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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  OCCHIPINTI  SALVATORE 

Codice fiscale  CCHSVT66A13F299L 

Indirizzo  VIA BRIGADIERE  NASTASI  2/A, 92019 SCIACCA (AG) 

Telefono  3351239906  -  3285350988 

Fax ufficio  0922- 650230 

E-mail  occhipinti.sal@libero.it 

Pec  salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

Data di nascita  13 GENNAIO 1966 

Luogo di nascita  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da  giugno 1988  ad oggi   si trasferisce (vincitore di mobilità) presso l’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca (oggi P.O. Ag 2 dell’ASP 1 di 
Agrigento) , dove ha lavorato in qualità di Infermiere per un anno circa 
presso ,l’U.O. di emodialisi e dal 1989 ad oggi svolge la professione di 
Infermiere presso l’U.O. di Anestesia/Rianimazione. 
 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione in qualità di Infermiere della Camera Iperbarica 

Da febbraio 2012 ad oggi   Ha svolto prestazioni infermieristiche domiciliari (A.D.I.) per conto 
dell’ASP 1 di Agrigento. 

Da gennaio 2005 ad oggi  Presta servizio come infermiere a prestazione, presso il CMR del SUES 
118, postazione di Sciacca. 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore nella compilazione e gestione dei turni del personale 
infermieristico nell’area del dipartimento di Emergenza SUES 118 con 
disposizione prot. n 27261 del 28/11/2005, fino al 1 gennaio 2008. 

Dal 20 febbraio 1988  

al 31 maggio 1998 

 Viene assunto in qualità di infermiere (vincitore di concorso) presso 
l’Azienda Ospedaliera S. Orsola- Malpighi di Bologna 

Principali mansioni e responsabilità  Ha lavorato presso l’U.O. di Emodialisi diventando tutor per l’inserimento 
al lavoro in emodialisi di nuovi infermieri. 

Da settembre 1987 a gennaio 1988  Assume il primo incarico in qualità di infermiere nell’Unità Operativa di 
pronto soccorso presso la casa di cura “S. Rita” di Milano. 

 

 

 

mailto:occhipinti.sal@libero.it
mailto:occhipinti.sal@tiscali.it
mailto:occhipinti01@gmail.com
mailto:salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it
mailto:occhipinti.sal@libero.it
mailto:salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ OCCHIPINTI Salvatore] 

  e-mail: occhipinti.sal@libero.it ; occhipinti.sal@tiscali.it; occhipinti01@gmail.com; 
pec: salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it; 
cell. 3351239906-3285350988  
fax: 0922-650230 (ufficio) 
     

  

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE   
 

24 aprile 2010  Ha conseguito l’attestato di Addetto Antincendio presso Fed.Ar.Com. di 
Agrigento 

5 giugno 2008  Ha conseguito l’attestato di Responsabile di Prevenzione e Protezione 
presso Form.A.G. di Agrigento 

Anno accademico 2006-2007  Ha conseguito il Master Universitario di 1° livello in “Management 
Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento” presso l’Università degli 
studi di Messina. 

Nell’anno 1987   Ha conseguito il diploma di Infermiere Professionale presso la scuola “S. 
Marta”  di Reggio Calabria. 

Nell’anno scolastico 1983-1984  Ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica Presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo” di Agrigento 

 

 

INCARICHI  ISTITUZIONALI 

 

Dal 16 aprile 2014 

 

  

 

 

 

Con D.A. 0650/2014 è componente della “Commissione Regionale per la 
Formazione Continua”. 

 

Da aprile 2012  Revisore effettivo del Collegio Revisori dei Conti della Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI con sede a Roma. 

Dal dicembre 2006  Dal  dicembre 2006 ad oggi è Presidente del Collegio I.P.A.S.V.I. di 
Agrigento 

A dicembre 2005  Viene rieletto consigliere provinciale del Collegio I.P.A.S.V.I. di Agrigento, 
dove assume la carica di Vice Presidente. 

