zh/2013%20Contratto%20docenza%20Pais%20dei%20Mori_MASA%20V%20BL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uxn9edn7ewy0al0/2003-2004%20Docenze%20primo%20soccorso%20GM%20Service.pdf?dl=0
http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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dell'assistenza infermieristica in Italia. Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca." (2014)

- Membro della Commissione Nazionale per la Libera Professione Infermieristica (2012 - 2017) su 
nomina della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

- Direttore Didattico del Master Universitario di I livello in Organizzazione e Comunicazione per il Case
Manager in Sanità dell'Università IULM (2015 - 2016)

- Membro del Progetto IPASVI - SDA Bocconi "Strategie di sviluppo della professione infermieristica in
chiave manageriale" - Prima fase Ottobre 2014  

- Commissario nella selezione di OSS, Educatori, Personale polivalente e Manutentori nella selezione
del Personale per Limana Servizi srl (2015)

- Presidente di Commissione nella selezione di Infermieri per Limana Servizi srl (2016)

- Commissario nella gara d'appalto pubblica per l'assegnazione della ristorazione per il CSA "Ing. 
Testolini" di Limana e la ristorazione scolastica del Comune di Limana (2017)

Nell'ambito dell'Infermieristica Legale:

- CTP nel contenzioso 1053/2012 del TAR della Tosc  ana      

- CTU nel contenzioso 62/2013 del Tribunale Ordinario di   Belluno (2013)      

- CTP nel procedimento penale 40866/2013 del Tribunale Penale di Milano (2014)  

- CTP nel procedimento penale 4320/13 R.G.N.R. del Tribunale di Ferrara (2015)  

- CTP nel procedimento penale 31585/2013 R.G.N.R. Mod. 44 del Tribunale di Genova (2016)

- CTP nel procedimento penale n° 1092/12-21 della Procura della Repubblica di Potenza. (2016)

- CTP nel procedimento penale n° 001822/2016 R.G.N.R. – 001131/2017 R.G.G.I.P. (2017) del 
tribunale di Belluno

- CTP di parte civile nel procedimento penale n° 22551/2018 R.G.N.R. del Tribunale di Belluno

- CTP nel contenzioso M.L. - Ospedale Cardarelli di Napoli presso il TAR della Campagna (2019)

- CTP nel contenzioso O.P.I. Bolzano - Provincia Autonoma di Bolzano presso il Consiglio di Stato 
(2019)

- CTP nel contenzioso P.S. - Ospedale Maggiore di Parma (2019)

- CTP in altri 3 contenziosi stragiudiziari (2018 - 2019)

- Estensore di diversi pareri di pertinenza per contenziosi in ambito disciplinare (Veneto, Sardegna)

- Membro dell'Elenco degli Esperti e Collaboratori della FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini 
delle Professioni Infermieristiche) per l'area della Responsabilità Professionale (2018)

- Membro del Gruppo di lavoro sulla Legge 24/2017 della FNOPI (2018)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Padronanza molto buona:  

Sistemi operativi: Windows, iOs

Word processor: Works, Word, Writer, Pages

Presentazioni: Powerpoint, Keynote

Utilizzo di banche dati online e ricerca di documentazione in rete

Software specifici: suite CBA, particolarmente per i programmi "Turni di lavoro" e "Presenze".

Padronanza buona:  

Foglio di calcolo: Excel, Calc, Numbers

Database: Access

Web:
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://www.dropbox.com/s/orqda769h6gwf84/2015.1%20-%20ctp%20penale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmpufigmrtyl9eo/2014.1%20-%20ctp%20penale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idrj4us92186wce/2013.1%20-%20atp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mev6yl16yz0hslb/2013.2%20-%20ctp%20amm.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jvjz3775x9kviu/14-10-03%20Progetto%20IPASVI%20-%20SDA%20Bocconi.pdf?dl=0
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/organizzazione-e-comunicazione-per-il-case-manager-in-sanita
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▪ www.infermiereforense.it      

 

Social:

- Facebook:

▪ Infermiere Forense

▪ Luigi Pais dei Mori

- Twitter: 

▪ @luigi_pais

- Instagram:

▪ luigipaisdeimori

- Tumblr:

▪ luigipais

- Youtube:

▪ Luigi Pais dei Mori

Amministrazione dei canali social dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di 
Belluno (Facebook, Twitter, Instagram)

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3190-127X

 

- "Non-nursing tasks as experienced by nurses: a descriptive qualitative study", 2019 International 
Nursing Review, 00 1-10 (co-author)

- "Le disposizioni anticipate di trattamento ed il gesto di assistenza infermieristica quale valenza 
ordinistica e giuridica?", Giurisprudenza Penale  Web 1/2019 bis "Questioni di fine vita". (co-author)

- "Profili di responsabilità infermieristica in un caso di amputazione dell’avambraccio da errata pratica 
infusionale in neonato prematuro", Pratica Medica & Aspetti Legali 2018; 12(1): 15-20

   https://doi.org/10.7175/pmeal.v12i1.1375      

- "Nurse staffing e responsabilità professionale: quando l'organizzazione è il vero imputato", Pratica 
Medica & Aspetti Legali 2017; 11(1): 11-15

https://doi.org/10.7175/pmeal.v11i1.1292  

- "Comunicazione sanitaria e social media: rischi e opportunità" co-autore per l'articolo, pubblicato su 
Pratica Medica & Aspetti Legali 2016; 10(3): 71-78 (co-author)

https://doi.org/10.7175/pmeal.v10i3.1259  

- "Vademecum della Libera Professione Infermieristica 2014" co-autore per il volume, pubblicato per 
Federazione Nazionale Collegi IPASVI ed ENPAPI (2014)

