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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 
 
 

Nome 

 

 CLAUDIO IANNONE 

Indirizzo 

 

 VIA FRANCESCO CORADINI 9, 52100 AREZZO (AR), ITALIA 

Telefono 

 

 +39 3792338568 

E-mail 

 

 claudio.iannone93@gmail.com 

Skype 

 

 claudio.iannone93 

Nazionalità 

 

 Italiano 

Data di Nascita  28/08/1993 
 
  

 

Massimiliano Nocentini
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (19/11/2020 – in corso) 

 

 SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE D’ALBO INFERMIERI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.P.I. Arezzo, via Marco Perennio 24, 52100 Arezzo (Ar). 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale Infermieristico. 

• Tipo di impiego  Incarico a termine. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Programmazione e organizzazione delle convocazioni dell’assemblea in collaborazione con i 
componenti dell’assemblea, aggiornamento dei movimenti d’albo e relativi fascicoli, redazione 
del verbale ufficiale a fine di ogni convocazione d’assemblea, in più la collaborazione con 
l’intero ordine sullo sviluppo di varie attività (es.“DonaconNoiInfermieri” del 05/12/2020), 
collaborazione in gruppi di lavoro comuni con altri membri in settori specifici (eventi, sito, rivista). 

 

 

• Date (16/05/2020 – in corso) 

 

 INFERMIERE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso ospedale San Donato, via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo (Ar). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Usl Sud-Est Toscana. 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (full-time). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia (Maggio - Settembre 2020) 

- Pronto Soccorso (Settembre - Novembre 2020); 

- Area Covid (Novembre - Dicembre 2020); 

- Pronto Soccorso (Dicembre 2020 – Gennaio 2021); 

- Blocco Operatorio (1° febbraio 2021 – in corso). 

 

 
 

• Date (19/12/2017 – 15/05/2020) 

 

 INFERMIERE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso ospedale Cisanello, via Paradisa, 2 – 56124 Pisa (Pi). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP). 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (full-time). 

• Principali mansioni e responsabilità  - Geriatria Universitaria (02/2018 – 03/2019). 

- Chirurgia Vascolare, degenza (03/2019-03/2020). 

- Pneumologia adibita in emergenza a “reparto COVID” (03/2020-05/2020). 

 

 

 

• Date (19/05/2017 – 18/12/2017)  INOCCUPATO (DLGS. N°181/2000) 

   

  Stato dovuto alle dimissioni volontarie dalla precedente esperienza lavorativa per l’attesa dello 
scorrimento della graduatoria per l’assegnazione al ruolo di Infermiere assunto da ESTAR, oltre 
al proseguimento degli studi a Firenze per la Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

   

 

 

  

 

• Date (01/02/2017 – 18/05/2017) 

 

 INFERMIERE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso RSA “Dario Maestrini”, via Golgi, 10 – 52100 Arezzo (Ar). 

• Tipo di azienda o settore  L'Agorà d'Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, sede legale e sede operativa in 
Via Don Luigi Sturzo, 148 - 52100 Arezzo (AR) - P.IVA 02095680514. 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (part-time 18 ore settimanali). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistenza agli ospiti della struttura residenziale e del centro diurno. 
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• Date (08/01/2016 – 31/01/2017) 

 

• Date (da – a)        [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • Nome e indirizzo del datore di lavoro        

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di azienda o settore        

• Tipo di impiego 

 

• Tipo di impiego        

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

• Date (09/07/2015 – 06/01/2016) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

INFERMIERE 

 
 
Presso “Casa Francesco” 561-3, St. Joseph High Road, Santa Venera, SVR, Malta. 
 
L'Agorà d'Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, sede legale e sede operativa in 
Via Don Luigi Sturzo, 148 - 52100 Arezzo (AR) - P.IVA 02095680514. 
 
Tempo indeterminato (full-time). 
 