Da marzo 2015  Revisore effettivo del Collegio Revisori dei Conti della Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI con sede a Roma. 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

 

MADRELINGUA  Italiana 
Capacità di lettura  Eccellente  

Capacità di scrittura  Eccellente 
Capacità di espressione orale  Eccellente 

ALTRE LINGUA  Inglese 
Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Elementare 
Capacità di espressione orale  elementare 
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                    COMMISSIONI DI ESAME  
 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

 

 

                  CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                    ORGANIZZATIVE 
 

  23 novembre 2009  Componente della Commissione esaminatrice degli esami abilitanti del 
Corso di Laurea in Infermieristica della sede gemmata non autonoma di 
Agrigento anno accademico 2008/2009 

 20 novembre 2008  Componente della Commissione esaminatrice degli esami abilitanti del 
Corso di Laurea in Infermieristica della sede gemmata non autonoma di 
Agrigento  

16 settembre 2008  Componente della Commissione esaminatrice per la prova di esame del 
Corso con sede in Agrigento per il conseguimento della qualifica di O.S.S. 

17 aprile 2007  Componente della Commissione esaminatrice degli esami abilitanti del 
Corso di Laurea in Infermieristica della sede gemmata non autonoma di 
Agrigento 

21 novembre 2010  Attestato evento formativo “Informatica e comunicazione in ambiente 
sanitario” acquisendo 20 crediti ECM 

11 marzo 2004  Attestato evento formativo “Corso di informatizzazione per infermieri” 
acquisendo 41 crediti ECM 

21 dicembre 20004  Attestato di partecipazione evento formativo sulla cartella informatizzata 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo in data  

 

  Ottimo uso del computer e degli applicativi di microsoft office. Ottima 
capacità di navigazione in internet. 

 

  Ottima capacità di gestione delle macchine da emodialisi (Reni Artificiali) 
durante il trattamento di depurazione con circolazione extracorporea. 

 

  Gestione della Camera Iperbarica durante i trattamenti di terapia 
Iperbarica e in urgenza il trattamento delle patologie da decompressione 
ed intossicazione da monossido di carbonio 

  Coordinatore nella compilazione e gestione dei turni del personale 
infermieristico nell’area del dipartimento di Emergenza SUES 118 con 
disposizione prot. n 27261 del 28/11/2005, fino al 1 gennaio 2008. 

  Tutor infermieristico per l’addestramento e successivo inserimento al 
lavoro in emodialisi di nuovi infermieri. 

  Collaboratore della centrale operativa area infermieristica per la 
postazione Alfa 8 di Sciacca (nomina del 24/04/2008 da parte della C.O. 
118 S.U.E.S. di Caltanissetta) 
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                    CAPACITÀ E COMPETENZE  

                                            RELAZIONALI  

   DOCENZE 

 

 

   

5 FEBBRAIO 2013  Docente al corso “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” acquisendo 16 
crediti ECM 

7 settembre 2012  Relatore al corso “Audit clinico” acquisendo 8 crediti ECM 

6 settembre 2012  Relatore al corso “Audit clinico” acquisendo 8 crediti ECM 

26 marzo 2011  Docente al corso “Emotrasfusione: rischi, linee guida, ruoli e 
responsabilità” acquisendo 6 crediti ECM 

19 marzo 2011  Docente al corso “Emotrasfusione: rischi, linee guida, ruoli e 
responsabilità” acquisendo 6 crediti ECM 

31 gennaio 2011  Docente al corso “Le cefalee: un’emergenza territoriale” acquisendo 8 
crediti ECM 

19 dicembre2010  Docente al corso “Nuove modalità di assistenza al paziente cefalalgico” 
acquisendo 6 crediti ECM 

18 dicembre 2010  Docente al corso “Nuove modalità di assistenza al paziente cefalalgico” 
acquisendo 6 crediti ECM 

19 giugno 2010  Relatore al corso “La libera professione infermieristica: nascita, sviluppo, 
istituti di tutela e prospettive”  

17 aprile 2010  Docente al corso “L’attività infermieristica nella gestione della qualità e 
del rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie” acquisendo 10 crediti 
ECM 

23 aprile 2010  Docente al corso “L’attività infermieristica nella gestione della qualità e 
del rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie”   acquisendo 10 crediti 
ECM 

14  novembre 2009  Docente al corso “Il ruolo dell’infermiere nell’assistenza al paziente 
cefalalgico””   acquisendo 2 crediti ECM 