- “Libera Professione? Ma sei Matto?" articolo per la rivista Providence, organo ufficiale dell'Ente 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) n° 2/2008 pg. 28-
31

- “Somministrazione di insulina" dossier per il progetto di formazione a distanza Ecce-InFAD per 
l'educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l'Agenzia 
Italiana del Farmaco. Maggio 2007 (online dal 25/10/2007 al 14/12/2011 )

- “Dimissioni ospedaliere 2" caso clinico per il progetto di formazione a distanza Ecce-InFAD per 
l'educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l'Agenzia 
Italiana del Farmaco. Maggio 2007 (online dal 12/07/2007 al 14/12/2011)

- “Pediculosi del capo". Contributo al dossier e caso clinico per il progetto di formazione a distanza 
Ecce-InFAD per l'educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e 
l'Agenzia Italiana del Farmaco. Gennaio 2007 (online dal 22/03/2007 al 14/12/2011)

- “Procedure di sterilizzazione a confronto: protocolli AORN, U.S.A." Atti del Congresso 
Regionale AICO Lombardia, Bergamo, 20 Novembre 2004
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https://www.dropbox.com/s/4a2vrpwl0uocpk4/2007%20Somministrazione%20dell'insulina.pdf
https://www.dropbox.com/s/f7e17amacrb3h4h/2008%20Providence%20-%20numero%202%20Aprile-Giugno.pdf
https://www.dropbox.com/s/tlqlz94vhi3mpid/2014%20Vademecum%20Libera%20professione%20infermieristica.pdf?dl=0
https://doi.org/10.7175/pmeal.v10i3.1259
https://doi.org/10.7175/1292
http://doi.org/10.7175/pmeal.v12i1.1375
https://www.dropbox.com/s/xikcbmo3di85omx/2019%20Le%20disposizioni%20anticipate%20di%20trattamento%20ed%20il%20gesto%20di%20assistenza%20infermieristica%20quale%20valenza%20ordinistica%20e%20giuridica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xikcbmo3di85omx/2019%20Le%20disposizioni%20anticipate%20di%20trattamento%20ed%20il%20gesto%20di%20assistenza%20infermieristica%20quale%20valenza%20ordinistica%20e%20giuridica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mz6ex4v01leq16k/2019%20Non-nursing%20tasks%20as%20experienced%20by%20nurse.%20A%20descriptive%20qualitative%20study.pdf?dl=0
http://www.infermiereforense.it/
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- Proposta di una cartella infermieristica perioperatoria informatizzata" Atti del IX congresso 
nazionale AICO 25 – 27 Marzo 2004

- “E.B.N. sull'allergia al latice: prevenzione dell'ipersensibilità e protocolli per l'allestimento di una sala 
“latex free" Atti del Convegno Regionale AICO Lombardia 29 Novembre 2003

- “Visita preoperatoria dell'infermiere, la scoperta di un nuovo ruolo per l'infermiere italiano di Sala 
Operatoria" Pubblicazione sulla rivista “A.I.C.O.", organo ufficiale dell'Associazione Italiana Infermieri 
di Camera Operatoria 15 (2), 2003

- “Evidenza scientifica e raccomandazioni su comuni pratiche preoperatorie" Atti del Convegno 
Regionale AICO 10 Maggio 2003.

“Allergia al latice: prevenzione dell'ipersensibilità al latice. Protocolli per l'allestimento di una sala “latex
free". Pubblicazione sulla rivista “A.I.C.O.", organo ufficiale dell'Associazione Italiana Infermieri di 
Camera Operatoria 15 (1), 2003

- “Assistenza infermieristica in sala operatoria; linee guida e procedure" edito dalla Casa Editrice 
Ambrosiana (Febbraio 2003) in qualità di co-autore per l'area 2 e co-revisore per l'area 3.

- “Allergia al latice: prevenzione dell'ipersensibilità al latice. Protocolli per l'allestimento di una sala 
“latex free". Atti del Convegno Regionale AICO 30 Novembre 2002.

- “Nurse's preoperative visit, the discovery of a new role for italian o.t. nurse". Poster pubblicato e atti 
del congresso EORNA 2003 di Creta

- “Le diagnosi infermieristiche N.A.N.D.A. in area critica. Proposta di uno strumento informatico e sua 
applicazione in ambito clinico". Pubblicazione sulla rivista “Scenario", organo ufficiale dell'ANIARTI 
1/99

Riconoscimenti e premi Menzione di merito professionale (1998)

Vincitore della fase nazionale del premio di studio per infermieri di sala operatoria patrocinato dalla 
Fondazione Klinidrape - EORNA con il progetto “Progettazione ed implementazione di una cartella 
infermieristica integrata informatica del periodo perioperatorio (2001)

Progetti - Ideatore e collaboratore del gruppo di ricerca A.P.R.I. (Appropriatezza Professionale Infermieristica) 
del Collegio IPASVI di Belluno. Ricercatrice Prof.ssa Alvisa Palese (Università di Udine) 2015-2017

- Ideatore e sviluppatore del progetto "Le cadute dell'anziano: analisi retrospettiva degli eventi ed 
implementazione di strategie di risk management alla luce della letteratura più recente" per la 
Fondazione Casa di Riposo di Meano (2013 - 2015).

