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INFORMAZIONI PERSONALI
CLARIZIA LUCIANO

Data di nascita

07/01/1962

Qualifica

CPS INFERMIERE LAUREATO MAGISTRALE – Posizione Organizzativa

Incarico attuale

RESPONSABILE DEL SERVIZO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA E OSTETRICA – AZIENDA SANITARIA FRIULI
OCCIDENTALE.

Numero telefonico

3402220725

Numero fax

0434561673

Email istituzionale

luciano.clarizia@pec.it – luciano.clarizia@asfo.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Altri titoli di studio e/o
professionali

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie
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COGNOME e NOME

- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita il 14/12/2017 presso
l’Università degli Studi di Ferrara con votazione finale 110/110.
- Laurea infermieristica conseguita il 20/02/2008 presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara con votazione finale 110/110.
- Diploma di infermiere conseguito il 29/06/1989 presso la Scuola per Infermieri Professionali
della 1^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli.
- Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 08/03/1982 presso il Liceo scientifico “Papinio
Stazio” di Napoli.
2009/2010_ Master “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”
presso Università SAPIENZA - TEL.M.A. di Roma il 27/01/2011 con voto finale 107/110.
2003/2005_ Master Universitario biennale di Specializzazione per Formatori Professionali e
Coordinatori di Interventi Formativi in Ambito Socio-sanitario organizzato da: Scuola superiore
Internazionale di Scienze della Formazione di Venezia, Università Pontificia Salesiana di Roma
Facoltà di Scienze dell’Educazione, Istituto Superiore di Sanità, Azienda Ospedaliera di Pordenone il
06/02/2006 con voto finale 30/30.
1994/1995_ Specializzazione Infermieristica in Area Critica ed Emergenza presso la scuola per
Infermieri Professionali “D. Luigi Maran” di Pordenone il 04/07/1995.
Iscritto al Master di 2 livello “Direzione e management delle aziende sanitarie. Strumenti di
controllo, responsabilità e analisi del rischio" presso Università LUM Jean Monnet.

Inglese: livello B1.
Spagnolo: livello A1.

Conoscenze di Informatica di base su linguaggio htlm, in ambiente windows e utilizzo di internet.
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Incarichi in Azienda
Sanitaria

Responsabile del Servizio Professionale per l’Assistenza Infermieristica e Ostetrica presso
l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale dal 06.03.2018 a tutt’oggi;
Incarico di Funzione di Organizzazione come Responsabile Gestione Professionale
Trasversale Personale Infermieristico e Ostetrico presso Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
dal 23/10/2019 ad oggi.
Coordinatore infermieristico, del Pronto Soccorso Ortopedico e dei Poliambulatori Ortopedici
e di Chirurgia della mano presso AAS5 dal febbraio 2014 allo 22.10.2019;
Coordinatore infermieristico FF del Pronto Soccorso Ortopedico dal 2008 al febbraio 2014
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere presso la Centrale Operativa 118 per
l’emergenza sanitaria ed Elisoccorso regionale del FVG dal 1991 al 2001 e dal 2003 al 2008
dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone;
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere dal novembre 2001 al luglio 2003 in
servizio presso la Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone.
Infermiere Professionale, presso la Casa di Cura Polispecialistica S. Giorgio di Pordenone, nei
reparti di medicina, chirurgia e ortopedia dal novembre 1989 al luglio 1991

Presso la Direzione Sanitaria dell’AAS5 “Friuli Occidentale” Incarico di gestione dei processi
organizzativi e percorsi degli utenti che afferiscono al Pronto Soccorso ortopedico e ai
Poliambulatori ortopedici dall’ 11/08/2008 al 02/2014
Coordinatore responsabile del progetto “Ambulatorio Infermieristico di Chirurgia della
Mano” presso l’AAS5 Friuli Occidentale Ospedale di Pordenone. Attivato l’11 gennaio 2016.

Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ente pubblico non economico “Ordine degli
Infermieri” di Pordenone dal 2010 a tutt’oggi.
Vice Presidente del Coordinamento Regionale dei Collegi/Ordini Infermieri del Friuli
Venezia Giulia dal 16 dicembre 2014 al 2019.
Tesoriere del Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI del Friuli Venezia Giulia dal
2011 al dicembre 2014.
Partecipazione ad incontro VII Conferenza Nazionale delle Politiche della Professione
Infermieristica, organizzato da Federazione Nazionale IPASVI a Bologna il 27 giugno 2014.
Componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI, oggi Ordine Infermieri della
Provincia di Pordenone per il triennio 2003-2005 - 2006-2008 - 2009-2011 – 2011-2013; dal
gennaio 2008 al maggio 2010 con la carica di Vicepresidente; dal maggio 2010 ad oggi con la
carica di Presidente.
Componente il Consiglio Nazionale Federazione Ipasvi/Ordine Infermieri dal 2010 ad oggi
Componente gruppo di lavoro “Analisi e proposte operative sui processi organizzativoamministrativi dei Collegi con un numero ridotto di iscritti” della Federazione Nazionale Collegi
IPASVI dal 2016 al 2017
Partecipazione all’incontro promosso dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI per la
presentazione progetto di costituzione della Federazione europea delle professioni
infermieristiche e la presentazione progetto di protezione legale e assicurativa IPASVI tenutasi a
Roma il 10 gennaio 2004.
Collaborazione con la Federazione Nazionale Collegi IPASVI per la predisposizione del
progetto, a carattere nazionale, per la formazione complementare degli infermieri.
Partecipazione all’incontro di presentazione del Master di primo livello in Area Critica
organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, tenutosi a Roma il 30/08/2002.
Partecipazione al corso organizzato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI e dal Ministero
della Salute “Valutare come, iniziativa di formazione per i valutatori infermieristici degli eventi
formativi ECM” tenutosi a Bologna il 18/05/2002
Partecipazione all’incontro promosso dalla Federazione nazionale Collegi IPASVI, in merito alla
nomina dei Referenti della professione infermieristica da inserire nella Commissione ECM,
tenutosi a Roma il 15/03/2002
Componente del gruppo di lavoro della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche (FNOPI) sul CCNL dal luglio 2019 ad oggi
Partecipazione ai lavori incontro tra rappresentanti delle Associazioni Infermieristiche ed il
comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI svoltosi a Roma il 16/9/2000
Consigliere di Circoscrizione del Comune di Pordenone (Circoscrizione Sud) da gennaio
2004 al marzo 2006
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-
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-

