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Curriculum vitae 
“Il sottoscritto Congedo Renato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle D.P.R. art.76 n.445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di 
seguito riportato in relazione alla domanda di partecipazione, corrisponde a verità” 
Dati personali 

Renato Congedo, nato a Roma il 09/04/1983. 
Residente Via El Alamein, n°2,  
48124 Ravenna (RA). 
Recapito telefonico:+ 39328 6046583 
e-mail :renato.congedo@pec.it 
 

Profilo professionale 
Coordinatore Infermieristico con in incarico di funzione 
iscritto all’Albo del Ordine delle professioni 
infermieristiche della Provincia di Ravenna . 
 

Titoli di Carriera 
 
Dal 01/11/2020 e attualmente in servizio come Coordinatore 
Infermieristico con in incarico di funzione Cat. D1 presso A.U.S.L. della 
Romagna , Ospedale Civile “Santa Maria delle Croci”, con sede legale Via  De 
Gasperi, n°8 Ravenna, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e 
indeterminato, presso U.O. Onco-ematologia degenza. 
 
Dal 15/06/2012 al 31/10/2020 in servizio come Infermiere 
presso A.U.S.L. della Romagna , Ospedale Civile “Santa Maria delle Croci”, 
con sede legale Via  De Gasperi, n°8 Ravenna, con contratto a tempo pieno 
(36 ore settimanali) e indeterminato, come Collaboratore Sanitario 
Infermiere Cat. D, presso il Blocco Operatorio Multidisciplinare-Ortopedia 
e Traumatologia in qualità di Infermiere Strumentista, infermiere di 
Anestesia ed infermiere di sala. 

 
Dal 01/04/2009 al 14/06/2012 come Infermiere 
Presso Azienda Sanitaria Locale Latina, Ospedale Civile “Santa Maria 
Goretti”,  consede legale Via P. Nervi, c.c. torre G2, 04100 Latina, con 
contratto diretto a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato come 
Collaboratore Sanitario Infermiere Cat. D , presso Blocco Operatorio di 
Ortopedia e Traumatologia, e Sala Gessi, con attività prevalente di 
Infermiere Strumentista, Infermiere di Anestesia , Infermiere di Sala e 
attività di Infermiere Gessista. 
 
Dal 16/12/2007 al 31/03/2009 come Infermiere 
Presso Azienda Sanitaria Locale Latina, Ospedale Civile “Santa Maria 
Goretti”,  consede legale Via P. Nervi, c.c. torre G2, 04100 Latina, con 
contratto diretto a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato come 
Collaboratore Sanitario Infermiere Cat. D , presso l’ U.O.C. di Ortopedia e 
Traumatologia. 
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Dal 25/06/2007 al 15/12/2007 come Infermiere 
Azienda Sanitaria Locale Roma H, con sede legale in Borgo Garibaldi 
snc,00041 Albano (RM), con contratto diretto a tempo pieno(36 ore 
settimanali) e determinato come Collaboratore Sanitario Infermiere Cat. D, 
presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pomezia-Ardea (Rm). 
 

 
Capacità e competenze personali 

Ottime capacità comunico-relazionali, orientato al lavoro in team. 
Ottime conoscenze del computer, internet e pacchetto office. 
Sport:  nuoto, palestra, Tennis, Ciclismo, Palestra. 
Hobby: Informatica, internet, lettura, Giardinaggio . 
 

