
 
 Curriculum vitae  Dr. Svaldo Sensi Contatto mail  svaldo.sensi@uslnordovest.toscana.it Tel 3389761454 

 

 
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  SENSI SVALDO  

Indirizzo  VIA C. BARSOTTI  N° 299 SANTA MARIA DEL GIUDICE LUCCA C.A.P. 55100 

Telefono  0583370293  cellulare 3389761454 cellulare aziendale 3479373613 

Fax   

E-mail  svaldo.sensi@uslnordovest.toscana.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/11/1963 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  Prestato servizio ruolo Coll. Prof. San. Esp.  Infermiere presso la 
Coop la Cerchia dal 25/07/84 al 16/05/85 nella gestione assistenziale 
dei pazienti geriatrici, 

 Prestato servizio ruolo Coll. Prof. San. Esp.  Infermiere presso la 
Casa di Cura S Zita dal 17/05/85 al 30/11/85 operando come 
strumentista in Sala Operatoria, 

 Prestato servizio presso la ASL 2 ex USL6 Lucca ruolo Coll. Prof. 
San. Esp.  Infermiere dal 24/02/86 al 22/10/86 e dal 8/12/86 al 
7/05/87 nella gestione assistenziale del paziente traumatizzato presso 
il reparto di Ortopedia e Traumatologia, 

 Prestato servizio presso la ex USL 3 Versilia dal 8/05/87 al 01/10/87 
ruolo  Ausiliario Socio sanitario, 

 Prestato servizio presso la ASL 2  Lucca dal 03/10/87 al 31/07/92 
ruolo Coll. Prof. San. Esp.  Infermiere  nella gestione assistenziale 
della traumatologia di urgenza Sala Gessi e Sala Operatoria 
Ortopedica, 

 Prestato servizio presso ex USL 4 Garfagnana dal 1/08/92 al 
31/03/93 ruolo Dirigente e Docente della Assistenza Infermieristica, 
D.A.I. nella Gestione personale Inf. Ospedaliero, Territoriale e nella 
direzione della Scuola per Infermieri; 

 Prestato servizio presso la ex ASL 2 Lucca dal 01/04/93 al 
22/12/2003  ruolo di Coll. Prof. San. Esp.  Infermiere prestando 
servizio: 

- dal 01/04/93 al 06/03/97 presso il Comparto Operatorio, gestione 
assistenziale di area critica, per le specialistiche di Ortopedia Otorino 
Medicina dello Sport; 

- dal 07/03/97 al 17/11/2002  operante su mandato Aziendale presso la 
U.O Farmaceutica Territoriale come referente organizzativo per la 
rete distributiva dei presidi di Assistenza Integrativa e relativi percorsi 
Assistenziali Territoriali; 

- dal 18/11/2002 al 22/12/2003 presso la U.O. Formazione come 
Infermiere  Tutor presso la sede distaccata della Università di Pisa  
per la formazione Infermieristica di base “Laurea 1° livello”,  ed inoltre 
impegnato nella organizzazione della  formazione e Aggiornamento 
Professionale Post-Base per i dipendenti sanitari della ASL 2;  
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Prestato servizio presso la ex ASL 2 Lucca dal 23/12/2003 a tutt’oggi 
ruolo di Coll. Prof. San. Esp.  Infermiere Coordinatore prestando 
servizio: 

- dal 24/12/2003 al 21/01/08 Infermiere Coordinatore delle attività 
sanitarie presso la struttura RSA Arcobaleno Az USL 2 Lucca facendo 
esperienza anche nel settore Sociale dovendo integrare le risorse 
sanitarie con le esigenze sociali in una sinergia gestionale diversa dai 
modelli classici di riferimento 

- dal 21/01/08 al 01/06/2012 Referente Aziendale Posizione 
Organizzativa  per le RSA e Cure Intermedie , Hospice , nucleo Coma 
ed Ospedale di Comunità Zona Piana di Lucca dell’Az. USL 2 Lucca 

