
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome EBOLI SALVATORE CARLO

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 26 gennaio 1955 a Genova

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Ausiliario dal 10.01.1978 al 31.01.1979, U.S.L. n°10 - Genova (ex Osp. Gallino);
Infermiere  generico,  dall’1.02.1979  al  30.08.1982  U.S.L.  n°10  -  Genova  (ex  Osp. 
Gallino); reparti medicina e urologia);
Infermiere  professionale,  dall’1.09.1982  al  30.09.1982,  U.S.L.  n°10  -  Genova  (ex 
Osp. Gallino); reparto urologia);
Infermiere Professionale,  dal  01.10.1982 al  30.06.1983,  l’U.S.S.L.  n.°61 di  Carate 
Brianza reparto ortopedia;
Infermiere  professionale,  dal  01.07.1983  al  31.05.1990,  Ospedale  San  Leopoldo 
Mandic presidio dell’Azienda Ospedaliera di Lecco già Azienda U.S.S.L. n.8 di Merate 
(già  U.S.S.L.  n°14  di  Merate),  reparto  rianimazione  e  distretto  Sanitario  di  Base 
assistenza domiciliare terapia del dolore;
IPAFD, dall’01.06.1990 al 31.05.2001 (data cessazione del servizio), all’Ospedale di 
Merate, con funzioni di caposala del reparto di rianimazione e Terapia intensiva che 
per due anni comprendeva anche la Terapia del Dolore.
IPAFD, dall’01.06.2001 al 31.05.2003, Casa di riposo di Monticello Brianza in regime di 
libera professione, responsabile del Coordinamento Infermieristico;
IPAFD,  Coordinatore  di  ruolo  all’Ospedale  Valduce  di  Como  dal  maggio  2003  a 
tutt’oggi.  Nell’  U.O.  di  Pronto  Soccorso  fino  al  2007  successivamente  al  presidio 
riabilitativo di Villa Beretta a Costamasnaga (LC) . 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Titolo di studio: idoneità al 3° anno di perito industriale.
Titoli professionali e anno di conseguimento:

 Infermiere generico, nell’anno 1977 Genova
 Infermiere professionale, nell’anno 1982 Genova
 Infermiere Professionale Abilitato alle Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica 

(IPAFD), nell’anno 1989 Milano (Istituti Clinici di Perfezionamento).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Infermiere Professionale – Caposala
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

      CAPACITÀ E COMPETENZE Docenza 3° anno Scuola Infermieri professionali Carla Rusca Padovani di Merate:
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RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Dagli anni scolastici dal 1990 al 1994 Nursing domiciliare e cure palliative 
Dagli  anni  scolastici  dal  1990  al  1994  Assistenza  infermieristica  in  Area  Critica  e 
Rianimazione
Partecipazione a gruppi di studio e progetti per attività assistenziali di supporto ai 
reparti ospedalieri dell’Ospedale San Leopoldo Mandic con produzione di procedure e 
linee guida su tematiche tra cui alcune: 
Accoglienza e inserimento del personale;
Procedure per l’intervento di rianimazione intra-ospedaliera;
Procedure per l’uso appropriato dei disinfettanti:  la salvaguardia degli  operatori  e la 
decontaminazione del materiale.
Modalità gestionale informatizzata della turnistica del personale di assistenza. 
La pulizia e sanificazione degli ambienti di degenza ospedalieri.
Modalità  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  e  biancheria  potenzialmente  infetti  in 
ospedale: sicurezza igienica ambientale degli operatori e prevenzione degli incendi.
Docenza al  corso per Operatore Socio Sanitario:  presso “La Nostra Famiglia”  di 
Bosisio Parini negli anni 2001-2002 a tutt’oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer,  
attrezzaturespecifiche,macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Anno 2002-2003, componente del gruppo docenti per lo studio e la stesura del: “programma  
della docenza infermieristica da tenere ai corsi per Operatore Socio Sanitario nella provincia di  
Lecco ”. Incaricato dal Collegio IPASVI di Lecco.

Dall’anno 2005 a tutt’oggi componente del collegio dei revisori dei conti del collegio IPASVI di  
Lecco.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla  

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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