Titoli Accademici e di studio 
• Di aver conseguito in data 12/12/2014 il Master di primo livello in “Nursing 

degli Accessi Venosi” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Roma, sede legale LARGO A. GEMELLI, 1 - 20123 MILANO; 

• Di aver conseguito in data 24/11/2011 il Master di primo livello in 
Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, con 
voti 108/110, presso Università Unitelma Sapienza (Facoltà di 
Giurisprudenza), con sede in V.le Regina Elena, 295 00161 Roma, 
(Università telematica non statale Tel.m.a., istituita con Decreto Ministeriale 
7 maggio 2004); 

• Di aver conseguito la Laurea di primo livello in Infermieristica in data 
14/04/2007 presso l’ “Università La Sapienza di Roma” (Piazzale Aldo 
Moro,5 00185 - Roma  ) con voto 95/110; 

• Di essere iscritto al Ordine dei professionisti Infermiere di Ravenna dal 
28/04/2017 al numero di posizione 4688; 

• Di aver conseguito il titolo di Perito capotecnico informatico in data 
04/07/2002 presso l’ I.T.I.S. “L. Trafelli” Via Santa Barbara 53, 00048, 
Nettuno (RM) con voto 94/100; 

 
Lingue 
 Italiano: madrelingua. 

Inglese:buona conoscenza scritta e parlata.  
 

Corsi di Formazione e aggiornamento  
 
27/11/2020 
Corso “Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale 
degli infermieri” organizzato dal provider Zadig srl in collaborazione con 
IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 3,90 crediti ECM. 
12-18/11/2020 
Corso Chemioterapici e Antiblastici 2020, organizzato da Ausl Romagna 
presso Aula Martignani, via de Gasper snc, con esame finale, in fase di 
accreditamento ECM. 
02/11/2020 
Corso “L’infermiere e le cure palliative” organizzato dal provider Zadig srl 
in collaborazione con IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 8 crediti 
ECM. 
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01/11/2020 
Corso “Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza 
contro gli operatori della salute” organizzato dal provider Zadig srl in 
collaborazione con IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 39,6 crediti 
ECM. 
17/08/20 
Corso  “Sistema di vigilanza per i dispositivi medici 2020” organizzato da 
Ausl della Romagna, in modalità FAD, con esame finale , 6 crediti ECM. 
04/03/20 
Corso  “Good Clinical Practice Principi Base 2020” organizzato da Ausl della 
Romagna, in modalità FAD, con esame finale , 4,5 crediti ECM. 
17/02/20 
Corso  “Addestramento neo-inserito in Blocco Operatorio Multispecialistico - 
Vestizione”, organizzato da Ausl della Romagna, tenutosi presso B.O.M. di 
Ravenna, 50 crediti ECM. 
 
10/02/20 
Corso  esecutore di Blsd organizzato da Ausl Romagna e Irc, tenutosi a 
Ravenna, con esame finale teorico e pratico, 8 crediti Ecm. 