- dal 01/05/2015 a tutt’oggi P.O. Con incarico di responsabilità per il  
DIPARTIMENTO Infermieristico RSA Cure Primarie e Cure Intermedie 
Ambito Zonale Piana  di Lucca e Valle del Serchio ex Azienda USL 2 
Lucca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Conseguimento Diploma di Infermiere Professionale presso la scuola per 
Infermieri Professionali di Lucca nell’anno scolastico 1983/84, 

 Conseguimento del diploma di scuola media superiore come Perito 
Elettrotecnico Capotecnico presso I.T.I.S. di S. Giorgio a Cremano (NA) 
ano scolastico 1983/84, 

 Conseguimento diploma di specializzazione in lingua Inglese presso la 
scuola Eureka di Lucca anno scolastico 1985/86, 

 Conseguimento del Diploma Universitario di Dirigente  e Docente 
dell’Assistenza Infermieristica presso L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma anno accademico 1989/90 riportando il massimo del 
punteggio e lode, 

 Conseguimento del Certificato di abilitazione alle funzioni direttive 
dell’Assistenza Infermieristica conseguito presso la scuola per Infermieri 
Professionali di Lucca anno scolastico 1991/92 riportando il massimo del 
punteggio, 

 Attestato di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza conseguito per 
l’area Vasta Toscana Nord  a Viareggio nei giorni 27 e 29/01/2004 3 e 
5/02/2004 

 Attestato di frequenza al Corso Nursing e Management governo, buone 
prassi ed evidenza scientifica della Università di Firenze in collaborazione 
con il Polo Didattico di Empoli finanziato dalla Unione Europea ed 
organizzato dalla S.A.G.O. dal 17/01/2006 al 20/09/2006 

 Laurea Magistrale in scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguita 
presso facoltà di medicina e chirurgia Università degli Studi di Firenze AA 
2014 
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Formazione post-base: 
 convegni forum 
 tavole rotonde ecc. 
con punteggio E.C.M.  
    
Anni  2006-2008 

 

 1. Attestato di partecipazione al Corso Nursing e Management governo, buone 
prassi ed evidenza scientifica della Università di Firenze in collaborazione 
con il Polo Didattico di Empoli dal 17/01/06 al 20/09/06 
finanziato dalla Unione Europea ed organizzato dalla SAGO che prevede: 
52 ore di Programmazione e controllo dei processi produttivi ed analisi 
organizzativa 
32 ore di Accreditamento e sviluppo di qualità dei servizi 
30 ore di Formazione On Line 

       18 ore di Project work 
2. Attestato di partecipazione al corso ”I modelli Organizzativi nell’assistenza 

Infermieristica che si è tenuto il giorno 07/04/2006 presso l’Azienda U.S.L. 
n°2 di Lucca con un impegno effettivo di quattro ore di lezione 

3. Attestato di partecipazione al Congresso Provinciale Ordine professionale 
tenutosi il 17/05/06 dal titolo “Le sfide della professione Infermieristica per 
una Assistenza di Qualità” con un impegno effettivo di quattro ore di lezione 

4. Attestato di partecipazione al corso “Infermiere Tutor clinico guida di 
tirocinio” tenutosi il 5/6/16 Dicembre  06 presso l’Azienda USL 2 Lucca 

5. Attestato di partecipazione al corso “ La valutazione del bisogno 
assistenziale: metodi ed approcci per il Coordinatore Infermieristico” 
tenutosi il 19/20 Dicembre 06 presso l’Azienda U.S.L. n°2 di Lucca con un 
impegno effettivo di 16 ore di formazione 

6. Attestato di partecipazione al corso “Il modello di Lavoro in Team per i 
professionisti della salute” che si è tenuto a Lucca nei giorni 19-20 Dicembre 
2006 con un impegno effettivo di 14 ore di formazione 

7. Attestato di partecipazione al corso di B.L.S.-D esecutore tenutosi presso la 
Az. USL 2 Lucca in data 14/02/2007 per un totale di otto ore di formazione 

8. Attestato di partecipazione al corso “le sfide della professione 
Infermieristica” organizzato dalla Az USL 2 Lucca in data 28 Febbraio  2007 

9. Attestato di partecipazione al percorso di formazione per Infermieri rilevatori 
per l’effettuazione di una indagine di prevalenza delle UDP in tutta la 
Regione Toscana tenutosi a Firenze 25 Maggio 2007 

