
CURRICUしJM VITAE

FoRMATO EUROPEO

INFORMAZiONI PERSONALI

Nome

indi「izzo

Nazio[aiita

Data di nascita

Sesso

EspERiENZA LAVORATiVA

● Date (da-a)

・ Nome e indi「izzo dei dato「e di lavo「o

. Unita Ope「ativa

● Tipo di impiego

● Date (da-a)

・ Nome e indi「izzo dei dato「e di lavo「o

● Unita Ope「ativa

● Tipo di impiego

. Date (da-a)

. Nome e indirizzo dei dato「e d=avo「o

● Jnita Ope「ativa

● Tipo d=mpiego

. Date (da-a)

. Nome e indirizzo dei dato「e di iavo「o

● Unita Ope「ativa

. Tipo di impiego

DiCHIARAZIONE SOSTiTU丁IVA DI CERTIFICAZiONE 〈art. 46 e 47 D.P,R.

445I2000〉

iI/Ia sottoscritto Vanin Ma請a consapevoie che ie dichiarazioni false comportano

l’appIicazione de=e sanzioni pena" previste da=’art. 76 dei D.P.R, 445/2000,

dichiara che le info「mazioni riportate nei seguente curricuIum vitae, redatto in

fo「mato europeo, CO「「ispondono a verita.

VANIN MATTIA

Via lppo=to Nievo 9, Ma「con

ltaliana

1 9IO3I1 987

Maschio

Dai O9/0812021

UIss 3 Serenissima’OspedaIe de=,AngeIo di Mestre

J"O'C' di Anestesia e Rianimazione - U.O"S" Terapia lntensiva Post Ope「ato「ia

Cardiochiru「gica

Coo「dinatore infe「mieristico

2018 - 2021

Uiss 3 Serenissima, Vja Don Tosatto 147

U.O.C. di Ca「dio10gia, Ospedaie Civiie SS. Giovami e Paoio - Venezia

Coordi[atO「e infe「mie「istico

2013-2018

UIss 3 Se「enissima (ex UIss 12 Ve[eZia[a), Via Do[ Tosatto 147

Unita Co「ona「ica - Ospedale deii’Angelo

Infe「mie「e

2011 -2013

UIss 13 Doio, Rivie「a

Medjcina Gene「ale - Endoscopia - Ca「dioiogia

I nfermie「e

図四四



ATTIViTA’DiDATTICA

isTRJZIONE E FORMAZIONE

. Nome e tjpo d=stituto d=struzione

O fo「mazio[e

・ Principa= mate「ie / abiiita

P「Ofessio[aii oggetto de=o studio

. Qua冊ca conseguita

. Voto d=au「ea

. Nome e tipo d=stituto d=st「uzione

O fo「mazione

・ P「incipaii mate「ie / abilita

P「Ofessio[aii oggetto dello studio

. Qua冊ca co[Seguita

・ Giudizio finale

・ Nome e tipo d=stituto d=st「uzione

O formazione

. Qua冊ca co[Seguita

・ Voto di Lau「ea

. Nome e tipo di istituto di ist「uzione

O fo「mazio[e

・ Qua冊ca conseguita

ALTRE LINGUE

● Capacita d=ettu「a

. Capacita di sc「ittu「a

● Capacita dj espressio[e O「aie

CAPACITÅ E COMPETENZE

TECNICHE

" Docente a co[t「attO Pe「 Unive「sita degii Studi di Padova, CO「SO d=au「ea in

infe「mie「istica) Sede di Mest「e deI co「so冊e「mie「istica in a「ea chi「u「gica一) - annO

accademico 2021/2022 - 202012021 - 2019/2020 - 2018/2019 - 2017/2018

- Conduzione d=aboratori pe「 gii studenti dei Co「so di Lau「ea T「iennale in冊e「mie「istica di

Mest「e (Te「apja anticoaguiante o「aie, SOmminjstrazione te「apie fa「maco10giche sottocute〉

-丁uto「 cl面co pe「 gii stude両de1 3 amo di co「so di Lau「ea t「iennaie高i[fe「mie「istica

- Tuto「 pe「 gii studenti dei Maste「 in Coo「dinamento de=e P「ofessjo[i Sa[ita「ie

Lau「ea MagistraIe in Scienze infermieristiche ed Ostetriche presso Universita degIi

Studi di Padova

Management sanita「io, P「OgrammaZione, O「ganizzazione e gestione deiie 「isorse umane,

attivita didattica, di fo「mazione e 「ice「ca

Dottore Magistrale i[ Scienze infe「mie「istiche ed Ostetriche

lO81110

Maste「 in Coo「dinamento de=e P「ofessioni Sanita「ie p「esso Unive「sita degii Studi di Padova

Gestione e motivazjone deiie Riso「se Umane, Coordinamento de='Unita Ope「ativa, Economia

Sanita「ia

Maste「 in Coo「dinamento deiie P「ofessioni Sanita「ie

Positivo con merito

Co「so di Laurea in lnfe「mie「istica p「esso Jnive「sit油egii Studi di Padova

Dottore jn lnfe「mje「istica

921110

Liceo scie[tifico statale “Mo「in’’di Mest「e

DipIoma dj matu「ita scie[掴ca

lNGLESE

B2

B2

B2

Utjiizzo deI softwa「e Microsoft a liveiio aIto

U細zzo softwa「e AppIe a live=o aito

」:÷



PJBBLICAZIONi

ALTRi CORSI Di FORMAZIONE

JLTERiOR=NFORMAZiONi

iNTERESSI PERSONALi

ーPubb=cazione di “Cha[geS in lifestyIe habits in patients with lCDs: a multicent「e

Obse「vationai study’’, Eu「opean Hea「t Jou「[al SuppIements The Hea「t of the Matte「, 5/2019

-Abst「act e poste「: “T「asmissio[e deg= ecg dai te「「ito「io, ana=si di tre amj di attivita’i冊Iss

12” - P「esentato aI cong「esso nazionaIe Anmco di Miiano da1 4 ai 6 giugno 2015

-Memb「o del gruppo d=avo「o aziendaie mu=idiscipIi[a「e (Giam) delI’uIss 12 daI 2013 ai

2015. = g「uppo sj occupa deiia 「evisione dj procedu「e aziendaii neii)ottica de帖ebp

" Co「so iLS con attestato otte佃tO in data 25 ottobre 2018 con attestato I「c

- Co「so iLS con attestato ottenuto in data = maggio 2015 con attestato l「c

- Abiiitato Bis-d secondo =nee guida iRC

lsc冊o a=’0「dine deiie P「ofession=[fe「mie「istiche di Venezia

Mi inte「esso di tematiche ambientaij e di tutela de=e「「ito「io IocaIe anche in modo attivo

SVOlge[do l’attivita di Gua「dia lttico-VenatO「ia-ZOO凧a.

口o i[te「eSSe Pe「 ie tematiche socio sanita「ie che 「ichiamano l,attivita iavorativa che svoigo.

E c=engo aiie tematiche 「igua「dan帥e attivita di p「otezio[e CiviIe sotto tutte le sue fo「me, A

tai p「oposito ho effettuato per ann廿attivita di 「ice「ca persone dispe「se o t「avoite da mace「ie

COn iI mio cane.

Auto「izzo ii t「attamento dei dati pe「so[ali contenuti nel mio Cu「「icuium Vitae in base a=,art.

13 del RegoIamen(O JE 2016/679 reiativo alla p「otezjone deiie pe「sone fisiche con rigua「do

ai t「attamento dei datj pe「sonaii.

Venezja, 1 8/04/2022

D「. Vanin Mattia
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