Assistenza agli ospiti della struttura residenziale con presa in carico del piano terapeutico-
assistenziale individuale. Inizialmente inquadrato come “Nurse in Orientation” fino 
all’approvazione del mio titolo accademico da parte dell’equivalente del nostro ordine 
professionale infermieristico (previa somministrazione agli organi competenti dei miei documenti 
relativi alla laurea in infermieristica con annessa documentazione burocratica richiesta) con 
registrazione all’albo professionale maltese col numero di registrazione 5050 ed effettiva presa 
in servizio ufficiale come “Registered Nurse” dalla data di approvazione ossia il 15/06/2016. 
 
 
 

ASSISTENTE TUTELARE 

 

Presso L’ Agorà Aretina - Valdichiana Società Cooperativa Sociale Onlus. 

 

operativo nella casa famiglia di  "  Villa I Bossi ” a Gragnone (AR) con trasferimenti di due 
settimane nelle strutture di: 

- “ Casa Francesco ” 561-3, St. Joseph High Road, Santa Venera SVR 1018, Malta; 

- “ Podere Modello ” Castiglion Fiorentino, loc. Castroncello, Italia; 

 rispettivamente ad Agosto e a Novembre per orientamento professionale.  

 

36 ore settimanali. 

 

 

Assistenza per anziani autosufficienti e collaborazione con le figure professionali della struttura. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

(in corso)  Laureando magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 

LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

L’infermiere laureato magistrale possiede competenza avanzata utile per la gestione di attività di 
elevata qualificazione professionale all’interno del setting semplici e complessi; possiede un 
esercizio professionale flessibile dinamico ed integrato che rende da un lato necessaria 
l’innovazione dei rapporti fra le diverse professionalità sanitarie e sociosanitarie dall'altro 
l'organizzazione dei processi produttivi anche definendo e ridefinendo “in progress” spazi e 
attività che arricchiscono le competenze distintive di ogni professione, garantendo così, un 
valore aggiunto ai processi di cura, di assistenza, di formazione e ricerca. Opera quindi: 

1. in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con funzioni di direzione o coordinamento dei 
servizi in cui si ritrovano infermieri e ostetriche, con funzioni di leader professionale per progetti 
innovativi, di riorganizzazione dei processi assistenziali, per implementare nuovi modelli 
organizzativi, per la gestione del management; 

2. in centri di formazione aziendali o accademici per attività di docenza, di tutorato, di 
progettazione formativa, di direzione di processi formativi; 

3. in centri di ricerca per progetti relativi agli ambiti ostetrici infermieristici o in progetti 
multicentrici e multidisciplinari. 

 

Le attività didattiche si sono svolte nelle aule delle strutture afferenti al corso (AOUC – Polo 
Biomedico e Tecnologico), vengono pubblicate annualmente o per semestre di anno di corso. 

Il tirocinio formativo ha avuto durata complessiva di 372 ore ovvero 31 CFU, regolarmente svolto 
nelle seguenti sedi e modalità: 

• Primo anno 10 CFU;  

120 ore in ambito “ Management ” svolte tra Giugno e Luglio 2017 presso gli uffici 
della Direzione di Presidio all’ospedale San Donato in via Pietro Nenni, 20/22, 52100 
Arezzo AR. 

• Secondo anno 10 CFU + 11 CFU;  

120 ore in ambito “ Ricerca “ + 132 ore di tirocinio in ambito “ Formazione”, svolte 
rispettivamente tra Marzo e Aprile 2018 per l’ambito “ Ricerca “ mentre tra Maggio e 
Giugno 2018 per l’ambito “ Formazione ”, presso il Dipartimento delle Professioni 
Infermieristiche all’ospedale Cisanello in via Paradisa, 2 – 56124 Pisa (Pi). 

 

Tesi di Laurea: x 

 

Votazione finale: x 

 

Università degli Studi di Firenze (UniFi) --- LM/SNT1 --- Scuola di Scienze Della Salute Umana, 
via Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze (FI), Tel. 055 2751941 / 2751944, email:  

scuola@sc-saluteumana.unifi.it --- rettorato: P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze (Fi) 

 

   

mailto:scuola@sc-saluteumana.unifi.it
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24/09/2012 - 09/12/2015  Laurea in Infermieristica 

Classe di laurea L/SNT1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetrica 

 

Il corso di laurea in Infermieristica forma professionisti sanitari responsabili dell'assistenza 
generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale 
ed educativa. Le specifiche funzioni degli Infermieri riguardano la prevenzione e l'educazione alla 
salute, l'assistenza, l'educazione terapeutica, la gestione, la formazione, la ricerca e la 
consulenza. Gli Infermieri promuovono la cultura della salute nella collettività e svolgono con 
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute 
individuale e collettiva utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza alla 
persona nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. Laurea triennale: 180 CFU. 