10. Attestato di partecipazione al corso “Appropriatezza degli interventi 
assistenziali: le evidenze scientifiche” organizzato dalla Az USL 2 Lucca in 
data 28 Novembre 2007 

11. Attestato di partecipazione al corso “La prevenzione delle cadute nei 
pazienti anziani: sperimentazione del sistema regionale di identificazione dei 
pazienti a rischio e del monitoraggio delle cadute, progetto di formazione per 
facilitatori della gestione del rischio cadute in Ospedale e referenti Aziendali 
di Progetto, tenutosi a Firenze dal 10 al 14 Dicembre 2007 

12. Attestato di partecipazione al corso PICC: un device di pertinenza 
infermieristica tenutosi a Pisa in data 8 febbraio 2008 

13. Attestato di partecipazione al corso di formazione “Normativa amministrativa 
e gestionale per il ruolo del coordinatore” organizzato dalla AZ USL 2 Lucca 
dal 22 al 28 Marzo 2008 

14. Attestato di partecipazione al corso di formazione orientamento per esperti 
per commissione di esame OSS-c  progetto per la costituzione dell’albo 
regionale tenutosi a Firenze dal 13 al 27 Ottobre 2008 
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Formazione post-base: 
 convegni forum 
 tavole rotonde ecc. 
con punteggio E.C.M.  
    

Anni  2009-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione post-base: 
 convegni forum 
 tavole rotonde ecc. 
con punteggio E.C.M.  
 

Anni  2013-2017 
 

 1. Attestato di partecipazione al corso di formazione “il budget nell’Az 
USL fra programmazione analisi sanitaria e clinica” organizzato dalla 
AZ USL 2 Lucca in data 20 Gennaio 2009 

2. Attestato di partecipazione al corso Net Visual Dea e Operation 
Management Lucca 9/2/2012 

3. Attestato di partecipazione incontri formativi: assistenza territoriale 
integrata al malato Organizzato dalla Asl 2 Lucca nei giorni di 4/5/12 e 
30/6 /12 

4. Attestato di partecipazione al corso di formazione per il corretto 
trattamento dei flussi documentali e degli archivi organizzato dalla AZ 
USL 2 Lucca in data 18 Giugno 2009 

5. Attestato di partecipazione al corso “ Valutazione, organizzazione 
aziendale, sicurezza per le figure dirigenziali della Az USL 2” 
organizzato dalla Az USL 2 Lucca in data 19 Giugno 2009 

6. Attestato di partecipazione al Convegno : “Dal Piano Sanitario 
Regionale alla Casa della Salute: una nuova opportunità per il diritto 
alla salute dei cittadini” organizzato dall’azienda USL 8 di Arezzo in 
data 6/11/2009 

7. Attestato di partecipazione al seminario: “L’avvio a regime del Progetto 
per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente” Organizzato 
dalla Direzione Generale diritto alla salute e politiche sociali della 
Regione Toscana tenutosi a Firenze in data 4/5/2010 

8. Attestato di partecipazione al corso:” Il governo clinico del percorso 
assistenziale tra Ospedale e territorio” organizzato dalla Azienda USL 2 
Lucca tenutosi a Lucca in data 15/10/2010 

9. Attestato di partecipazione al corso. “ Privacy per il trattamento dei dati 
personali” organizzato dalla Azienda USL 2 Lucca tenutosi in data 
25/1/2011 

10. Attestato di partecipazione al convegno: Qualità equità e sicurezza 
nelle Residenze Sanitarie per Anziani  organizzato da ARS Toscana in 
collaborazione con la Regione toscana e la Federazione nazionale 
IPASVI  tenutosi a Firenze i data 5/10/2011 

11. Attestato di partecipazione al workshop “la logistica a supporto 
dell’assistenza territoriale scenari aree di miglioramento e risparmi di 
costo” organizzato da CERISMAS Università cattolica del Sacro Cuore 
Milano tenutosi in data 2/6/2012 a Milano 

