
MAURIZIO PRESUTTI

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita : 22 Settembre 1964

Luogo di nascita : Torino

Residenza : Torino 10137 – Via Augusto Nomis di Cossilla 18

Codice Fiscale: PRSMRZ64P22L219O

Indirizzo posta elettronica : Maurizio.presutti@fastwebnet.it

Recapiti Telefonici : 011/3094314    340/2776413

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1985.86 Ospedale Maggiore di Chieri
Infermiere Professionale
Reparto di Medicina interna

1988 a tutt’oggi  Ospedale Maggiore di Chieri
Infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica in servizio attivo 

presso il blocco operatorio

Ho frequentato i seguenti corsi:

- BLS

- PBLS

- BLSD

- ALS

Ho svolto attività di collaborazione alla docenza teorica:

-   Anno accademico 2003/2004 presso l’Università degli studi di Torino Corso 
di  laurea  in  Scienze  infermieristiche  Organizzazione  dell’assistenza 
infermieristica I° anno 2° Semestre.

- Anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli studi di Torino Corso 
di laurea in Scienze infermieristiche Organizzazione dell’assistenza e della 
professione III° Anno 1° semestre.

- Anno accademico 2005/2006 presso l’Università degli studi di Torino Corso 
di laurea in Scienze infermieristiche Organizzazione dell’assistenza e della 
professione III° Anno 1° semestre.

-  Anno accademico 2006/2007 presso l’Università degli studi di Torino Corso 
di laurea in Scienze infermieristiche Organizzazione dell’assistenza e della 
professione III° Anno 1° semestre.

-  Anno accademico 2007/2008 presso l’Università degli studi di Torino Corso 
di laurea in Scienze infermieristiche Organizzazione dell’assistenza e della 
professione III° Anno 1° semestre.

Ho realizzato e condotto come relatore momenti formativi rivolti al personale 
infermieristico tra cui:

- Corso per l’assistenza all’intubazione orotracheale difficoltosa

mailto:Maurizio.presutti@fastwebnet.it


 

- Corso su come predisporre protocolli e procedure

- La day Surgery di Qualità

- Refreshing sull’intubazione difficile in sala operatoria

- Sono il coordinatore del Coordinamento Aziendale Blocchi Operatori 
dell’ A.S.L. 8

- Sono  stato  il  responsabile  del  progetto  formativo  aziendale  “le 
emergenze in sala operatoria”rivolto agli operatori dei blocchi operatori 
sanitari Medici e infermieristici dell’ A.S.L. 8 svolto nell’anno 2007 in 
4 edizioni presso i rispettivi blocchi operatori aziendali.

- Sono  stato  il  responsabile  del  progetto  formativo  aziendale  “il 
monitoraggio del paziente in sala operatoria”rivolto agli operatori dei 
blocchi operatori sanitari Medici e infermieristici dell’ A.S.L. 8 svolto 
nell’anno  2008  in  3  edizioni  presso  i  rispettivi  blocchi  operatori 
aziendali.

-  

Ho partecipato al corso infermieri Affiancatori di I° Livello

Da  due  anni  sono  infermiere  affiancatore  e  seguo  il  tirocinio  degli  allievi 
infermieri nel blocco operatorio.

Sono referente per la formazione interna nel mio reparto.

Ho  partecipato  al  corso  sull’applicazione  della  norma  ISO  9001:2000 
organizzato dal dipartimento di Patologia Clinica dell’ A.S.L. 8 di Chieri.

Ho  frequentato  il  corso  per  gli  operatori  sanitari  organizzato  dalla  Regione 
Piemonte per l’assistenza ai malati portatori di AIDS.

Ho partecipato al corso organizzato dal cespi “Come predisporre protocolli e 
procedure”.

Ho frequentato il corso di formazione finalizzato alla radioprotezione D.L.gs n.

 230/95

Sono  Responsabile  dei  lavoratori  per  la  Sicurezza  designato  dal  1996 
all’interno dell’ A.S.L. 8 Chieri

Ho  frequentato  il  corso  di  2°  livello  per  i  RLS  organizzato  dalla  Regione 
Piemonte.

Sono membro del coordinamento Regionale R.L.S. (CoRaLS)

Partecipo al  II Gruppo di  lavoro regionale “Formazione e informazione agli  
RLS” relativa al progetto Regionale “Ospedale Sicuro”

Sono membro dell’  VIII gruppo di lavoro regionale Benessere Organizzativo 
relativa al progetto Regionale “Sicurezza negli ambienti ospedalieri”

PUBBLICAZIONI_____________________________________________________________________________
_

                                         Autore del Progetto di ricerca finalizzata 2003 della Regione Piemonte, Prot.

                                         Direzione di Sanità n.1837/27.001 “ La sicurezza sul lavoro nelle aziende  
sanitarie

                                         della Regione Piemonte”

ISTRUZIONE

2



 

■ Giugno 1985 Scuola infermieri Professionali Ospedale Mauriziano di Torino
Diploma di infermiere Professionale 

■ Giugno 1989 Lucca

             Diploma di Maturità

Votazione 42/60

     Giugno 1992     Torino

             Certificato di specializzazione infermieristica in Assistenza Chirurgica

Novembre 1992   Torino

Iscritto alla facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia

Luglio 2002    Torino

Ho  conseguito  la  Patente  Europea  E.C.D.L.  (european  computer  driving 
license)

 

INTERESSI

La formazione Infermieristica

Buona  conoscenza  dei  software  in  ambiente  Windows  (Word,  excel, 
powerpoint, access)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e seguenti.
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