17 ottobre 2009  Docente al corso “Il ruolo dell’infermiere nell’assistenza al paziente 
cefalalgico”  acquisendo 2 crediti ECM 

12-13 ottobre 2007  Moderatore al “VI Congresso Regionale SIMEU Sicilia” 

16 giugno 2007  Relatore al corso “Aspetti infermieristici nell’attività di prelievo di organi 
da donatore cadavere a scopo trapianti” 

4 giugno 2007  Docente al corso “Prevenzione e protezione per i lavoratori della sanità”   
acquisendo 2 crediti ECM 

29 ottobre 2005  Docente al corso “Aspetti giuridici: competenze e responsabilità 
dell’infermiere” acquisendo 2 crediti ECM 

21 aprile 2005 

 

 Docente al corso “Aspetti giuridici: competenze e responsabilità 
dell’infermiere” acquisendo 2 crediti ECM 

11 aprile 2005  Docente al corso “Aspetti giuridici: competenze e responsabilità 
dell’infermiere” acquisendo 2 crediti ECM 
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6 luglio 2004 

 22 giugno 2004 

 Docente al corso teorico pratico per Agenti di Polizia di Stato sul tema 
“Elementi di base sulla R.C.P. e defibrillazione precoce con defibrillatore 
semiautomatico” 

26 maggio 2004  Relatore al seminario per Infermieri “Dal mansionario alle nuove 
competenze professionali” 

30 aprile 2004  Docente al corso “Corso d’aggiornamento sulle emergenze intra-extra 
ospedaliere” acquisendo 2 crediti ECM 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

  

Responsabile scientifico del corso di formazione per Infermieri  
“LE FLEBOPATIE DEGLI ARTI INFERIORI” 
 

Responsabile scientifico del corso di formazione per Infermieri  
“CORSO D’AGGIORNAMENTO SULLE EMRGENZE INTRA-EXTRA 

OSPEDALIERE” 
    

Responsabile scientifico del Seminario di aggiornamento per Infermieri  
“DAL MANSIONARIO ALLE NUOVE COMPETENZE PROFESSIONALI” 

     
Responsabile scientifico del corso di formazione per Infermieri 
“PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I LAVORATORI DELLA SANITA’ ”.  

      
Responsabile scientifico del corso di formazione per Infermieri  
“ASPETTI INFERMIERISTICI NELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO DI ORGANI DA 

DONATORE CADAVERE A SCOPO TRAPIANTI” 
 

mailto:occhipinti.sal@libero.it
mailto:occhipinti.sal@tiscali.it
mailto:occhipinti01@gmail.com
mailto:salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it


 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ OCCHIPINTI Salvatore] 

  e-mail: occhipinti.sal@libero.it ; occhipinti.sal@tiscali.it; occhipinti01@gmail.com; 
pec: salvatoreocchipinti@pec.infermieriag.it; 
cell. 3351239906-3285350988  
fax: 0922-650230 (ufficio) 
     

  

 

FORMAZIONE SPECIFICA  
PER L’EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 giugno 2011  Attestato di partecipazione al corso “L’equilibrio acido-base in area 
d’emergenza” 

28-30 maggio 2006  Attestato di partecipazione al “ Terzo meeting di formazione e 
aggiornamento sugli interventi in Terapia Intensiva” 

11-12 dicembre 2003  Attestato di partecipazione al corso “La metodologia elettrocardiografica 
per infermieri di area critica” 

26 settembre 2003  Attestato di partecipazione al corso “Nutrizione parenterale ed enterale in 
terapia intensiva” acquisendo 4 crediti ECM 

17 aprile 2011  Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per l’infermiere e 
tecnico di cardiologia” acquisendo 5 crediti ECM 

21 marzo 2001  Attestato di partecipazione al  convegno “Malattie cardiovascolari e 
terapia eparinica” 

7 aprile 2001  Attestato di partecipazione al corso “Gestione periferica del paziente in 
dialisi da trapiantare” 

11-12 DICEMBRE 2001  Attestato di partecipazione al corso “Le tecniche di depurazione 
extrarenale continua in terapia intensiva” 