 

Le attività formative sono state seguite presso i locali dell’Università degli Studi di Siena in viale 
Cittadini, 33 - 52100 Arezzo (Ar), mentre il tirocinio nell'ospedale San Donato in via Pietro Nenni, 
20 - 52100 Arezzo (Ar) e presso la zona Distretto in via Guadagnoli, 20 - 52100 Arezzo (Ar). 

 

Il tirocinio infermieristico è stato regolarmente espletato nelle seguenti modalità (1950 ore). 

▪ Primo anno: 17 CFU (510 ore) 

- Gastroenterologia e Pneumologia (Gennaio 2013 - Febbraio 2013); 

- Nefrologia e Urologia (Maggio 2013 - Luglio 2013); 

 

▪ Secondo anno: 22 CFU (660 ore) 

- Poliambulatori, Emodialisi (Dicembre 2013 – Febbraio 2014); 

- Cardiologia, Zona Distretto Arezzo (Maggio 2014 – Luglio 2014); 

 

▪ Terzo anno: 26 CFU (780 ore) 

- Attestato di BLSD rilasciato dal C.D.F. della C.O. di Arezzo il 25/11/2014; 

- Neurologia e Stroke Unit, Rianimazione (Dicembre 2014 - Febbraio 2015); 

- Zona Distretto Arezzo, Pronto Soccorso (Maggio 2014 – Luglio 2015); 

 

Tesi di laurea: 

" L'infermiere protagonista nell'educazione alla prevenzione e nella gestione delle Lesioni da 
Pressione. " con relatore prof. Massimo Spighi e co-relatore prof.ssa Luciana Panicucci. 

 

Votazione finale: 110 e lode 

 

Università degli Studi di Siena (UniSi) --- L/SNT1 --- Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze --- Ufficio Servizi agli Studenti: Centro Didattico Le Scotte, Strada 

delle Scotte 4, 53100 Siena (Si), email: sanitarie.biomediche@unisi.it, Tel. 0577 235510 --- 
rettorato: via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena (Si) 

 

   

Decreto 739 del 14/09/1994 

 

Art. 1.1 

 

 

 

Art. 1.2 

 

 

 PROFILO PROFESSIONALE 

 

< Viene individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è 
l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 
professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. > 

 

< L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei 
malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria. > 

 

 

   

mailto:sanitarie.biomediche@unisi.it
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09/2007 – 06/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

09/2004 – 06/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09/1999 – 06/2004 

 Diploma di Liceo Classico 

 

L'offerta formativa delle discipline classiche privilegia lo studio in funzione dell’ humanitas, cioè 
del pieno sviluppo della persona, ma non trascura quegli aspetti del sapere volti alla formazione 
di capacità più specifiche, attinenti varie aree (socio-cognitiva ed estetico-linguistica), nonché alla 
formazione di vari aspetti individuali (interessi, motivazioni, disponibilità e flessibilità mentale). Il 
Liceo classico riconosce nella cultura classica, sia nel campo artistico-letterario sia in quello 
filosofico-scientifico, il fondamento per leggere in modo critico e consapevole la modernità, e di 
esplorarla con gli strumenti specifici dei diversi campi di indagine. L’esempio tramandato dagli 
autori greci e latini , sempre approcciati attraverso lo strumento della conoscenza della lingua, 
resta il perno fondamentale sul quale si fonda la specificità del Liceo Classico. All’interno dei vari 
ambiti disciplinari, che pure mantengono la loro struttura e la loro articolazione, è dato adeguato 
spazio ad aspetti quali l’analisi del momento sociologico o antropologico, o l’analisi di tipo 
narratologico riguardanti il fatto letterario, o lo studio del linguaggio per la decodificazione dei vari 
registri espressivi; tale progetto formativo dedica un’attenzione speciale alla filosofia del 
linguaggio, all’estetica della riflessione e, non ultima, all’etica. Il Liceo classico crede nella parola 
come strumento fondamentale di dialogo e civiltà, e potenzia e favorisce lo studio e l’amore per 
la lingua italiana , intesa nella sua funzione di comunicazione, ma anche di amore per la bella 
lingua e per le competenze che permettono di utilizzarla nel miglior modo possibile. 