Docente corsi in
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Clarizia L. “Work engagement and perceived work ability: An evidence‐based model to
enhance nurses’ well‐being”, JAN Leading Global Nursing Research, 21/02/2019;
Clarizia L. “Le competenze dell’infermiere nell’emergenza territoriale: analisi dei contenuti dei
piani di studio nella formazione avanzata in Italia”, Scenario n. 1, 2018.
“Randomized Evidence for Reduction in Perioperative Mortality” pubblicato su Journal of
Cardiothoracic and Vascular Anesthesia vol. XX, No x (Month), 2012: pp xxx.
“Manuale SET (Secure extrication technicians - Estricazione, immobilizzazione e trasporto
del Politraumatizzato” pubblicato da AISACE e Meber nel febbraio 2003;
“Cure infermieristiche a domicilio: le emergenze.” pubblicato su Puntocritico n 3 del 2001
edita da AISACE.
“L’ambulanza con l’infermiere: esperienza della Centrale Operativa di Pordenone”
pubblicato su Puntocritico n, 2 del 2001 edito da AISACE.
“Il politraumatizzato: intervento extraospedaliero” pubblicato su Punto critico n 1 del 2000
edita da AISACE e su Nursing Oggi numero 2 aprile - giugno 1999 anno IV.
“Indirizzi per la stesura di un piano di evacuazione ospedaliero” pubblicato da Nursing Oggi
n. 1 gennaio-marzo 1997, anno II.
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−

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della GEA S.p.a. (Gestione Ecologica
Ambientale), da gennaio 2003 al marzo 2006.
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Municipalizzata Speciale
Pluriservizi (AMIU) del Comune di Pordenone, da agosto 2001 al dicembre 2002
Dal 1991 al 1998 ha ricoperto ruoli dirigenziale all’interno della CISL, divenendo responsabile
sindacale dell’Azienda ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone, componete della
Segreteria provinciale e dell’Esecutivo regionale CISL sanità.

Docente e Tutor universitario al Master di Area Critica ed Emergenza organizzato
dall’Università Pegaso nell’anno accademico 2011-2012.
Docente e Tutor universitario al Master di Area Critica ed Emergenza organizzato
dall’Università Pegaso nell’anno accademico 2010-2011.
Docente e Tutor universitario al Master di Area Critica ed Emergenza organizzato
dall’Università Pegaso nell’anno accademico 2009-2010.

Tutor per tirocinio master management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
presso Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone, a.a. _____
Tutor clinico per il laboratorio di Gastroenterologia, tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera di
Pordenone, agli studenti del 2° anno, Diploma Universitario per Infermiere, anno accademico
2002-2003, Università degli Studi di Udine – Sede di Pordenone.

Docente a molteplici corsi di Primo Soccorso per Aziende (L. 626) dal 2006 ad oggi
Docente al “Corso di formazione degli addetti al pronto soccorso” Pordenone 28/02/2006 n. 16
ore
Docente N° 5 corsi BLSD tenutisi a Pordenone nell’anno 2002 per un totale di 40 ore
Docente N° 2 corsi BLSD rivolti agli operatori sanitari dell’ASL 14 V.C.O. (Verbania ed
Omega) tenutisi in Piemonte i giorni 14 e 30 dicembre 2002 per un totale di 16 ore
Docente Corso BLS (rianimazione cardio-polmonare) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di
Pordenone ed indirizzato agli studenti DUI del I° anno accademico dell’Università degli Studi di
Udine (sede di Pordenone) tenutosi a Pordenone il giorno 11/09/2002 n. 8 ore
Docente Corso di aggiornamento sul primo soccorso per n.12 ore per assistenti domiciliari e dei
servizi tutelari tenutosi a Rovereto in Piano (PN) i giorni 24 e 31/1/2002
Docente N°4 corsi di BLSD (rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce)
indirizzati ai MMG tenutisi a Modena , Foggia, Peschiera Borromeo e Dolo nei mesi di gennaio
e febbraio 2002 per un totale di 32 ore
Docente N° 5 corsi DP rivolti a personale sanitario organizzati da AISACE e tenutisi a Padova,
Conegliano, Casale Monferrato, Camposampiero, Alba per un totale di 30 ore
Docente N° 1 Corso SET Istruttore rivolti a operatori sanitari e organizzati da AISACE e
tenutosi a Pordenone il 20/04/2002 n. 14 ore
Docente N° 1 corso SET rivolti a operatori sanitari e organizzato da ASISACE, tenutosi a
Pordenone il 13/04/2002 n. 9 ore
Docente N° 2 corsi SET pediatrici (estricazione, immobilizzazione e trasporto del bambino
traumatizzato) tenutisi a Pordenone nell’anno formativo 2001 per un totale di n.12 ore di lezione
Docente ai Corsi di formazione BLS per i Vigili del Fuoco della provincia di Pordenone
nell’anno formativo 2000/2001 per un totale di n.80 ore di lezione
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Docente e istruttore BLSD per operatori sanitari e laici, tenutisi A Pordenone: 23/11/02 –
8/02/03 – 5/04/03 – 20/09/03 - 26/10/03 – 01/11/03 – 10/03/2004 – 30/05/04 – 01/08/04 –
02/10/04. Verbania: 14/12/03 – 30/12/02 - 01/02/03 – 01/03/03. Cagliari: 7/03/03 - 8/03/03 –
11/04/03 - 12/04/03 – 16/05/03 – 17/05/03 – 4/06/03 – 5/06/03 – 26/09/03 – Sacile (Pn):
31/01/04 - 14/02/04 – 15/05/04. Cagliari: 11/03/04 – 03/05/04. Padova: 23/03/04. Milano:
30/03/2004. Avellino: 30/06/04. Venezia: 27/06/04 - 25/07/04. Prato: 09/10/04 – Vittorio
Veneto: 22.12.07 – Vittorio Veneto: 22/02/08 – Vittorio Veneto: 23/02/08
Istruttore BLSD American Heart Association (AHA) dal 04 dicembre 2013 ad oggi.
Istruttore ACLS American Heart Association (AHA) dal 09 dicembre 2013 ad oggi.
Coordinatore del Training Center AISACE – American Heart Association (AHA) dal
dicembre 2013 ad oggi.
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Docente/istruttore ai
seguenti corsi ECM
BLSD