12. Attestato di partecipazione al corso per la sicurezza 16 ore tenutosi 
presso Università degli studi di Firenze 30/11/2012 

13. Attestato di partecipazione al workshp Agenzia Regionale ARS : ” 
progetto nazionale CCM la qualità dell’assistenza in RSA “ tenutosi a 
Firenze il 12/12/2012 

1. Attestato corso FAD in MED IPASVI dal titolo: “Appropriatezza delle 
cure”  (15 crediti ECM) completato in data 13/7/2013 

2. Attestato corso FAD in MED IPASVI dal titolo: “ Governo clinico 
innovazioni, monitoraggio, performance cliniche e formazione” (20 
crediti ECM) completato in data 6/09/2013 

3. Attestato di partecipazione come relatore al congresso: “ Nuovi scenari 
terapeutici e gestionali del paziente con dolore acuto, dolore cronico e 
cure palliative nella Azienda USL 2 di Lucca” tenutosi a Lucca il 
12/10/2013 

4. Attestato di partecipazione come relatore alla giornata della Psicologia 
in cure palliative tenutasi a Lucca in data 14/11/2013. 

5. Attestato di partecipazione corso in FAD progetto TRIO Regione 
Toscana dal titolo Gestione delle Risorse Umane 09/01/2014 

6. Attestato di partecipazione corso in FAD progetto TRIO Regione 
Toscana dal titolo Fondamenti del Project Management Infermieristico 
11/2/2014 

7. Attestato di partecipazione al corso re training del corso esecutore BLS 
12/11/2014 Lucca 

8. Attestato di partecipazione al corso Facilitatore Rischio Clinico tenutosi 
presso ex Az USL 2 Lucca dal 10/11/2014 al 01/12/2014 per un totale 
di 30 crediti formativi 

9. Partecipazione tavolo di lavoro ARS Toscana dal titolo:”Lavoro di 
pesatura sulla scheda Infermieristica UVM”  Firenze 30/3/2015 
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10. Attestato di partecipazione al convegno ARS Toscana: “Assistenza 
continua agli anziani non autosufficienti: cosa valutare per agire 
Firenze 21/4/2015 

11. Attestato di partecipazione al convegno “gli infermieri si incontrano 
“prima conferenza di Area Vasta Nord Ovest 23/10/2015 

12. Attestato di partecipazione al convegno Hospice Salutis Domus 5° 
edizione Pisa 28/11/2015 

13. Attestato di partecipazione al corso “lab training coordinamento 
infermieristico dal titolo:” ottimizzare processi e assistenza l’intelligenza 
emotiva al servizio della professionalità. Lucca 11/2/2016 

14. Attestato di partecipazione al corso Appropriatezza e tecnologia 
nell’autocontrollo del paziente diabetico Lucca 21/4/2016 

15. Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale dal titolo: “Le 
tassonomie NNN dell’assistenza infermieristica in Italia . Esperienze in 
ambito organizzativo, clinico, formativo e di ricerca.” Padova 25/5/2016 

16. Attestato di partecipazione al corso dal titolo: “La nuova sanità di 
iniziativa” Siena 13/5/2016 

17. Attestato di partecipazione al convegno ARS Toscana: “La presa in 
carico e la Long Term Care della persona anziana non autosufficiente” 
Pisa 16/11/2016 

18. Attestato di partecipazione al convegno Hospice Salutis Domus 5° 
edizione Pisa 3/12/2016 

19. Attestato di partecipazione all’evento formativo regionale 903 ARS 
Toscana dal titolo:” Punti fondamentali e novità della legge sulla 
sicurezza delle cure e responsabilità professionale Pisa 26/5/2017 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE LIVELLO  CERTIFICATO B2 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche macchinari, ecc 

 

 

 

  

dichiaro di conoscere e saper utilizzare i seguenti programmi: 

 AS 400  

 Exel, Word, Power Point, Pubish. 
Dichiara inoltre di saper utilizzare sia ai fini di ricerca, che di trasmissione dati 