- Ideatore e sviluppatore del progetto "CTU e Periti Infermieri per il Tribunale di Belluno: criteri 
professionali di autorizzazione ordinistica" per il Collegio IPASVI di Belluno (2013)

- Ideatore e membro del gruppo di studio per lo sviluppo e l'implementazione del Master in Case 
Management dell'Università IULM nella sede di Belluno (2013 - 2016)

- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l'educazione continua centrata sulle 
evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco con il dossier 
“Pediculosi del capo" (2007)

- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l'educazione continua centrata sulle 
evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco con il caso clinico 
“Dimissioni ospedaliere 2" (2007).

- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l'educazione continua centrata sulle 
evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco con il dossier 
“Somministrazione di insulina" (2007).

- Membro del gruppo di studio per il testo “Clinica e assistenza infermieristica alla persona in area 
critica. Percorsi assistenziali in ambito territoriale ed ospedaliero" con lo sviluppo dell'unità didattica 
“Assistenza infermieristica alla persona sottoposta ad intervento chirurgico". (2002 - 2003).

- Ideatore e sviluppatore del progetto “Progettazione ed implementazione di una cartella infermieristica
integrata informatica del periodo perioperatorio" (2001 - 2002).

- Membro del gruppo di studio e ricerca per il progetto – obiettivo – risultato: “Linee guida e procedure 
per la sala operatoria II edizione, I revisione", patrocinato dall' A.I.C.O. in qualità di ricercatore della 
letteratura internazionale e revisore della stesura finale (2000 - 2001).

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Segretario dei Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Veneto 2015 - 2017

- Tesoriere del Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Veneto 2012 - 2014
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https://www.dropbox.com/s/a5jvn8vg4mov2zm/Gruppo%20di%20studio%20e%20ricerca%20sulle%20procedure%20in%20sala%20operatoria.pdf
https://www.dropbox.com/s/t0dfsscixl425fx/Menzione%20di%20merito.pdf
https://www.dropbox.com/s/lnt8vcsf4a0ll09/1999%20Scenario%201.pdf
https://www.dropbox.com/s/lnt8vcsf4a0ll09/1999%20Scenario%201.pdf
https://www.dropbox.com/s/g8gtom3gsnwqumo/2003%20EORNA.pdf
https://www.dropbox.com/s/y5xpy9a1g6za5ca/2002%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/y5xpy9a1g6za5ca/2002%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/106ddqnc2fegsay/2003%20Assistenza%20Infermieristica%20in%20sala%20operatoria.pdf
https://www.dropbox.com/s/nj1zj945ub6mjuh/2003.3%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/nj1zj945ub6mjuh/2003.3%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/aq1ion0urp0au6j/2003%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/baytfrzoh85iqro/2003.2%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/baytfrzoh85iqro/2003.2%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/3x7szakl1t4c2ur/2003.4%20AICO.pdf
https://www.dropbox.com/s/3x7szakl1t4c2ur/2003.4%20AICO.pdf


 Curriculum vitae  Pais dei Mori Luigi

- Presidente del Collegio IPASVI di Belluno da Aprile 2011 a data odierna

- Tesoriere del Collegio IPASVI di Belluno per il triennio 2008-2011 (da aprile 2011 dimissioni per 
elezione alla carica di Presidente)

- Membro della Consulta delle Professioni Sanitarie della Regione Veneto su nomina dell'Assessore 
alla Salute Flavio Tosi (2003 - data odierna)

- Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Belluno dal 2002 con delega per la libera 
professione infermieristica

Accreditamento ECM Ottemperato ogni anno ai sensi di Legge.

Attestati visionabili  

Certificazione COGEAPS 2011 - 2013  

Certificazione COGEAPS 2014 - 2016  

Codice Fiscale PSDLGU74H19A501R

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto Luigi Pais dei Mori dichiara:

- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa",

- di essere consapevole della veridicità dei contenuti del presente Curriculum formativo - professionale
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e GPDR UE/2016/679
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https://www.dropbox.com/s/aq6cg0e1n1td1u1/1.%20Certificazione%20assolvimento%20ECM%202014-2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nngp0nkw0sp20bo/1.%20Certificazione%20assolvimento%20ECM%202011%20-%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sfpd33zib9zfplt/AADCTQ0G2DK-KKzIqgF5A4Via
http://ecm.regione.veneto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=59:consulta-delle-professioni-sanitarie&catid=85:composizione&Itemid=77
http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm


   ECV 2014-01-08T16:59:11.534Z 2020-01-02T17:09:59.596Z V3.4 EWA Europass CV true                                     Luigi Pais dei Mori    Via Col di Roanza, 9/a 32100 Belluno  IT Italia  luigi.pais@gmail.com (personale);  luigi.paisdeimori@pec.enpapi.it (p.e.c.)   +39 347 960 2772  mobile Cellulare   www.infermiereforense.it    M Maschile   IT Italiana     true  Titolare <p>Studio di Consulenza Professionale specifica nell&#39;ambito dell&#39;Infermieristica Legale, nella gestione del rischio clinico, nelle consulenza in tema di organizzazione sanitaria e nella formazione</p>  Studio di Infermieristica Legale LPdM    Belluno  IT Italia  www.infermiereforense.it  business    true  Consulente Tecnico d'Ufficio e Perito in Infermieristica <p><a href="https://www.dropbox.com/s/sfiy4x5zw2qy73r/Iscrizione%20Albo%20CTU%20e%20Periti.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Consulente Tecnico (cause civili) e Perito (cause penali)</a> nella Disciplina Infermieristica a vantaggio del Giudice richiedente e/o dell&#39;avvocatura di parte (CTP)</p>  Tribunale di Belluno    Belluno  IT Italia     false  Direttore  Limana Servizi srl    Limana  IT Italia     false  Responsabile delle attività sanitarie  Limana Servizi srl    Limana  IT Italia     false  Coordinatore di Struttura  Limana Servizi srl    Limana (BL)  IT Italia     false  Coordinatore delle risorse umane <p>Ruolo ricoperto per sostituzione maternità anche dal 01.09.2010 al 01.09.2011</p>  Fondazione Casa di Riposo di Meano    Santa Giustina (BL)  IT Italia     false  Direttore Didattico del Master Universitario di I livello in Management Sanitario per le funzioni di Coordinamento <p><a href="https://www.dropbox.com/s/h3tv6z7dulc1ap6/LOCANDINA%20MASA%20VII%20BL.pdf?dl&#61;0" target="_blank" rel="nofollow">https://www.dropbox.com/s/h3tv6z7dulc1ap6/LOCANDINA%20MASA%20VII%20BL.pdf?dl&#61;0</a></p>  Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM    Milano     false  Direttore Didattico del Master Universitario di I livello in Organizzazione e Comunicazione per il Case Manager in Sanità  Libera Università di lingue e comunicazione IULM     false  Docente Universitario a contratto <p><a href="https://www.dropbox.com/s/p0oxylh3zbwm1zh/2013%20Contratto%20docenza%20Pais%20dei%20Mori_MASA%20V%20BL.pdf?dl&#61;0" target="_blank" rel="nofollow">Docenza annuale ad incarico</a> per il settore disciplinare Igiene Generale Applicata (Economia Sanitaria) nell&#39;ambito del Master Universitario di primo livello in Management Sanitario.</p>  Libera Università di Lingue e comunicazioni IULM    Belluno  IT Italia     false  Infermiere Coordinatore  Fondazione Casa di Riposo di Meano    Santa Giustina (BL)  IT Italia    true  Infermiere clinico libero professionista <p>Infermiere clinico con esercizio professionale nell’ambito di un progetto assistenziale personalizzato redatto sui bisogni di assistenza infermieristica dell’utenza.</p>     Belluno  IT Italia     false  Infermiere clinico e formatore <p>- Infermiere clinico con esercizio della Professione Infermieristica nell’ambito della medicina del lavoro.</p><p>- <a href="https://www.dropbox.com/s/uxn9edn7ewy0al0/2003-2004%20Docenze%20primo%20soccorso%20GM%20Service.pdf?dl&#61;0" target="_blank" rel="nofollow">Creazione e gestione di corsi di formazioni nelle aziende sui rischi specifici</a> (rischio rumore, rischio chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, sicurezza nei cantieri edili), formatore nei corsi di primo soccorso ai sensi della L. 626/94 e 81/2008 per quanto concerne la parte pratica.</p>  GM Service srl    Belluno  IT Italia     false  Coordinatore di Centrale Operativa di Assistenza Domiciliare  Life-Cure srl    Belluno  IT Italia     false  Infermiere Coordinatore  Life-Cure srl    Belluno  IT Italia     false  Infermiere clinico libero professionista <p>Infermiere clinico con esercizio della Professione Infermieristica in ambito geriatrico.</p>  Fondazione Casa di Riposo di Meano    Santa Giustina (BL)  IT Italia     false  Docente in istituti di formazione superiore <p>Creazione e gestione di corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario nelle aree specifiche professionalizzanti:</p><p>- Assistenza alla persona anziana</p><p>- Igiene dell’ambiente e comfort domestico-alberghiero</p><p>- Assistenza alla persona nelle cure igieniche</p>  I.P.S.C.T.  T. Catullo    Belluno  IT Italia     false  Infermiere clinico libero professionista <p>Infermiere clinico nell&#39;ambito dell&#39;assistenza domiciliare integrata (ADIMED), delle cure palliative domiciliari e dell&#39;Hospice &#34;Casa Tua 2&#34; di Belluno</p><p> </p>  Life-Cure srl    Belluno  IT Italia     false  Infermiere clinico <p>Infermiere clinico di sala operatoria e strumentista, relativamente alle specialità di chirurgia generale, urologia, ortopedia, neurochirurgia, ginecologia ed ostetricia.</p>  ULSS 1    Belluno  IT Italia     false  Infermiere clinico <p>In assolvimento agli obblighi militari</p>  7° Reggimento Alpini    Feltre  IT Italia     false  Infermiere clinico <p>Infermiere clinico presso l&#39;UO di Chirurgia ed il Centro Prelievi dell&#39;ULSS 2 di Feltre</p>  Società Nuova Coop. Sociale    Belluno  IT Italia      false Idoneità tecnica antincendio a rischio elevato  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno    Belluno     false Master di primo livello in "Infermieristica Forense e Gestione del Rischio Clinico" <p>Ottenuto con un punteggio di 110 e lode / 110 con tesi &#34;<em>La gestione del rischio di caduta nell&#39;anziano istituzionalizzato. </em><em>Analisi degli eventi in una struttura per anziani e proposte correlate alla luce della letteratura più recente&#34;</em></p><p>Infermiere con competenze avanzate:</p><p>- nell&#39;analisi e determinazione dei profili di responsabilità professionale infermieristica,</p><p>- nell&#39;analisi e nella gestione del rischio clinico per quanto concerne l&#39;esercizio della Professione Infermieristica,</p><p>- nell&#39;ambito della sanità penitenziaria.