Docente ai Corsi di formazione BLS per i Vigili del Fuoco della provincia di Pordenone
nell’anno formativo 1999/2000 per un totale di n.140 ore di lezione
Docente N° 4 corsi di formazione SAT (soccorso avanzato al traumatizzato) per operatori
sanitari, realizzato nell’anno formativo 1999/2000 per un totale di n.60 ore di lezione
Docente N° 10 corsi di formazione SET (estricazione, immobilizzazione e trasporto del
traumatizzato) per operatori sanitari, realizzato nell’anno formativo 2001 per un totale di n.60
ore di lezione
Docente N° 18 corsi di formazione SET (estricazione, immobilizzazione e trasporto del
traumatizzato) per operatori sanitari, realizzato nell’anno formativo 1999/2000 per un totale di
n.108 ore di lezione
Docente N° 5 corsi di formazione BLS per operatori sanitari e laici, nell’anno formativo 2001
per un totale di n.40 ore di lezione
Docente N° 15 Corsi di formazione BLS per operatori sanitari e laici, nell’anno formativo
1999/2000 per un totale di n.120 ore di lezione
Docente Corso di formazione orientato all’attività automedica per operatori sanitari del 118
tenutosi a Pordenone dal 16/6 al 11/8/2000 per un totale di n.3,30 ore di lezione
Docente Corsi di BLS per per operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone negli
anni 1997.1998,1999,2000 per un totale di n.79 ore