         11/11/19 
Corso  “Gestione del Rischio Clinico: Non technical skills e fattore umano”, 
organizzato da Ausl della Romagna, tenutosi a Pievesistina Sala A edificio B, 
Cesena, in accreditamento per i crediti ECM. 
08/11/19 
Corso  “Gestione del Rischio Clinico: Procedure per la prevenzione dei rischi”, 
tenutosi a Pievesistina Sala A edificio B , Cesena, in accreditamento per i 
crediti ECM. 
18/10/19 
Corso  “Gestione del Rischio Clinico: Modello organizzativo e ruolo referenti”, 
organizzato da Ausl della Romagna, tenutosi a Pievesistina Sala A edificio B, 
Cesena, in accreditamento per i crediti ECM. 
02/10/2019 
Corso “Sicurezza e Salute in Sanità- Aggiornamento formazione specifica 
ver.01”, organizzato da Ausl della Romagna, in modalità FAD, con esame 
finale , in accreditamento per i crediti ECM. 
29/08/2019 
Corso “Movimentazione Manuale dei Pazienti parte teorica”, organizzato da 
Ausl della Romagna, in modalità FAD, con esame finale , in accreditamento 
per i crediti ECM. 
27/08/2019 
Corso “Prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità per Sanitari” 
Vers. 02, organizzato da Ausl della Romagna, in modalità FAD, con esame 
finale , in accreditamento per i crediti ECM. 
15-16-17/05/2019 
Corso “Parole-emozioni-azioni dalla Pnl all’intelligenza emotiva nella 
gestione delle relazioni” organizzato dal provider Pegaso Lavoro Soc. 
Coop.,tenutosi a Pisa, con esame finale, 26 crediti ecm 
11/03/2019 
Evento “La Corretta Pratica Trasfusionale- Order Entry”, organizzato da 
Ausl della Romagna, tenutosi a Ravenna , con esame finale , 2 crediti ECM. 
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04/03/2019 
Evento “Sale Operatorie Sicure. Progetti. Risultati e controllo sulle strategie 
per l’implementazione delle buone pratiche”, organizzato da Ausl della 
Romagna, tenutosi a Pievesistina Sala A edificio B , Cesena, 3 crediti ECM. 
30/11/2018 e 01-02/12/2018 
Corso e percorso di “Health Coaching”, organizzato da Health Coaching 
Academy ed il provider Fipes Group, tenutosi in modalità residenziale (23 
ore) e modalità FAD (12 ore), presso il Palacongressi di Bellaria (RN), con 
esame finale, 18 crediti ECM. 
27/10/2018 
Corso” Novità normative del comparto sanità” organizzato dal provider 
Pegaso Lavoro Soc. Coop.,tenutosi a Torino, con esame finale, 5,7 crediti 
ecm. 
28-29/09/2018 
Corso “Cadaver Lab Anca, Robotica e Revisione Ginocchio” organizzato da 
Smith&Nephew Professional Education e ICLO Arezzo srl, tenutosi ad 
Arezzo. 
21/09/2018 
Corso esecutore di Blsd Pediatrico retraining organizzato da Ausl Romagna 
e Irc, tenutosi a Ravenna, con esame finale teorico e pratico, 8 crediti Ecm. 
12/08/2018 
Corso “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali ” 
organizzato dal provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in 
modalità FAD, con esame finale, 8 crediti ECM. 
26/06/2018 
Corso “La lettura critica dell’articolo medico-scientifico” organizzato dal 
provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in modalità FAD, con 
esame finale, 8 crediti ECM. 
11/05/2018 
Congresso come relatore “Nurse day : Il cemento osseo e il suo utilizzo in 
sala operatoria” organizzato da Orthofix srl, tenutosi a Sommacampagna 