</p>  Università degli Studi Internazionale (UNINT)    Roma  IT Italia     false Master di primo livello in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie" <p>Ottenuto con un punteggio di 107 / 110 con tesi &#34;Riorganizzazione delle risorse umane in una struttura per anziani, rimotivazione del personale di assistenza&#34;</p><p>Infermiere abilitato alle funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie ai sensi della L. 43/2006 e con competenze avanzate:</p><p>- nella gestione efficiente ed efficace delle risorse umane in ambito sanitario</p><p>- nell&#39;empowerment professionale del team</p><p>- nell&#39;ottimale gestione dello skill-mix in ambito assistenziale</p>  Libera Università San Pio V (LUSPIO)    Roma  IT Italia     false Diploma Universitario in Infermiere <p>Formazione specifica ed abilitazione all&#39;esercizio della Professione Infermieristica conseguita con il massimo dei voti e la lode.</p>  Università degli Studi    Padova  IT Italia     false Diploma di maturità classica <p>Lettere Classiche</p>  Liceo Classico A. Lollino    Belluno  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B2 B1  <p>Ottime competenze comunicative sviluppate e consolidate:</p><p>- nell&#39;attività istituzionale esperita in seno all&#39;Ordine Professionale di Belluno in qualità di Consigliere con delega alla Libera Professione (2002 - 2007), in qualità di Tesoriere (2008 - aprile 2011), in qualità di <a target="_blank" href="http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm" rel="nofollow">Presidente</a> (aprile 2011 - data odierna).</p><p>- in qualità di docente ai corsi per Operatore Socio-Sanitario</p><p>- in qualità di docente ai corsi per Operatore Socio- Sanitario Specializzato (2004)</p><p>- in qualità di docente ai <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/uxn9edn7ewy0al0/2003-2004%20Docenze%20primo%20soccorso%20GM%20Service.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">corsi specifici per la sicurezza nell&#39;ambito della medicina del lavoro</a> (2004 - 2010)</p><p>- in qualità di <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/p0oxylh3zbwm1zh/2013%20Contratto%20docenza%20Pais%20dei%20Mori_MASA%20V%20BL.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">docente ad incarico</a> per il settore disciplinare Igiene Generale Applicata al Master Universitario di primo livello in &#34;Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento&#34; dell&#39;Università IULM (2012 - 2016)</p><p>- nelle varie docenze di cui si rimanda alla sezione apposita</p>  <p>Rilevanti competenze organizzative acquisite:</p><p>- nel coordinamento del team infermieristico nell&#39;ambito dell&#39;assistenza domiciliare e cure palliative domiciliari (Life-Cure srl per conto dell&#39;ULSS 1 Belluno 2007 - 2009);</p><p>- nella gestione della Centrale Operativa dell&#39;assistenza domiciliare (Life-Cure srl per conto dell&#39;ULSS 1 Belluno 2008 - 2009);</p><p>- nel coordinamento del team infermieristico della Fondazione Casa di Riposo di Meano (2008 - 2015);</p><p>- nel coordinamento in toto delle risorse umane della Fondazione Casa di Riposo di Meano (2010 - 2011);</p><p>- nella <a target="_blank" href="http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm" rel="nofollow">Presidenza dell&#39;Ordine Professionale</a>  della Provincia di Belluno (2011 - data odierna).</p><p>- nella <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/7ixhxgnroqc8ek0/LOCANDINA%20MCM%20BL.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Direzione Didattica</a> (Co-Direzione) del Master in Organizzazione e Comunicazione per il Case Management in Sanità dell&#39;Università IULM (2015 - 2016)</p><p>- nella completa riformulazione dell&#39;organizzazione aziendale di Limana Servizi (2015 - 2019)</p>  <p>- Docente con all&#39;attivo centinaia di ore di docenza (2002 - data odierna) e moderazione dei Convegni. (<a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/qpq3uyzmkty3byb/Sintesi%20delle%20docenze%20effettuate.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Vedi documento di sintesi</a>)</p><p>- Membro di Commissioni di Master in Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento dell&#39;Università IULM (2011 - 2016)</p><p>(<a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/jmzjz22g5vmibh5/2015.01.30%20-%20Commissione%20di%20tesi%20IULM.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Vedi attestato di Presidenza della Commissione 2015)</a></p><p>- Membro di Commissioni di Laurea in Infermieristica dell&#39;Università di Padova dal 2007</p><p>- Buona capacità di sviluppo e gestione dei sistemi SGQ, negli ambiti di competenza, maturata nella partecipazione attiva allo sviluppo di 3 sistemi (Centrale Operativa Life-Cure di Belluno 2007, Fondazione Casa di Riposo di Meano 2008, Collegio IPASVI di Belluno 2013, Limana Servizi srl 2017.</p><p>- Ottime competenze di mentoring maturate nella gestione aziendale e tutoraggio diretto degli Infermieri studenti e degli studenti OSS.</p><p>- Correlatore di 5 tesi del Corso di Laurea in Infermieristica dell&#39;Università di Padova.