Docente a corsi di primo soccorso per cooperativa Itaca di Pordenone, cooperativa FAI di
Pordenone, cooperativa Noncello di Pordenone, Confartigianato Pordenone, Enaip FVG
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)”
Pordenone 2012 organizzato da Coop Itaca Pordenone sede di Udine, Maniago e Pordenone per
30 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)”
Pordenone 2011 organizzato da Coop Itaca Pordenone sede di Udine, Maniago e Pordenone per
30 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)”
Pordenone 2010 organizzato da Coop Itaca Pordenone sede di Udine e Pordenone per 30 ore
Docente di Primo soccorso a n° 2 corsi “Competenze minime assistenziali (mini oss)” Pordenone
2009 organizzati da Coop FAI Pordenone per 12 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)”
Pordenone 2009 organizzato da Coop Itaca Pordenone per 30 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)” Udine
2009 organizzato da Coop Itaca Pordenone per 30 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)” Udine
2008 organizzato da Coop Itaca Pordenone per 30 ore
Docente di Igiene e assistenza al “Corso per competenze minime assistenziali (mini oss)”
Maniago (Pn) 2007 organizzato da Coop Itaca Pordenone per 30 ore
Docente “Corso di primo soccorso” per allievi Istituto Flora di Pordenone novembre 2007 per
12 ore
Docente al “Corso di Primo soccorso” per soci Coop Itaca – Gemona (Ud) ad ottobre 2007 per
totali 12 ore di corso
Docente al “Corso di Primo soccorso” per soci coop FAI Pordenone ad ottobre 2007 per totali 16
ore di docenza
Docente al Corso di Primo soccorso” per operatori AVIS Pordenone anno 2007 per totali 16 ore
di docenza
Docente al “Corso di primo soccorso” per Protezione Civile di Pordenone anno 2007 per totali
16 ore di docenza
Docente di Tecniche infermieristiche per un totale di 42 ore nell’anno formativo 2000/2001 per
il corso di riqualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Tenutosi a S. Maria la Longa
(UD)
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“Le professioni infermieristiche: dai valori agli esiti”. Organizzato da OPI Foggia dal 08.09 al
10.09.2019.
“Tutelarsi dalle conseguenze delle criticità: dal sinistro in strada alla dimissione dell’assistito”
organizzato da Ordine Infermieri di Carbonia-Iglesias il 27 settembre 2019 a Musei (CI).
“Codice deontoogico delle professioni infermieristiche 2019” organizzato da Università degli
studi di Udine, CDS in Infermieristrica, a Udine il 16 settembre 2019.
“Le professioni infermieristiche: dai valori agli esiti” organizzato da Ordine Infermieri Foggia,
Vieste (FG) 8-9-10 settembre 2019.
“Tra competenza generalista ed avanzata: ricomporre la filiera della formazione infermieristica
tra laurea, master e laurea magistrale” organizzato da OPI Gorizia in collaborazione con
Università degli Studi di Udine, corso di laurea in infermieristica, il 19 giugno 2019 a
Monfalcone (GO).
“14° incontro territorio e ospedale senza dolore” organizzato da Servizio Anestesia e T.I. AAS5,
a Pordenone il 01.06.2019.
“OPInioni in ... ORDINE” organizzato da OPI Frosinone a Fiuggi il 09-10-11 maggio 2019.
“Superamento della contenzione: la gestione del paziente con delirium” organizzato da AAS5
Friuli Occidentale a Pordenone il 29 ottobre 2019.
“L’esame abilitante alla professione infermieristica:modelli, metodi e ruoli” organizzato da OPI
Udine e Format a Udine il 12 febbraio 2019.
“La politica del cambiamento nella sanità in Friuli Venezia Giulia. Esperienze a confronto: quali
opportunità per gli infermeiri” organizzato da Ordine Infermieri Udine e Format a Udine il 12
ottobre 2018.
“Quali strategie attivare per potenziare la competenza di attribuzione/supervisione agli OSS da
parte degli studenti infermieri?” organizzato da Centro di Riferimento Oncologico di Aviano” a
Pordenone il 19 luglio 2018.
“I neolaureati e la professione infermieristica. Aspetti deontologici, profili di responsabilità e
ruolo del Collegio IPASVI” organizzato da Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone e Università
degli Studi di Udine, Infermieristica, sede di Pordenone il 25 gennaio 2018 a Pordenone.
“La riservatezza in sanità” organizzato da Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in
Infermieristica sede di Pordenone il 24.11.2017 a Pordenone.
“Meeting annuale di confronto – Corsi di Laurea in Infermieristica – Collegi IPASVI FVG”
tenutosi a Trieste il 04/07/2017 (2 crediti ECM) organizzato da Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste.
“I neolaureati e la professione infermieristica. Aspetti deontologici, profili di responsabilità e
ruolo del Collegio IPASVI” organizzato da Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone e Università
degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Pordenone il 12 gennaio 2017 a
Pordenone.
“I neolaureati e la professione infermieristica. Aspetti deontologici, profili di responsabilità e
ruolo del Collegio IPASVI” organizzato da Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone il 21 gennaio
2016 a Pordenone.
9th European Congress on Emergency Medicine, Torino 11-14 ottobre 2015, organizzato da
EUSEM-SIMEU.
3rd National Emergency Nursing Congress with International Partecipation” organizzato da
ACIL a Antalya (Turchia) dal 01 al 04 aprile 2015.
“I neolaureati e la professione infermieristica. Aspetti deontologici, profili di responsabilità e
ruolo del Collegio IPASVI” organizzato da Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone il 26 febbraio
2015 a Pordenone.
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a convegni/corsi
aggiornamento