(VR). 
24/06/2018 
Corso “Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione  
”organizzato dal provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in 
modalità FAD,con esame finale, 8 crediti ECM. 
20/06/2018 
Corso “La Valutazione e la gestione dello stress-lavoro correlato in ambito 
sanitario” organizzato da Format Sas, in modalità Fad, con esame finale 5 
crediti Ecm. 
28/03/2018 
Corso “BLSD ROMAGNA retraining 4 ore: aggiornamento per il supporto 
delle funzioni vitali con defibrillazione” organizzato da AUSL della Romagna 
e IRC, tenutosi a Ravenna, con esame finale teorico e pratico, assegnati 6,4 
crediti ECM. 
20/03/2018 
Corso “Gestione dei conflitti. Team Working e Team Building” , organizzato 
dal provider “S.E.R.E.S. Onlus” in modalità residenziale , tenutosi ad Osimo 
(AN),con esame finale, 4 crediti ECM. 
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12/03/2018 
Corso “Le problematiche anestesiologiche in pediatria ” organizzato dal 
provider Planning Congressi s.r.l., in modalità FAD,con esame finale, 4 
crediti ECM 
02/03/2018 
Corso “Saper leggere la busta paga” organizzato dal provider Pegaso Lavoro 
Soc. Coop., tenutosi a Ravenna presso Azienda USL della Romagna, tenutosi 
presso Aula Dea, Viale Randi, Ravenna, con esame finale, 5 crediti ecm. 
18/02/2018 
Corso “Le stomie intestinali: gestione del paziente” organizzato dal provider 
FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 
5 crediti ECM 
17/02/2018 
Corso “La Gastromia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso” 
organizzato dal provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in 
modalità FAD,con esame finale, 5 crediti ECM. 
31/01/2018 
Corso “ Integrazione dei sistemi informatici nel blocco operatorio di 
ortopedia” , tenutosi a Ravenna presso Blocco Operatorio Multidisciplinare 
Ravenna, con esame finale, 3 crediti Ecm. 
23/01/2018 
Corso “Le vaccinazioni” organizzato dal provider FNOMCeO in 
collaborazione con IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 8 crediti ECM. 
30/11/2017 
Evento Formativo “Presentazione di esperienze di organizzazione e gestione 
operativa dei percorsi chirurgici” organizzato da Istituto Ortopedico Rizzoli, 
presso Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna , con esame finale, 3,5 crediti 
ECM. 
10/11/2017 
Corso “I social e la tecnologia: diritti e doveri del lavoratore e del datore di 
lavoro” organizzato dal provider Pegaso Lavoro Soc. Coop.,tenutosi a 
Ravenna presso Azienda USL della Romagna, tenutosi presso Aula Dea, 
Viale Randi, Ravenna, con esame finale, 8 crediti ecm. 
17/10/2017 
Workshop sulla protesi di ginocchio K-MOD 1, organizzato da Ausl della 
Romagna, tenutosi a Ravenna presso Blocco Operatorio Multidisciplinare 
Ravenna, con esame finale, 3 crediti ECM 
15/09/2017 
Corso “Sistema di vigilanza per i dispositivi medici” organizzato da AUSL 
della romagna, in modalità FAD, con esame finale, 6 crediti ECM. 
17/05/2017 
Corso “Professioni Sanitarie e Assicurazioni professionali” organizzato dal 
provider Pegaso Lavoro Soc. Coop.,tenutosi a Rimini presso Azienda USL 
della Romagna c/o Colosseo via Coriano, 38,Aula Smeraldo scala G piano 
terra, con esame finale, cinque,6 crediti Ecm. 