</p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/sh/oplu2ptlcjmcsrn/AAD3sJ8wuIpLroAEmJlsR3xLa" rel="nofollow">Relatore</a> di 11 tesi del Master Universitario in Management sanitario per le funzioni di coordinamento. Università IULM di Milano, sede di Belluno (2013 - 2016)</p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/vxm6swfnrhq9kht/Tesi%20Caviola%20E%20-%20MCM%20-%20COT.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Relatore</a> di 1 tesi del Master Universitario in Comunicazione ed Organizzazione per il Case Management in sanità. Università IULM di Milano, sede di Belluno (2016)</p><p>- Responsabile per la formazione continua e l&#39;inserimento del nuovo personale infermieristico presso la Fondazione Casa di Riposo di Meano.</p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/uz6zjju0schrwlm/2014-05-30%20Convegno%20Desenzano.pdf" rel="nofollow">Membro del Comitato Scientifico</a> del Convegno &#34;Le tassonomie NNN e la documentazione dell&#39;assistenza infermieristica in Italia. Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca.&#34; (2014)</p><p>- Membro della Commissione Nazionale per la Libera Professione Infermieristica (2012 - 2017) su nomina della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)</p><p>- <a target="_blank" href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/organizzazione-e-comunicazione-per-il-case-manager-in-sanita" rel="nofollow">Direttore Didattico </a>del Master Universitario di I livello in Organizzazione e Comunicazione per il Case Manager in Sanità dell&#39;Università IULM (2015 - 2016)</p><p>- Membro del Progetto IPASVI - SDA Bocconi &#34;Strategie di sviluppo della professione infermieristica in chiave manageriale&#34; - <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/5jvjz3775x9kviu/14-10-03%20Progetto%20IPASVI%20-%20SDA%20Bocconi.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Prima fase Ottobre 2014</a></p><p>- Commissario nella selezione di OSS, Educatori, Personale polivalente e Manutentori nella selezione del Personale per Limana Servizi srl (2015)</p><p>- Presidente di Commissione nella selezione di Infermieri per Limana Servizi srl (2016)</p><p>- Commissario nella gara d&#39;appalto pubblica per l&#39;assegnazione della ristorazione per il CSA &#34;Ing. Testolini&#34; di Limana e la ristorazione scolastica del Comune di Limana (2017)</p><p>Nell&#39;ambito dell&#39;Infermieristica Legale:</p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/mev6yl16yz0hslb/2013.2%20-%20ctp%20amm.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">CTP nel contenzioso 1053/2012 del TAR della Toscana</a></p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/idrj4us92186wce/2013.1%20-%20atp.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">CTU nel contenzioso 62/2013 del Tribunale Ordinario di Belluno (2013)</a></p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/jmpufigmrtyl9eo/2014.1%20-%20ctp%20penale.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">CTP nel procedimento penale 40866/2013 del Tribunale Penale di Milano (2014)</a></p><p>- <a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/orqda769h6gwf84/2015.1%20-%20ctp%20penale.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">CTP nel procedimento penale 4320/13 R.G.N.R. del Tribunale di Ferrara (2015)</a></p><p>- CTP nel procedimento penale 31585/2013 R.G.N.R. Mod. 44 del Tribunale di Genova (2016)</p><p>- CTP nel procedimento penale n° 1092/12-21 della Procura della Repubblica di Potenza. (2016)</p><p>- CTP nel procedimento penale n° 001822/2016 R.G.N.R. – 001131/2017 R.G.G.I.P. (2017) del tribunale di Belluno</p><p>- CTP di parte civile nel procedimento penale n° 22551/2018 R.G.N.R. del Tribunale di Belluno</p><p>- CTP nel contenzioso M.L. - Ospedale Cardarelli di Napoli presso il TAR della Campagna (2019)</p><p>- CTP nel contenzioso O.P.I. Bolzano - Provincia Autonoma di Bolzano presso il Consiglio di Stato (2019)</p><p>- CTP nel contenzioso P.S. - Ospedale Maggiore di Parma (2019)</p><p>- CTP in altri 3 contenziosi stragiudiziari (2018 - 2019)</p><p>- Estensore di diversi pareri di pertinenza per contenziosi in ambito disciplinare (Veneto, Sardegna)</p><p>- Membro dell&#39;Elenco degli Esperti e Collaboratori della FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) per l&#39;area della Responsabilità Professionale (2018)</p><p>- Membro del Gruppo di lavoro sulla Legge 24/2017 della FNOPI (2018)</p>  <p><u>Padronanza molto buona:</u></p><p>Sistemi operativi: Windows, iOs</p><p>Word processor: Works, Word, Writer, Pages</p><p>Presentazioni: Powerpoint, Keynote</p><p>Utilizzo di banche dati online e ricerca di documentazione in rete</p><p>Software specifici: suite CBA, particolarmente per i programmi &#34;Turni di lavoro&#34; e &#34;Presenze&#34;.</p><p><u>Padronanza buona:</u></p><p>Foglio di calcolo: Excel, Calc, Numbers</p><p>Database: Access</p><p>Web:</p><ul><li><a target="_blank" href="http://www.infermiereforense.it" rel="nofollow">www.infermiereforense.it</a></li></ul><p> </p><p>Social:</p><p>- Facebook:</p><ul><li>Infermiere Forense</li><li>Luigi Pais dei Mori</li></ul><p>- Twitter: </p><ul><li>&#64;luigi_pais</li></ul><p>- Instagram:</p><ul><li>luigipaisdeimori</li></ul><p>- Tumblr:</p><ul><li>luigipais</li></ul><p>- Youtube:</p><ul><li>Luigi Pais dei Mori</li></ul><p>Amministrazione dei canali social dell&#39;Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Belluno (Facebook, Twitter, Instagram)</p>  C C B C C   A B    publications Pubblicazioni <p>ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3190-127X</p><p> </p><p>- &#34;<a href="https://www.dropbox.com/s/mz6ex4v01leq16k/2019%20Non-nursing%20tasks%20as%20experienced%20by%20nurse.%20A%20descriptive%20qualitative%20study.