Docente di Nozioni di Primo soccorso per un totale di 20 ore al corso di animazione area anziani,
minori e psichiatria per allievi del biennio tecnico dei servizi sociali dell’istituto professionale di
stato “F.Flora” di Pordenone
Docente di Nozioni di primo soccorso per un totale di 18 ore nell’anno formativo 98/99 per il
corso di specializzazione all’assistenza geriatria per allievi operatori dei servizi sociali
dell’istituto prof.le di stato per i servizi comm.li, turistici e sociali “F.Flora” di Pordenone
Docente di Nozioni di primo soccorso per un totale di 20 ore nell’anno formativo 98/99 per il
corso di tecniche di aiuto personale nei servizi socio assistenziali. Tenutasi a Pordenone
Docente di Tecniche infermieristiche per un totale di 21 ore anno formativo 98/99 per il corso di
riqualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Tenutasi a Santa Maria la Longa (UD)
Docente di Igiene per un totale di 30 ore nei mesi di ottobre e novembre 1997 al corso di
qualifica professionale per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Tenutasi a Pordenone
Intervento educativo-didattico rivolto ai militari di leva “AIDS ed Epatite; prevenzione dalla
dipendenza da alcol e fumo; logica del soccorso; fratture ed emorragie; Ferite, amputazioni ed
oggetti conficcati. Tenutasi a Codroipo dal 22 al 25 maggio 1995
Docente al Corso di protezione civile per volontari comunali: riconoscere il traumatizzato; primo
trattamento e trasporto; accenni di rianimazione; le ustioni. Tenutasi a Valvasone il 5/5/94
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“Riforma della sanità e professioni sanitarie: realtà locale e nuove prospettive. Il See&Treat”
organizzato da CISL FP FVG e Collegio IPASVI Pordenone il 24 febbraio 2015 a Pordenone.
Workshop “Pordenone..la salute..gli ospedali..i servizi: Le professioni sanitarie nei bisogni che
cambiano” organizzato da CISL Pordenone il 14 marzo 2014 a Pordenone.
“La non-occupazione infermieristica: crisi di sistema o nuova opportunità?” organizzato da
Collegi IPASVI Udine e Pordenone il 26 settembre 2014 e tenutosi a Valvasone (PN).
Seminario “Benvenuti nella comunità professionale. Il Collegio IPASVI di Pordenone incontra i
neolaureati in infermieristica” organizzato da Casa di Cura San Giorgio, Collegio IPASVI
Pordenone e Università degli Studi di Udine sede di Pordenone. Pordenone 11 dicembre 2013
“Le competenze dell’infermiere: una chiave per il cambiamneto del sistema sanitario”
organizzato da IPASVI FVG a Grado il 14 novembre 2013.
9° congresso nazionale SIMEUP, Catania 25-27 ottobre 2012 con la relazione “Competenze
pediatriche dell’infermiere del PS generale”.
XXIV Congreso Nacional de Infermeria de Urgencias y de la Reunion de la Alleanza Mundial
de Infermeria de Urgencias (WAEN), Bilbao 19-20 aprile 2012 con la relazione “Atencion a las
personas vulnerables en urgencias”.
VI° incontro Ibero-Americano de Urgencia e Emergencia – IBAMEUE, con la relazione
“Dificuldades encontradas pelos países na criação das equipes de atendimento a desastres e
catástrofes” Porto Alegre (Brasil) 28-29-30 novembre 2011
Relatore e organizzatore del 1° congresso internazionale di Elisoccorso organizzato con
AISACE Puglia e tenutosi ad Acquaviva delle Fonti (Ba) dal 10 all’11 dicembre 2010.
Relatore e moderatore al Congresso SIUST (Società Italiana Ustioni) tenutosi a Venezia dal 11
al 13 novembre 2010.
XXII° Congreso Nacional de la Sociedad Espanola de Infermeria de Urgencias y del I°
Congrerso Euro Americano de Infermeria de Emegencias, tenutosi a Madrid i giorni 26, 27, 28
maggio 2010.
3° congresso nazionale CO.R.TE., Roma 4-5-6 marzo 2010.
Relatore, moderatore ed organizzatore al XIII Congresso nazionale AISACE “Il
politraumatizzato” Avellino novembre 2009.
“Congresso Internazionale di Medicina d’Urgenza” tenutosi a Merano (Bz) i giorni 15 e 16
maggio 2009.
Relatore e moderatore al 5th World Congress of Critical Care and Emergency Nursing tenutosi a
Città del Messico dal 12 al 14 novembre 2008.
1st Malta Emergency Nurses’ Association Conference “Working togheter…the importance of
networking in emergency care” tenutosi a Malta i giorni 9 – 10 ottobre 2008.
XVII congresso nazionale della SEEUE (Sociedad Espanola de Infermeria de Urgencias y
Emergencias) tenutosi a Gijon (Spagna) i giorni 3-4-5 marzo 2005 – titolo relazione: Attività ed
organizzazione della Centrale Operativa 118 di Pordenone.
“Il soccorso avanzato in acque fredde” Pordenone 28.02.2009.
“Corso Stroke” Pordenone 08.02.08.
“Corso Ipotermia” Pordenone 05.12.08.
“XVII Congreso Nacional de la SEEUE” Gijòn 3-4-5 marzo 2005
“Le responsabilità giuridiche dell’infermiere di area critica” tenutosi a Prato il 30/11/2002 (6
crediti formativi ECM)
“Affrontare lo stress (II° livello) – lo stress cronico e il burnout: abilità, strumenti per affrontare
lo stess individuale” tenutosi ad Alfonsine (RA) il 31/05/2002 (7 crediti ECM)
““Affrontare lo stress (I° livello) – lo stress acuto: conoscere, prevenire, curare” tenutosi ad
Alfonsine (RA) il 30/05/2002 (7 crediti formativi ECM)
“Operatività e sicurezza in elisoccorso: realtà attuale e prospettive future” tenutosi a Lugo di
Romagna (RA) i giorni 14-15/06/2002 (4 crediti formativi ECM)
“Il Bambino politraumatizzato” tenutosi a Bergamo i giorni 16-17/10/1998
“0-12 anni: emergenza pediatrica – 2^ edizione” tenutosi a Frascati il 7/3/1998
“0-12 anni: emergenza pediatrica” tenutosi a Portogruaro il 20/11/1997
“Triage e rianimazione on line” tenutosi a Torino il 20/6/2000
“Trattamento avanzato dell’arresto cardiaco” tenutosi a Portogruaro il 29/4/2000
“Elisoccorso in Italia: stato dell’arte alle soglie del terzo millennio” tenutosi a Lugo di Romagna
i giorni 23-24/11/2000
“L’infermiere e la prevenzione dell’alcol” tenutosi a Trieste il 23/10/2000
“Il politraumatizzato” tenutosi a Alba i giorni 3-4/11/2000
“Evoluzione dello stato giuridico dell’infermiere” tenutosi a Pordenone il 8/3/2001
“Emergency oggi” tenutosi a Vicenza i giorni 13-14-15/10/2000
“La cardiopatia ischemica e l’infarto miocardio acuto” tenutosi a Portogruaro il 15 e 16/6/2001
“Assistenza e sicurezza una convivenza possibile?” tenutosi a Pordenone il 9/5/1996
“Problematiche del lavoro a turni in ambito ospedaliero” tenutosi a Cordenons il 3/2/1995
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Responsabile
scientifico a corsi
ECM - referee ECM e
collaboratore
AGENAS

Responsabile scientifico a molteplici corsi ECM
Dal 2002 al 2014 ha collaborato con il Ministero della Salute in qualità di REFEREE (esperto
valutatore di eventi formativi ECM - Educazione Continua in Medicina)
Iscritto all’albo degli Esperti e dei Collaboratori di AGENAS nell’area
Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale dall’11/08/2017