28/03/2017 
Corso “Gestione dei rischi specifici in anestesiologia: confronto fra 
complicanze cliniche ed organizzative”, organizzato da E.V.O. srl, tenutosi a 
Ravenna presso Hotel Cube,  con esame finale, quattro crediti Ecm.  
24/03/2017 
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Corso “Il Bornout e la professione infermieristica” organizzato dal provider 
Pegaso Lavoro Soc. Coop., tenutosi presso Aula Faventia sales (Complesso 
dei salesiani- Via S. Giovanni Bosco 1, Faenza (RA)),   Faenza (RA), con 
esame finale, otto crediti Ecm. 
18-24 Gennaio e 07-14-21 Febbraio 2017 
Corso “Il tutor clinico: facilitatore dei processi di apprendimento. Corso 
Base.” , organizzato dall’Ausl Romagna ,tenutosi presso Aula Faventia sales 
(Complesso dei salesiani- Via S. Giovanni Bosco 1, Faenza (RA)), durata 20 
ore, con esame finale, 20 crediti ECM. 
28/10/2016 
Corso “Legge 161: cosa cambia con la nuova direttiva europea dall’orario di 
lavoro alla gestione e responsabilità del professionista della salute”, 
organizzato dal provider Pegaso Lavoro Soc. Coop.,tenutosi a Ferrara, con 
esame finale, dieci crediti Ecm. 
14/10/2016 
Corso esecutore di Blsd Pediatrico organizzato da Ausl Romagna e Irc, 
tenutosi a Ravenna, con esame finale teorico e pratico, in accreditamento 
Ecm. 
25/05/2016 
Corso “BLSD” organizzato da AUSL della Romagna e IRC, tenutosi a 
Ravenna, con esame finale teorico e pratico, assegnati 5,5 crediti ECM. 
22/05/2016 
Corso “PBLS-D: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la 
defibrillazione precoce e le manovre di disostruzione da corpo estraneo” 
organizzato dal provider Ospedale Pediatrico Bambino Gesu I.R.C.C.S., 
tenutosi a in modalità FAD, con esame finale, conseguendo 6 (sei) crediti 
ECM. 
08-15-22-31 Marzo e 7 Aprile 2016 
Corso per addetto antincendio attività a rischio di incendio Elevato, 
organizzato dall’Ausl Romagna e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Ravenna, tenutosi presso il comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, durata 
16 ore, con esame teorico e pratico superato, conseguendo 19 crediti Ecm. 
14/05/2015  
Corso “La Responsabilità nella prescrizione e nella somministrazione di 
farmaci” organizzato dal Provider Pegaso Lavoro Soc. Coop. 
Accreditamenton.3174,con esame finale, 10 crediti ECM. 
17/10/2014 
Corso di Formazione “Percorsi Assistenziali nella gestione del trauma e 
problematiche in sala operatoria” organizzato nell’ambito del 7° Trauma 
Meeting, Riccione (RN), 7 ore. 
11/10/2014  
Workshop “L’accesso venoso centrale a breve termine oggi: il protocollo 
ISAC”, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, presso 
Policlinico A. Gemelli Aula Brasca- IV piano, Roma. 
24/07/2014 
Corso “Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico e 
organizzativo” organizzato dal provider FNOMCeO in collaborazione con 
IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 12 crediti ECM. 
17/05/2014  
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Workshop “Un nuovo concetto: la protezione del sito d’emergenza 
dell’accesso venoso”, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, 
presso Policlinico A. Gemelli Aula Brasca- IV piano, Roma. 