Internet 

Gestione programmi informatici per trasmissione flussi regionali (Regione 
Toscana) RCF 115 RCF 118 RCF 191  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Nella carriera professionale ho percorso le diverse fasi formative previste per la 
formazione infermieristica fino alla Laurea Magistrale. 
Questo percorso formativo mi ha permesso l’acquisizione di competenze 
nell’assistenza di base, specialistica,  con particolare riferimento ai processi 
organizzativi e  gestionali Aziendali. 
Durante l’attività di coordinamento ho sviluppato capacità gestionali, legate alla 
gestione di risorse umane, strutturali, e professionali implementate dalla 
partecipazione attiva alla formazione ed alla omogenizzazione dei processi 
assistenziali. Le capacità direttive si sono sviluppate ed affinate nello 
svolgimento delle funzioni di P.O. dei Servizi a cui sono stato assegnato. Ho 
avuto la possibilità di acquisire conoscenze dell’organizzazione sia di Strutture 
Private che di Strutture Pubbliche. Nel settore della Pubblica Amministrazione 
ho maturato esperienze relative all’organizzazione Ospedaliera con circa 12 
anni di servizio  mentre nella “rete territoriale” ho maturato  esperienze e 
conoscenze sia di tipo Sanitario che Sociale con circa 14 anni di servizio, 
lavorando a rafforzare l’iterdisciplinarietà nella continuità Ospedale-Territorio. 
Il metodo di lavoro utilizzato ed acquisito si è sviluppato sul modello funzionale 
per  obbiettivi, supportando i responsabili dei processi trasversali aziendali, 
lavorando all’integrazione  delle procedure esistenti la cui operatività è sempre 
rivolta al mantenimento di determinati e concordati standard di qualità. 
Durante la mia attività all’interno dell’Az. U.S.L. ho sempre cercato di fare 
“squadra” perché sono convinto che le vittorie non possono mai essere del 
singolo. 
Ho sempre promosso lo sviluppo delle risorse attraverso la partecipazione 
attiva ai processi formativi sviluppando capacità che possono essere riassunte 
nei seguenti  impegni di carattere formativo:  

- Direttore ad incarico della Scuola Infermieri ex USL 4,  
- Tutor Pedagogico presso il Polo didattico di Lucca, dell’Università degli 

Studi di Pisa, del Corso di Laurea per Infermieri,  
- Tutoraggio Clinico degli Studenti;  
- Partecipazione attiva ai momenti Formativi di base come docente nei 

corsi OSS, ADB- OSS, FCAS, OSA; 
- Partecipazione attiva ai momenti Formativi post base come Docente  

che hanno implementato l’esperienza Didattico/Docimologica.                                    
Quanto sopra  sia per i corsi di formazione organizzati dall’Az. U.S.L. n°2 Lucca 
e previsti dai piani formativi annuali; sia per corsi, convegni, stage formativi, 
organizzati da Agenzie Formative accreditate come più avanti riportato in 
dettaglio. 
Ritengo infatti indispensabili momenti di formazione per i professionisti a tutti i 
livelli; nel rispetto dei progressi scientifici, dell’innovazione tecnologica,del 
mutamento dei modelli organizzativi ed operativi e della ricerca. 
Ho promosso e partecipato a varie attività di ricerca con relative pubblicazioni 
più avanti presentate. Credo fermamente nel rispetto dei valori etico-
deontologici, a tale scopo ho sempre curato e vigilato sulla corretta 
divulgazione ed applicazione del codice etico aziendale. 
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COMPETENZE MATURATE DI TIPO                      

DIDATTICO-DOCIMOLOGICO ATTESTATI 

DI DOCENZA PARTECIPAZIONE COME  

RELATORE A CONVEGNI TAVOLE 

ROTONDE SEMINARI PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI  FORMATIVI ECC… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Direzione come Direttore Didattico Incaricato la scuola per Infermieri 
Professionali ex USL 4 Garfagnana anno scolastico 92/93, 

 Docenza presso la scuola per infermieri professionali ex USL 4 
Garfagnana anno scolastico 92/93 Principi amministrativi ed 
organizzazione in Italia ed all’estero della professione Infermieristica 
per un totale di 100 ore di insegnamento teorico pratico, 