-

-

Convegno “Sfide e dilemmi nel fine vita: la professione infermieristica fra bioetica e
deontologia” organizzato da Coordinamento Regionale OPI FVG a Cervignano (UD) il
24.10.2018.
Convegno “Professione Infermiere: Realtà a confronto Friuli V.G. – Trentino – Veneto”
organizzato da Collegio IPASVI Pordenone il 27.10.2017 a Pordenone
Convegno “Essere infermiere oggi: Sfide e opportunità per la professione infermieristica”
organizzato da Collegio IPASVI Pordenone e Enaip FVG a Sacile (Pn) il 20/10/2017
10th European Congress on Emergency Medicine, Vienna 01-05 ottobre 2016, organizzato da
EuSEM – Nursin Track (Prehospital Emergency Nursing)
9th European Congress on Emergency Medicine, Torino 11-14 ottobre 2015, organizzato da
EUSEM-SIMEU.
Convegno “Le professioni che cambiano: la progettualità dei servizi infermieristici dell’area
vasta pordenonese” organizzato da Collegio IPASVI Pordenone il 12 maggio 2015 a Pordenone.
Convegno “Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più recenti
innovazioni normative e contrattuali” organizzato da Collegio IPASVI Pordenone il 26
settembre 2014 e tenutosi a Pordenone.
Convegno provinciale IPASVI Pordenone 18 novembre 2011 Sacile (Pn)
“DIPENDENZE E TERRITORIO: Spunti di riflessione e conoscenza” Pordenone 12 maggio
2011
“La professione infermieristica, la sanità pubblica e la salute dei cittadini” Stazione Marittima –
Trieste 13 novembre 2010
“La Responsabilità giuridica nella prescrizione e somministrazione dei farmaci” tenutosi ad
Avellino il 07.06.2008
“L’accanimento terapeutico, il diritto e il rifiuto alle cure e l’eutanasia: aspetti giuridici,
deontologici” tenutosi a Pordenone 17.09.2005
“Le responsabilità della professione infermieristica” tenutosi a Pordenone il 28.05.2005
“Le responsabilità giuridiche dell’Infermiere in ambito ospedaliero” tenutosi a Sacile (PN) il
28/02/2004
“Le responsabilità giuridiche dell’Infermiere in ambito extraospedaliero” tenutosi a Sacile (PN)
il 27/02/2004
“Il professionista infermiere ..” tenutosi a Sacile (PN) il 31/05/2003
“L’operatore socio sanitario: realtà presente. Quali prospettive future?” tenutosi ad Udine il
7/12/2002
“Le responsabilità giuridiche dell’infermiere di area critica” tenutosi a Prato il 30/11/2002 (1^
edizione) – Cagliari 3/06/2003 (2^ edizione) – Senigallia (An) 19/09/2003 (3^ edizione)
“Operatività e sicurezza in elisoccorso: realtà attuale e prospettive future” tenutosi a Lugo di
Romagna (RA) i giorni 14-15/06/2002
“L’Infermiere e le recenti innovazioni legislative” tenutosi a Pordenone il 5/3/2002
“Emergency Oggi” tenutosi ad Arazzo i giorni 6-7/10/2001
DEA di I livello: organizzazione e gestione dell’emergenza” tenutosi a Prato il 12/4/2001
“Stato dell’arte della comunicazione in area critica” tenutosi a Bocca di Magra il 1/6/2000
Convegno “5° simposio controversie nel trattamento dei tumori epatici” organizzato da azienda
Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone il 28 febbraio 2014.