08/05/2014 
Corso “La Gestione difficile delle ferite difficili in ambito ortopedico-
traumatologico: medicazioni avanzate e terapia a pressione negativa”, 
organizzato da O.T.O.D.I., presso Royal Hotel Carlton, Bologna, con esame 
finale, 4 crediti ECM. 
12/04/2014 
Workshop “Il posizionamento degli accessi venosi centrali: ‘tiplocation’ e 
‘tipnavigation’ oggi, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, 
presso Policlinico A. Gemelli Aula Brasca- IV piano, Roma. 
27/03/2014 
Corso “Chiodo retrogado femore” organizzato da A.U.S.L. Ravenna, tenutosi 
a Ravenna, con esame finale, 4 crediti ECM. 
 
07/12/2013 
Corso “Lo Scompenso Cardiaco’” organizzato da Azienda U.S.L. Rimini in 
modalità FAD, con esame finale, 3 crediti ECM. 
05/12/2013  
Corso “Sicurezza in sala operatoria: La gestione delle vie aeree difficili” 
organizzato dal provider Format sas in modalità FAD, con esame finale 15 
crediti ECM. 

 
10/11/2013 
Corso “La Storia di Orazio ‘Il consenso informato’”organizzato da Azienda 
U.S.L. Rimini in modalità FAD, con esame finale, 4 crediti ECM. 
07/11/2013 
Corso “La igiene delle mani” organizzato da Azienda U.S.L. Rimini in 
modalità FAD, con esame finale, 9 crediti ECM. 
23/10/2013 
Corso “Posizionamento e gestione dei cateteri venosi centrali CVC e PICC”, 
organizzato da Azienda AUSL Ravenna, con esame finale. 
06/10/2013  
Corso “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio perfomance cliniche, 
formazione” organizzato dal provider FNOMCeO in collaborazione con 
IPASVI, in modalità FAD, con esame finale, 20 crediti ECM. 
18/04/2013 
Corso “La tecnica di esecuzione dell’elettrocardiogramma”, organizzato 
AUSL Ravenna, tenutosi a Ravenna, con esame finale, in accreditamento 
ECM. 
04/04/2013 
Corso Esecutore “Basic Life Support and Defibrillation” (BLSD), organizzato 
da AUSL Ravenna e IRC, tenutosi a Ravenna, con esame finale teorico e 
pratico, in accreditamento ECM. 
28/03/2013 
Corso “Il Corretto posizionamento del paziente in sala operatoria 
ortopedica”, organizzato da AUSL Ravenna, tenutosi a Ravenna, Via 
Missiroli 5, Sala Blocco Operatorio Ortopedico, in accreditamento ECM. 
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01/12/2012 
Corso “Il Dolore Postoperatorio” organizzato da Azienda U.S.L. Rimini in 
modalità FAD, con esame finale, 5 crediti ECM. 
26/11/2012 
Corso “Appropriatezza delle cure” provider FNOMCeO in collaborazione con 
IPASVI, in modalità FAD, esame finale, 15 crediti ECM. 
13/11/2012 
Corso Esecutore “Pediatric Basic Life Support and Defibrillation” (BLSD 
Pediatrico), organizzato da AUSL Ravenna e IRC, tenutosi a Ravenna, con 
esame finale teorico e pratico, in accreditamento ECM. 
12/11/2012 
Corso “CADUTE ANZIANO” organizzato da A.U.S.L. Ravenna, tenutosi a 
Ravenna, con esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
25/10/2012 
Corso “Corso di formazione sui rischi ex D.lgs 81/08”, organizzato da 
A.U.S.L. Ravenna, tenutosi presso il presidio ospedaliero di Ravenna. Con 
esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
23/10/2012 
Corso “Corso di formazione sui rischi ex D.lgs 81/08”, organizzato da 
A.U.S.L. Ravenna, tenutosi presso il presidio ospedaliero di Ravenna. Con 
esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
21/10/2012 
Corso “Diabetes care”, tenuta da Infomedicas.r.l.-Torino, con esame finale, 
12 crediti ECM. 
19/10/2012 
Corso “Corso di formazione sui rischi ex D.lgs 81/08”, organizzato da 
A.U.S.L. Ravenna, tenutosi presso il presidio ospedaliero di Ravenna. Con 
esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
16/10/2012 
Corso “Corso di formazione sui rischi ex D.lgs 81/08”, organizzato da 
A.U.S.L. Ravenna, tenutosi presso il presidio ospedaliero di Ravenna. Con 
esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
28-29/09/2012 
Congresso “2° Congresso per Infermieri di Camera Operatoria”, organizzato 
daIntercontactsrl- Lungofoglia G. Caboto 8/5-61121 Pesaro, tenutosi a San 
Marino presso “Centro Congressi dell’Hotel Palace nella Repubblica di San 
Marino”, con esame finale, sette crediti ECM. 
15/06/2012 
Corso “Legamento crociato anteriore”, organizzato da A.U.S.L. Ravenna, 
tenutosi a Ravenna, con esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
14/04/2012 
