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Informazioni Personali 

Nome 
 

 Caprini Paolo 

Indirizzo 
 

 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 43  CAP 52100  AREZZO  ITALIA 

Telefono  3495668561 

   

E-mail 
 

 caprini844@gmail.com / paolo.caprini@uslsudest.toscana.it 

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita 
 

 

 [ 29/03/74 ] 

 

Esperienze Lavorative 

Infermiere presso il Reparto di Neurochirurgia Universitaria dell’ Azienda ospedaliera universitaria 

“Le Scotte” di Siena negli anni 2006/2008 

Infermiere a tempo indeterminato presso il Blocco Operatorio di ortopedia e dell’ambulatorio 

ortopedico dell’Ospedale San Donato di Arezzo dal 2008 ad oggi. 

 

Titoli Conseguiti 

Conseguito master in “Coordinamento delle professioni sanitarie” presso l’Università Unitelma 

Sapienza di Roma nell’ anno accademico 2016/2017 

Laurea triennale in Infermieristica  con la votazione di 110/110 con lode nell’anno accademico 

2005/2006 preso l’Università degli studi di Siena 
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Esperienze professionali  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza presso l’Azienda USL Toscana Sud Est per il periodo 

2021/2014 

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’OPI di Arezzo per il periodo 2020/2023 

Vice Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche nel triennio 2018/2020 

Relatore presso la seconda edizione degli Stati generali della sanità organizzata dal comune di 

Arezzo nel giugno 2019 

Discente presso il campus organizzato dalla Federazione nazionale ordini delle professioni 

infermieristiche “Spring School: metodi e strumenti per la nuova rappresentanza” tenutosi dal 25 

al 27 maggio 2018 

Docente del corso “Assistenza di base e formazione” per AAB organizzato dalla Regione Toscana  

della durata di 20 ore nell’anno 2016 Agenzia Formativa sede di Arezzo 

Autore  del lavoro “Il ruolo dell’infermiere nella gestione delle fratture prossimali di omero” 

selezionato e presentato al IV Congresso Nazionale Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi 

tenutosi a Rimini nel 2014 

Responsabile facilitatore e tutor di rischio clinico presso il blocco operatorio dell’Ospedale San 

Donato di Arezzo dal 2012 ad oggi 

Responsabile formativo presso l’Istituto Regionale per assistenti di base Dante Alighieri sede di 

Arezzo negli anni 2010/2011  

Docente del corso per AAB  “Assistenza di base principi etici e morali” della durata di 40 ore presso 

l’Istituto privato Dante Alighieri 

Docente del corso “Il primo soccorso “ della durata di 10 ore presso l’Istituto privato Dante 

Alighieri 

Responsabile infermieristico della gestione del Rischio Clinico presso il reparto di Neurochirurgia 

universitaria presso il Policlinico Le Scotte di Siena negli anni 2006/2008 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capacità relazionali e organizzative 

Membro del comitato scientifico e organizzativo dei seguenti corsi o seminari: 

 

Convegno nazionale di Neurochirurgia 

Seminario integrativo “Competenze infermieristiche in psicologia clinica” 

Corso “Evoluzione della professione infermieristica” 

Seminario “La carta della qualità in chirurgia” 

Congresso A.I.I.S.G. " Competenze e responsabilità nell’assistenza dell’infermiere di sala gessi" 

Corso “il Team multiprofessionale nella gestione della persona con disabilità” 

Congresso "Attualità in chirurgia ortopedica: il risparmio di sangue in ortopedia.”  

Congresso O.T.O.D.I. “Il sistema di osteosintesi con placche e viti L.C.P.”   

Corso “Comunicazione e tecniche di counseling nelle professioni sanitarie “ 

Corso “Incontro tra antropologia ed infermieristica” 

Congresso A.I.I.S.G. “Traumi e fratture: management Infermieristico in pronto soccorso ortopedico, 

ambulatorio ortopedico, sala operatoria” 

Corso “La psicoeducazione nel servizio di salute mentale: gestione della persona aggressiva” 

 

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

Ottima conoscenza dei principali programmi per PC e Mac 

Studioso di chitarra e basso da 28 anni 

 

 

 

 



 

 

Ulteriori informazioni, 

Svolgendo la professione infermieristica ho sviluppato e rafforzato nel tempo adeguate capacità 

relazionali ed organizzative che mi permettono di lavorare in modo efficace ed efficiente 

all’interno di un team multidisciplinare; il mio lavoro di ricerca effettuato per il master in 

coordinamento era incentrato sulla leadership e il lavoro in equipe. 

Attraverso le mie esperienze di docenza e tutoraggio ho ampliato e rafforzato le mie conoscenze 

sulle tecniche di insegnamento  (Tesi di laurea dal titolo “ Andragogia: metodologie di 

insegnamento per adulti”) e sulle dinamiche organizzative di un polo formativo. 

 

   Arezzo                                                                                         In Fede 

  21/05/2021                                                                              Paolo Caprini 

 

 

 

 

 