13 novembre 2000  Attestato di partecipazione al “Simposio sulla nutrizione clinica enterale. 
Esperienze a confronto” 

5-6 ottobre 1994  Attestato di partecipazione al “1° meeting infermieristico internazionale di 
dialisi peritoneale” 

 

12 maggio 2013 

  

B.L.S.D.  con performance del 90%  brev. n° 01 

23 marzo 2013  B.L.S.D.  con performance del 90%  brev. n° 002 

2 luglio 2012  B.L.S.D.  con performance del 95%  brev. n° 033 

4 giugno 2012  Partecipazione corso di formazione “Triage infermieristico in pronto 
soccorso” 

14 gennaio 2012  B.L.S.D.  I.R.C. n° 404682 

11 giugno 2010  Attestato corso “ Il politraumatizzato, dal soccorso primario al potenziale 
donatore multi organo: multidisciplinarietà e competenze specifiche 
infermieristiche” acquisendo 13 crediti ECM 

30 aprile2010  Attestato corso “ La rianimazione cardiopolmonare neonatale e 
pediatrica” acquisendo 8 crediti ECM 

6 maggio 2011  Prehospital Trauma Care I.R.C. n°029724 

17 aprile 2011  B.L.S.D. PEDIATRICO I.R.C. n°001701 

2 aprile 2011  B.L.S.D.  I.R.C. n° 356263 

3-4 marzo 2007  B.L.S.D.  con performance del 90% 

27-28-29 maggio 2005  Attestato “7° stage nazionale in gestione tecnico aeronautica delle 
missioni H.E.M.S.” e corso “gestione tecnico-operativa missioni di 
elisoccorso” acquisendo 16 crediti ECM 

8-9-10 aprile 2005  Immobilizzazione e trasporto Politraumatizzato acquisendo 22 crediti ECM 
13 novembre 2003  B.L.S.D. con performance del 90% acquisendo 14 crediti ECM 

13 settembre 2003  Attestato di partecipazione “ 4° congresso Nazionale” Associazione 
Nazionale di Medicina delle Catastrofi 
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FORMAZIONE SPECIFICA   
PER TERAPIE INTENSIVE   
E SUB-INTENSIVE 

 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA   
SU RISCHIO CLINICO 
E BIOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA   
PER TECNICI/INFERMIERI 
CAMERA IPERBARICA 

 

27 FEBBRAIO 2011  Attestato di partecipazione al  corso “Ossigenoterapia iperbarica e 
patologie da decompressione” acquisendo 9 crediti ECM 

21 giugno 2003  Attestato di partecipazione al  corso “Lo sport subacqueo: risorsa 
turistica, impegno professionale e tutela sanitaria” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

OBBLIGHI MILITARI   Assolti 

10 DICEMBRE 1988  Congedo assoluto 
 

 

 

PATENTE   DI GUIDA  B 
 

 

22 aprile 2013  Attestato di partecipazione al corso “CHIRURGIA SICURA CECKLIST 
CHIRURGICA” 

11 maggio 2013  Attestato di partecipazione al corso: “ Appropriatezza delle cure” 

acquisendo 10 crediti ECM 

17 MAGGIO 2013  Attestato di partecipazione al  corso “Il Rischio clinico sicurezza delle 
cure”  

8 APRILE 2011  Attestato di partecipazione al  corso “Rischio clinico e tutela della salute 
per i lavoratori della sanità” acquisendo 8 crediti ECM 

25 settembre 2008  Attestato di partecipazione al  corso “Il Rischio clinico” acquisendo 6 
crediti ECM 

4 marzo 2008  Attestato di partecipazione al  corso “Il Rischio biologico” acquisendo 10 
crediti ECM 

29 settembre 2007  Attestato di partecipazione al  corso “Il Rischio clinico, la direttiva 
europea 93/42 ed il processo di sterilizzazione: quali relazioni?” 

13 settembre 2000  Attestato di partecipazione al  corso “legge 626/94 e prevenzione rischio 
biologico” 
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“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei 
miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”. 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARO 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità: 

 

Sciacca, 16 aprile 2015 
  Il sottoscritto 

                                                                                                                                  Salvatore Occhipinti 
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