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Non-nursing tasks as experienced by nurses: a descriptive qualitative study</a>&#34;, 2019 International Nursing Review, 00 1-10 (co-author)</p><p>- &#34;<a href="https://www.dropbox.com/s/xikcbmo3di85omx/2019%20Le%20disposizioni%20anticipate%20di%20trattamento%20ed%20il%20gesto%20di%20assistenza%20infermieristica%20quale%20valenza%20ordinistica%20e%20giuridica.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Le disposizioni anticipate di trattamento ed il gesto di assistenza infermieristica quale valenza ordinistica e giuridica?</a>&#34;, Giurisprudenza Penale  Web 1/2019 bis &#34;Questioni di fine vita&#34;. (co-author)</p><p>- &#34;Profili di responsabilità infermieristica in un caso di amputazione dell’avambraccio da errata pratica infusionale in neonato prematuro&#34;, Pratica Medica &amp; Aspetti Legali 2018; 12(1): 15-20</p><p><a href="http://doi.org/10.7175/pmeal.v12i1.1375" rel="nofollow"> https://doi.org/10.7175/pmeal.v12i1.1375</a></p><p>- &#34;Nurse staffing e responsabilità professionale: quando l&#39;organizzazione è il vero imputato&#34;, Pratica Medica &amp; Aspetti Legali 2017; 11(1): 11-15</p><p><a target="_blank" href="https://doi.org/10.7175/1292" rel="nofollow">https://doi.org/10.7175/pmeal.v11i1.1292</a></p><p>- &#34;Comunicazione sanitaria e social media: rischi e opportunità&#34; co-autore per l&#39;articolo, pubblicato su Pratica Medica &amp; Aspetti Legali 2016; 10(3): 71-78 (co-author)</p><p><a href="https://doi.org/10.7175/pmeal.v10i3.1259" rel="nofollow">https://doi.org/10.7175/pmeal.v10i3.1259</a></p><p>- &#34;<a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/tlqlz94vhi3mpid/2014%20Vademecum%20Libera%20professione%20infermieristica.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Vademecum della Libera Professione Infermieristica 2014</a>&#34; co-autore per il volume, pubblicato per Federazione Nazionale Collegi IPASVI ed ENPAPI (2014)</p><p>- <strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/f7e17amacrb3h4h/2008%20Providence%20-%20numero%202%20Aprile-Giugno.pdf" rel="nofollow">Libera Professione? Ma sei Matto</a><strong>?&#34; </strong>articolo per la rivista Providence, organo ufficiale dell&#39;Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) n° 2/2008 pg. 28-31</p><p>- “<a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/4a2vrpwl0uocpk4/2007%20Somministrazione%20dell%27insulina.pdf" rel="nofollow">Somministrazione di insulina</a><strong>&#34; </strong>dossier per il progetto di formazione a distanza Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco. Maggio 2007 (online dal 25/10/2007 al 14/12/2011 )</p><p>- “<strong>Dimissioni ospedaliere 2&#34;</strong> caso clinico per il progetto di formazione a distanza Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco. Maggio 2007 (online dal 12/07/2007 al 14/12/2011)</p><p>- <strong>“Pediculosi del capo&#34;.</strong> Contributo al dossier e caso clinico per il progetto di formazione a distanza Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco. Gennaio 2007 (online dal 22/03/2007 al 14/12/2011)</p><p>- <strong>“Procedure di sterilizzazione a confronto: protocolli AORN, U.S.A.&#34;</strong> Atti del Congresso Regionale AICO Lombardia, Bergamo, 20 Novembre 2004</p><p>- <strong>Proposta di una cartella infermieristica perioperatoria informatizzata&#34;</strong> Atti del IX congresso nazionale AICO 25 – 27 Marzo 2004</p><p>-<strong> “</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/3x7szakl1t4c2ur/2003.4%20AICO.pdf" rel="nofollow">E.B.N. sull&#39;allergia al latice: prevenzione dell&#39;ipersensibilità e protocolli per l&#39;allestimento di una sala “latex free&#34;</a> Atti del Convegno Regionale AICO Lombardia 29 Novembre 2003</p><p>- <strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/baytfrzoh85iqro/2003.2%20AICO.pdf" rel="nofollow">Visita preoperatoria dell&#39;infermiere, la scoperta di un nuovo ruolo per l&#39;infermiere italiano di Sala Operatoria</a><strong>&#34;</strong> Pubblicazione sulla rivista “A.I.C.O.&#34;, organo ufficiale dell&#39;Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria 15 (2), 2003</p><p>- <strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/aq1ion0urp0au6j/2003%20AICO.pdf" rel="nofollow">Evidenza scientifica e raccomandazioni su comuni pratiche preoperatorie</a><strong>&#34;</strong> Atti del Convegno Regionale AICO 10 Maggio 2003.</p><p><strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/nj1zj945ub6mjuh/2003.3%20AICO.pdf" rel="nofollow">Allergia al latice: prevenzione dell&#39;ipersensibilità al latice. Protocolli per l&#39;allestimento di una sala “latex free</a><strong>&#34;</strong>. Pubblicazione sulla rivista “A.I.C.O.&#34;, organo ufficiale dell&#39;Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria 15 (1), 2003</p><p>- <strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/106ddqnc2fegsay/2003%20Assistenza%20Infermieristica%20in%20sala%20operatoria.pdf" rel="nofollow">Assistenza infermieristica in sala operatoria; linee guida e procedure</a><strong>&#34;</strong> edito dalla Casa Editrice Ambrosiana (Febbraio 2003) in qualità di co-autore per l&#39;area 2 e co-revisore per l&#39;area 3.</p><p>- <strong>“</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/y5xpy9a1g6za5ca/2002%20AICO.pdf" rel="nofollow">Allergia al latice: prevenzione dell&#39;ipersensibilità al latice. Protocolli per l&#39;allestimento di una sala “latex free</a><strong>&#34;</strong>. Atti del Convegno Regionale AICO 30 Novembre 2002.