Moderatore
a convegni/seminari

-
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-

Coordinatore
corsi aggiornamento

-

-

-

Responsabile AISACE formazione BLSD laici Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione
FVG, Regione Campania, Regione Marche, Regione Abruzzo da 2010 ad oggi.
Coordinatore del corso ACLS organizzato dall’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di
Pordenone i giorni 23-24-25 settembre 2008
“Organizzazione e coordinamento infermieristico” organizzato da AISACE Campania e
tenutosi a Napoli dal 24 al 27 luglio 2007 per un totale di 36 ore.
“La gestione dei progetti di miglioramento. Elementi di project management” dal 14 marzo al
21 marzo 2006 organizzato da Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone a
Pordenone.
Coordinatore del corso di formazione “La comunicazione efficace in emergenza: strategie e
metodi per rispondere ai bisogni e dare risposte all’utenza” organizzato dall’Azienda
Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone dal 27/09/2005 al 18/10/2005 (per totali 20
ore).
“Eventi critici in età geriatria” Sacile (Pn) 21-22 maggio 2004
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Presidente Commissione esaminatrice per l'Avviso pubblico per titoli e colloquio, per la
formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale
con profilo professionale di C.P.S. – Ostetrica/o con decreto n. 382 del 31.10.2019 dell’AAS5
Friuli Occidentale.
Componente Commissione per l’espletamento delle selezioni interne per il conferimento degli
incarichi di funzione (ex P.O.) con Decreti n. 298-299-294-300-301 dell’AAS5 Friuli
Occidentale
Componente del Comitato di indirizzamento – Corso di Laurea in Infermieristica di Udine e
Pordenone dal 2015 ad oggi.
Componente della Junta Directiva de INN (International Nursing Network) con
delega a: “Accreditacion de Centros” dal gennaio 2018 a tutt’oggi.
Componente della Consulta regionale delle professioni del Friuli Venezia Giulia con Decreto
del Presidente Regione 0193 del 23 agosto 2017 ad oggi.
Componente Commissione regionale ECM del Friuli Venezia Giulia con Decreto Regionale n.
134/SPS del 22 febbraio 2016 ad oggi
Componente dell’Esecutivo EUSEN, The European Society of Emergency Nursing, da ottobre
2011 al 2017.
Componente della Consulta Regionale per la Formazione Continua e l’Educazione Continua
in Medicina della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 506/SPS del 11 aprile 2016 ad
oggi.
Componente della Commissione Sanità del Comune di Pordenone dal 24 ottobre 2016 ad oggi
Componente CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) in rappresentanza Azienda ospedaliera “S.
Maria degli Angeli” di Pordenone dal 07.11.2012 al 2015
Componente Consulta dei Liberi Professionisti della Camera di Commercio di Pordenone
(istituita con Delibera di Giunta n. 10 del 27.07.2013) ad oggi.
Vice Presidente CUP (Comitato Unitario delle Professioni) provincia di Pordenone dal
19.02.2013 ad oggi
Componente internazionale del Consiglio di valutazione scientifica della rivista della Società
Spagnola di infermeria di urgenza ed emergenza (SEEUE), dal 2014 al 2017
Componente del Comitato editoriale e del Comitato di valutazione internazionale della
rivista Enfermeria Activa dal 2017 ad oggi.
Componente del Consiglio direttivo del WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses)
Federazione Mondiale degli Infermieri di Area Critica dal 2000 ad oggi.
Commissario Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Pordenone dal Gennaio 2010 al
settembre 2012.
Componente dell’Esecutivo della della WAEN, World Alliance of Emergency Nurses dal
gennaio 2012 ad oggi
Segretario generale della WAEN, World Alliance of Emergency Nurses, da luglio 2010 a
dicembre 2011
Segretario generale della EUSEN, The European Society of Emergency Nursing, da settembre
2010 a ottobre 2011
Componente del Consiglio Direttivo EUSEN dal 2011 ad oggi
Componente commissione linee guida politrauma (progetto Dipartimentale) per Azienda
Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” Pordenone settembre-dicembre 2007
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Membro
Commissioni
Internazionali/Naziona
li/Regionali/Aziendali

Le responsabilità giuridiche dell’Infermiere in ambito ospedaliero” tenutosi a Sacile (PN) il
28/02/2004
“Le responsabilità giuridiche dell’Infermiere in ambito extraospedaliero” tenutosi a Sacile (PN)
il 27/02/2004
“Il professionista infermiere ..” tenutosi a Sacile (Pn) il 31/05/2003
“Le responsabilità giuridiche dell’infermiere di area critica” tenutosi a Prato il 30/11/2002
“Operatività e sicurezza in elisoccorso: realtà attuale e prospettive future” tenutosi a Lugo di
Romagna (RA) i giorni 14-15/06/2002
“La cardiopatia ischemica e l’infarto miocardio acuto” tenutosi a Portogruaro i giorni 1516/6/2001
“DEA di I livello organizzazione e gestione dell’emergenza” tenutosi a Prato il 12/4/2001
“Evoluzione dello stato giuridico dell’infermiere” tenutosi a Pordenone il 8/3/2001
“L’infermiere e la prevenzione dell’alcol” tenutosi a Trieste il 23/10/2000
“Trattamento avanzato dell’arresto cardiaco” tenutosi a Portogruaro il 29/4/2000
“Le maxiemergenze” tenutosi a Vieste i giorni 24-25/9/1999
“Il bambino politraumatizzato 2^ edizione” tenutosi a Frascati i giorni 20-21/3/1999
“0-12 anni emergenza pediatrica – 2^ edizione” tenutosi a Frascati il 7/3/1998
“0-12 anni emergenza pediatrica” tenutosi a Portogruaro il 20/11/1997
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Esami finali di Laurea/Master
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, Università degli Studi di Udine, 2^ sessione a.a. 2019-2020 Udine dal 28 al 29
aprile 2020
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, Università degli Studi di Udine, 2^ sessione a.a. 2018-2019 Udine dal 15 al 16
aprile 2019.
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, Università degli Studi di Udine, 1^ sessione a.a. 2016-2017 Udine dal 27
novembre al 30 novembre 2017.
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, Università degli Studi di Udine, 2^ sessione a.a. 2014-2015 Udine dal 28 al 29
aprile 2016.
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, Università degli Studi di Udine, 1^ sessione a.a. 2013-2014 Udine dal 26
novembre al 28 novembre 2014.
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, sede di Udine e Pordenone - Università degli studi Udine, a.a. 2011 – 2012
tenutasi a Udine il 28-29-30/11/2012.
- Presidente di Commissione esaminatrice di tesi universitarie per master area critica in ambito
infermieristico, Università Pegaso sede di Bergamo il 29.03.2012.
- Componente di Commissione esaminatrice di tesi universitarie per master area critica in ambito
infermieristico, Università Pegaso sede di Napoli il 21.03.2012.
- Presidente di Commissione esaminatrice di tesi universitarie per master area critica in ambito
infermieristico, Università Pegaso sede di Bologna il 08.03.2012.
- Presidente di Commissione esaminatrice di tesi universitarie per master area critica in ambito
infermieristico, Università Pegaso sede di Bologna il 20.06.2011.
- Presidente di Commissione esaminatrice di tesi universitarie per master area critica in ambito
infermieristico, Università Pegaso sede di Napoli il 05.07.2011.
- Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per Esame Finale di Laurea
in infermieristica, sede di Pordenone, Università degli studi Udine, alla 1^ sessione a.a. 2006 –
2007 tenutasi a Pordenone il 29-30/11/2007.
- Membro effettivo della commissione per esame finale di Laurea in infermieristica, sede di
Pordenone, Università degli studi Udine, alla 2^ sessione a.a. 2003-2004 tenutasi a Pordenone il
01/03/2005.
Altri Esami finali
-