Partecipazione attiva alle seguenti attività formative durante il ciclo di studi: 

• Conseguimento di PET (Preliminary English Test) B1 e FCE (First Certificate in 
English) B2 rispettivamente nel Marzo 2011 e nel Marzo 2012 

• Conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving Licence) il giorno 09/11/2011 

• Partecipazione al progetto europeo Comenius: “water, water , everywhere” 2012. 

 

Votazione Finale: 80/100. 

 

Liceo Classico “F. Petrarca” – email: arpc010002@istruzione.it - Tel. 0575/22675 - via Cavour 
44, 52100 Arezzo (Ar) 

 

 

 

Licenza Scuola Media 

 

Votazione finale: “ Ottimo “ (scala: Non sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo). 

 

Scuola secondaria di I grado “Cesalpino” Tel. 0575/20626-403527 – Fax 0575/28056 - via Porta 
Buia 4, 52100 Arezzo (Ar) 

 

 

 

 

Licenza Scuola Elementare 

 

Votazione finale: “ Ottimo” (scala: Non sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo). 

 

scuola primaria statale “ Pescaiola ” – tel:0575380272 – fax 0575984851 -  email: 
ARIC83600Q@istruzione.it - via B. Croce N.64, 52100 AREZZO (AR) 

tel:0575380272
mailto:ARIC83600Q@istruzione.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

 

 INGLESE, FCE (First Certificate in English) 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 B2 

Cambridge English: First is also called the First Certificate in English (FCE) and First Certificate 
in English for Schools (FCEfS). This general English qualification proves that you can speak and 
write English well enough to work or study in an English-speaking environment. 

Level of qualification: Upper intermediate = B2 on the Common European Framework. 

 

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 

 

Parlato e capito in modo semplice e colloquiale per esperienze all’estero. 

 

PATENTE 

 

 B ( AUTO-MUNITO ) 

COMPETENZE UMANISTICHE 

 

 STUDIO PRIVATO DI MATERIE ATTINENTI LA MATURITÀ CLASSICA (ES. STORIA, LETTERE E FILOSOFIA). 

COMPETENZE INFORMATICHE  E.C.D.L. 2010 

 

- concetti base dell’I.C.T. ( Information and Communication Technology); 

- uso del computer e gestione dei file; 

- elaborazione testi; 

- fogli elettronici; 

- uso delle basi di dati; 

- strumenti di presentazione; 

- navigazione e comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE ALBERGHIERE  H.A.C.C.P. 

 

Formazione per addetti al settore alimentari per attività semplici ( D.G.R.T. n°559 del 
21/07/2008 ) rilasciato il 21/10/2015 da C.S.A. 

PRIMO SOCCORSO  B.L.S.-D. (ADULTO E PEDIATRICO) 

 

attestato rilasciato da istruttori i.r.c per il corso eseguito il 24/03/2021. 

INIZIATIVE SOCIALI  ESPERIENZE 

 

- Volontario semplice in Croce Rossa Italiana dal 2010 al 2016. 

- Donatore di sangue ricorrente dal 2015, tesserato con AVIS AREZZO. 

- Iscrizione all’Albo Scrutatori del Comune di Arezzo dal 2021. 

 

SPORT E INTERESSI  ATTIVITÀ SPORTIVE RICORRENTI 

 

Corsa, Ciclismo (tipo mountain-bike), Escursionismo, Tiro a segno, Birrificazione artigianale. 

 

LICENZA DI PORTO DI FUCILE  PORTO D’ARMI (USO SPORTIVO) 

 

Tessera 2021 del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Arezzo. 
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PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

 