</p><p><strong>- “</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/g8gtom3gsnwqumo/2003%20EORNA.pdf" rel="nofollow">Nurse&#39;s preoperative visit, the discovery of a new role for italian o.t. nurse</a><strong>&#34;</strong>. Poster pubblicato e atti del congresso EORNA 2003 di Creta</p><p><strong>- “</strong><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/lnt8vcsf4a0ll09/1999%20Scenario%201.pdf" rel="nofollow">Le diagnosi infermieristiche N.A.N.D.A. in area critica. Proposta di uno strumento informatico e sua applicazione in ambito clinico</a><strong>&#34;</strong>. Pubblicazione sulla rivista “Scenario&#34;, organo ufficiale dell&#39;ANIARTI 1/99</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p><a href="https://www.dropbox.com/s/t0dfsscixl425fx/Menzione%20di%20merito.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Menzione di merito professionale</a> (1998)</p><p>Vincitore della fase nazionale del premio di studio per infermieri di sala operatoria patrocinato dalla Fondazione Klinidrape - EORNA con il progetto “Progettazione ed implementazione di una cartella infermieristica integrata informatica del periodo perioperatorio (2001)</p>   projects Progetti <p>- Ideatore e collaboratore del gruppo di ricerca A.P.R.I. (Appropriatezza Professionale Infermieristica) del Collegio IPASVI di Belluno. Ricercatrice Prof.ssa Alvisa Palese (Università di Udine) 2015-2017</p><p>- Ideatore e sviluppatore del progetto &#34;Le cadute dell&#39;anziano: analisi retrospettiva degli eventi ed implementazione di strategie di risk management alla luce della letteratura più recente&#34; per la Fondazione Casa di Riposo di Meano (2013 - 2015).</p><p>- Ideatore e sviluppatore del progetto &#34;CTU e Periti Infermieri per il Tribunale di Belluno: criteri professionali di autorizzazione ordinistica&#34; per il Collegio IPASVI di Belluno (2013)</p><p>- Ideatore e membro del gruppo di studio per lo sviluppo e l&#39;implementazione del Master in Case Management dell&#39;Università IULM nella sede di Belluno (2013 - 2016)</p><p>- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco con il dossier “Pediculosi del capo&#34; (2007)</p><p>- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco con il caso clinico “Dimissioni ospedaliere 2&#34; (2007).</p><p>- Collaboratore del progetto di formazione Ecce-InFAD per l&#39;educazione continua centrata sulle evidenze patrocinato dal Ministero della Salute e l&#39;Agenzia Italiana del Farmaco con il dossier “Somministrazione di insulina&#34; (2007).</p><p>- Membro del gruppo di studio per il testo “Clinica e assistenza infermieristica alla persona in area critica. Percorsi assistenziali in ambito territoriale ed ospedaliero&#34; con lo sviluppo dell&#39;unità didattica “Assistenza infermieristica alla persona sottoposta ad intervento chirurgico&#34;. (2002 - 2003).</p><p>- Ideatore e sviluppatore del progetto “Progettazione ed implementazione di una cartella infermieristica integrata informatica del periodo perioperatorio&#34; (2001 - 2002).</p><p>- <a href="https://www.dropbox.com/s/a5jvn8vg4mov2zm/Gruppo%20di%20studio%20e%20ricerca%20sulle%20procedure%20in%20sala%20operatoria.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Membro del gruppo di studio e ricerca</a> per il progetto – obiettivo – risultato: “Linee guida e procedure per la sala operatoria II edizione, I revisione&#34;, patrocinato dall&#39; A.I.C.O. in qualità di ricercatore della letteratura internazionale e revisore della stesura finale (2000 - 2001).</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>- Segretario dei Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Veneto 2015 - 2017</p><p>- Tesoriere del Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Veneto 2012 - 2014</p><p>- <a href="http://www.ipasvi.it/chi-siamo/collegi/belluno-16/home.htm" target="_blank" rel="nofollow">Presidente del Collegio IPASVI di Belluno </a>da Aprile 2011 a data odierna</p><p>- Tesoriere del Collegio IPASVI di Belluno per il triennio 2008-2011 (da aprile 2011 dimissioni per elezione alla carica di Presidente)</p><p>- <a href="http://ecm.regione.veneto.it/index.php?option&#61;com_content&amp;view&#61;article&amp;id&#61;59:consulta-delle-professioni-sanitarie&amp;catid&#61;85:composizione&amp;Itemid&#61;77" target="_blank" rel="nofollow">Membro della Consulta delle Professioni Sanitarie della Regione Veneto</a> su nomina dell&#39;Assessore alla Salute Flavio Tosi (2003 - data odierna)</p><p>- Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Belluno dal 2002 con delega per la libera professione infermieristica</p>   Accreditamento ECM <p><strong></strong>Ottemperato ogni anno ai sensi di Legge.</p><p><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/sh/sfpd33zib9zfplt/AADCTQ0G2DK-KKzIqgF5A4Via" rel="nofollow">Attestati visionabili</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/s/nngp0nkw0sp20bo/1.%20Certificazione%20assolvimento%20ECM%202011%20-%202013.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Certificazione COGEAPS 2011 - 2013</a></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/aq6cg0e1n1td1u1/1.%20Certificazione%20assolvimento%20ECM%202014-2016.pdf?dl&#61;0" rel="nofollow">Certificazione COGEAPS 2014 - 2016</a></p>   Codice Fiscale <p>PSDLGU74H19A501R</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Il sottoscritto Luigi Pais dei Mori dichiara:</p><p>- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell&#39;art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 &#34;Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa&#34;,</p><p>- di essere consapevole della veridicità dei contenuti del presente Curriculum formativo - professionale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all&#39;art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.</p><p>Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34; e GPDR UE/2016/679</p> 