Corso “Gestione delle Ulcere da Pressione”, organizzato da A.P.D. Matrix 
(Provider n.1381) e Collegio Ipasvi di Latina, tenutosi a Latina, con esame 
finale, 10 crediti ECM. 
15/03/2012 
Corso “Il Governo Clinico”, presso: Ministero della Salute, in collaborazione 
con FNOMCeO e IPASVI di Latina, in modalità FAD, con esame finale, 15 
crediti ECM. 
29/02-01/03/2012 
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Corso “Inglese Scientifico: Grammatica di base e introduzione al lessico 
settoriale” organizzato da: Azienda U.S.L. Latina, tenutosi a Latina presidio 
Ospedaliero Nord, con esame finale, in accreditamento crediti ECM. 
18/01/2012 
Corso “Internet per l’Infermiere” organizzato dal Provider “SANITOVA 
S.R.L.”, tenutosi in modalità FAD, con esame finale, 9 crediti ECM. 
16/12/2011 
Corso “Infermieri ed OSS: Normative, Formazione, Responsabilità, 
Competenza” organizzato dal Provider Collegio La Spezia, tenutosi a Latina, 
con esame finale, 9 crediti ECM. 
17/10/2011 
Corso “Diabetes care”, tenuta da Infomedicas.r.l.-Torino, con esame finale, 
12 crediti ECM. 
09/09/2011 
Corso “L’Audit Clinico”,provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI, in 
modalità FAD, con esame finale, 12crediti ECM. 
03-04/03/2011 
Corso “Illeciti Penali e Civili e violazioni di norme e regole nell’esercizio 
professionale Infermieristico e sanitario: dalla A di abbandono di incapace 
alla V di violenza sessuale”, organizzato dal Collegio Ipasvi di Latina ed In 
Progress, con esame finale, 8 crediti Ecm. 
16/01/2011 
Corso “Root Cause Analysis (RCA)”, presso: Ministero della Salute, in 
collaborazione con FNOMCeO e IPASVI di Latina, in modalità FAD, con 
esame finale, 12crediti ECM. 
17/11/2010 
Corso “La responsabilità giuridica e deontologica dell’infermiere in 
emergenza e in sala operatoria”,presso Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”- Facoltà di Economia – Latina , organizzato dal Collegio IPASVI di 
Latina, relatore Luca Benci, con esame finale, 6 crediti ECM. 
26-27/04 /2010 
Corso “La Sanita sul Territorio: i distretti sociosanitari”, presso CISL FPS 
Latina, con esame finale, 11 crediti ECM. 
04/03/2010 
Corso di Immobilizzazione rigida con gesso tradizionale e sintetico e 
Bendaggio Funzionale, tenutosi presso Ospedale S.M.Goretti di Latina, 
organizzato dalla BSN medicalsrl. 
12-13/10/2009 e 02-03/11/2009 
Corso di Formazione Tecnico-Professionale di“Anestesia e Rianimazione” 
presso l’Istituto Alta Formazione sede di Roma, Via G. Baglivi,6 -00161 
Roma, conseguito il 03/11/2009. Con esame finale, 21 crediti ECM. 
25/10/2008 
Convegno “A 30 anni dalla 180: quale futuro per il disagio mentale”, presso 
Università “La Sapienza”-Selva dei Pini-Pomezia, organizzato dalla ASL 
ROMA H (DSM Pomezia-Ardea). 
30/09/2008 
Corso “Uso delle calze a compressione graduata” organizzato da progetto 
Ecce-inFAD, con esame finale 2 crediti ECM. 
30/09/2008 
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Corso “Digiuno pre-operatorio 2” organizzato da progetto Ecce-InFAD, con 
esame finale, 1 credito ECM 
12/07/2008  
Corso “Digiuno operatorio” organizzato da progetto ECCE-In FAD, con esame 
finale, 1 credito ECM. 
10/11/2007 
Corso “Lesioni cutanee croniche e nutrizione”. Con prova finale, 4 crediti 
ECM. Presso Ordine dei Medici di Latina, organizzato dal Centro Vulnologico 
di Torino. 
28/29/30 Giugno 2007 
Corso “La relazione Operatore-Paziente e il lavoro d’equipè nel Dsm”. Con 
esame finale, 30 crediti ECM. Presso Azienda ASL Roma H4 in Pomezia. 
17/05/2003 
Incontro formativo-informativo su donazione e prelievo di organi a scopo 
trapianto.  Presso l’Ospedale “Riuniti” di Anzio, organizzato dalla ASL ROMA 
H. 
 

Referenze in Unita’ operativa Blocco Operatorio 
Multidisciplinare- area Ortopedia e traumatologia Ravenna 

• Referente per la formazione in U.O. ; 
• Referente per la Gestione del Rischio Clinico in U.O.; 
• Partecipazione al progetto riorganizzazione del BOM DEA RAVENNA. 

  

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate sono conformi agli originali in mio 
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum 
corrisponde al vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

          IN FEDE 
Luogo e Data       Renato Congedo                  
Ravenna, 30/12/2020 

lazann0713
Rettangolo