-

-

Relatore\Correlatore
tesi

-

Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
per competenze minime assistenziali (mini oss) Udine marzo 2008
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
Competenze minime assistenziali (mini oss) Maniago (Pn) dicembre 2007
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
Primo soccorso tenutosi a Gemona (Ud) 14.11.07
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
di Primo soccorso (626 - FSE) tenutosi a Pordenone il 03/11/04
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
di aggiornamento sul primo soccorso per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari tenutosi a
Rovereto in Piano (PN) il giorno 14/2/2002
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
di riqualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Tenutasi a Santa Maria la Longa
(UD) il 21/12/2001
Partecipazione come Membro effettivo ai lavori della Commissione per esame finale del Corso
di riqualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Tenutasi a Santa Maria la Longa
(UD) il 14 dicembre 1999

Relatore di 39 tesi per esame finale master area critica in ambito infermieristico organizzato da
Università Pegaso il 08.03.2012
Relatore di 15 tesi per esame finale master area critica in ambito infermieristico organizzato da
Università Pegaso il 21.03.2012
Relatore di 10 tesi per esame finale master area critica in ambito infermieristico organizzato da
Università Pegaso il 29.03.2012
Relatore di 14 tesi per esame finale master area critica in ambito infermieristico organizzato da
Università Pegaso il 31.07.2012Relatore di 23 tesi per esame finale master area critica in ambito
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Premi e
riconoscimenti

Formazione e
aggiornamento

-

-

-

-

Aggiornamento istruttori internazionali sulle linee guida 2015 per RCP e la ECC organizzato
da American Heart Association (AHA) a Roma il 25 febbraio 2016.
Scientific Committee of 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care
(Sitges/Barcellona, Spain) 22-24 settembre 2016
ARX-04 Market Insight Advisory Board Meeting – Vienna 2 ottobre 2016, organizzato da
AcelRx
Partecipazione ad incontro aggiornamento formativo per valutatori della qualità ECM
promosso da Osservatorio Nazionale Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Sanità, tenutosi a Roma presso il Ministero della Salute il 17 marzo 2014.
Scientific Committee of 1st Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care (Dublin,
United Kingdom) 18-21 settembre 2014.
Paziente covid19 riconoscerlo e trattarlo. 7 crediti ecm. Organizzato da Izeos il 30.03.2020
Direttive europee in materia di orario di lavoro: strumenti operativi. 3 crediti ecm.
Organizzato da Izeos l’11.19.2019.
I segreti dell’elettrocardiogramma. 5 crediti ecm. Organizzato da Izeos il 10.10.2019.
Proteggere dall’influenza con la vaccinazione. II edizione. 45 crediti ecm. Organizzato da
Axenso dal 30.07.2019 al 20/12/2019.
L’infermiere e le cure palliative. 8 crediti ecm. Organizzato da Zadig il 05.11.2019
Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della
salute. 39,60 crediti ecm. Organizzato da Zadig e Fnopi il 16.10.2019.
BLSD: RCP e defibrillatore. 20 crediti ecm. Organizzato da ecm2 dal 01.01.2019 al
01.04.2019.
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto. 20
crediti ecm. Organizzato da Istituto Superiore Sanità. Dal 28.02.2020 al 28.04.2020.
La salute dell’osso nel carcinoma mammario e prostatico durante il trattamento ormonale
adiuvante 2020. 12 crediti ecm. Organizzato da Infomedica il 06.04.2020
Il paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti. 30 crediti ecm. Organizzato da
Project&communication dal 03.02 al 01.04/2020.
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infermieristico organizzato da Università Pegaso a Bologna il 20.06.2011
Relatore di 20 tesi per esame finale master area critica in ambito infermieristico organizzato da
Università Pegaso a Napoli il 05.07.2011
Correlatore alla tesi di laurea in infermieristica “Paziente portatore di tracheotomia: livelli di
conoscenze e abilità percepite, da parte dell’infermiere, rispetto alla fase dell’aspirazione dalla
tracheotomia” presentata all’Università di Udine Facoltà di Medicina e Chirurgia, studentessa
Maronese Barbara il 26/11/03.
Correlatore alla tesi di laurea in infermieristica “Progetto di un corso di base di primo soccorso
ed educazione stradale rivolto agli studenti di una scuola media inferiore di Pordenone”
presentata all’Università di Udine Facoltà di Medicina e Chirurgia dallo studente Falzone
Andrea il 30/03/2004.
Conferimento diploma con benemerenza in Rame da AVIS Comunale Rorai Grande
Pordenone il 15 marzo 2014.
Socio onorario della SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias).
Nomina del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano a Sotto Tenente
Commissario nel ruolo normale mobile dell’associazione italiana della Croce Rossa – Corpo
militare ausiliario delle Forze Armate.

Il sottoscritto, 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
DICHIARA che tutte le informazioni riportate sul presente CV sono veritiere
Data, 28/08/2020

Firma
(dott. Luciano Clarizia)

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati
personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.
Data, 28/08/2020

Firma
(dott. Luciano Clarizia)
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