 Docenza in un seminario di studi presso l’Università degli studi di Pisa 
per il corso di D.U. Scienze Infermieristiche sulla storia e filosofia delle 
professioni infermieristiche modelli organizzativi e comparazione ed 
analisi dell’assistenza infermieristica in Italia ed all’estero nell’anno 
accademico 92/93, 

 Relatore all’incontro dibattito conoscere per donare tenutosi a Lucca, 

 Di aver partecipato ai lavori  del gruppo Aziendale ASL 2 NAD 
Nutrizione Artificiale Domiciliare dal 1999 al 2002 

 Docenza presso la Università di Pisa sede distaccata Lucca per il corso 
di Laurea per Infermieri anno Accademico 2001/2002  e 2002/2003 
nelle seguenti materie di insegnamento : Filosofia della Professione, 
Semeiotica Strumentale per un totale di 46 ore di docenza, 

 Docenza presso la Università di Pisa sede distaccata Lucca per il corso 
di Laurea per Infermieri anno Accademico 2002/2003 nelle seguenti 
materie di insegnamento : Filosofia della Professione, Semeiotica 
Strumentale, Chirurgia Generale, Chirurgia specialistica, per un totale 
di 84 ore di docenza, 

 Docenza presso la Università di Pisa sede distaccata Lucca per il corso 
di Laurea per Infermieri anno Accademico 2003/2004 nelle seguenti 
materie di insegnamento : Filosofia della Professione, Chirurgia 
Generale, Chirurgia specialistica, per un totale di 150 ore di docenza, 

 Docenza presso i corsi per Operatore Socio Sanitario sia modulo base 
che modulo integrativo nella materia di Organizzazione del lavoro per 
un totale di 50 ore di docenza,  

 Docenza presso i corsi per FCAS nella materia di Interventi di 
assistenza per il controllo e prevenzione delle infezioni Ospedaliere e 
comunitarie per un totale di 15 ore di docenza,  

 Relatore al convegno tenutosi il 17/11/01 alla ASL Prato dal titolo: 
Operatore Socio Sanitario e modelli assistenziali 

  Docente alle giornate di formazione permanente per il personale del 
Comparto Operatorio ambito Aziendale sulla “standardizzazione delle 
procedure infermieristiche nel Comparto operatorio” corso che fa parte 
del piano formativo Aziendale per l’anno 2004 per un totale di 48 ore 

 Docente alle giornate di formazione permanente per il personale del 
Comparto Operatorio ambito Aziendale sulla “implementazione delle 
procedure infermieristiche nel Comparto operatorio” corso che fa parte 
del piano formativo Aziendale per l’anno 2005 per un totale di 20 ore di 
docenza 

 Collaborazione con la Tecnoware consulting nella organizzazione e 
docenza per i corsi accreditati ECM anno 2003 in particolare per il 
corso di formazione: “La mobilizzazione del malato come attività di vita: 
appropriatezza delle prestazioni assistenziali” Ore 4 di docenza per 
ogni giornata formativa in programma (tot 4 giornate formative numero 
massimo partecipanti totale 200 Infermieri) 

 Collaborazione anno 2005 con il Comune di Pescaglia in un progetto a 
finanziamento Europeo di Educazione Sanitaria per la gestione delle 
attività di vita nell’Anziano per un totale di 16 ore di docenza 

 Docente alle giornate di formazione Informazione per il personale delle 
RSA Aziendali dal tema: “Incontri di studio su problematiche 
assistenziali” corso che fa parte del piano formativo Aziendale per 
l’anno 2005  

 Docenza presso la Università di Pisa sede distaccata Lucca per il corso 
di Laurea per Infermieri anno Accademico 2004/2005 nelle seguenti 
materie di insegnamento : Filosofia della Professione, Semeiotica 
Medica, per un totale di 30 ore di docenza, 
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 Docenza presso i corsi per Operatore Socio Sanitario modulo 
integrativo anno scolastico 2004/2005 nella materia di Etica per un 
totale di 25 ore di docenza,  

 Docenza negli incontri di Formazione Informazione per il personale 
Infermieristico delle RSA Aziendali in applicazione del piano formativo 
Aziendale 2005 per un totale di 9 ore di docenza 

 Docenza dal 16/03/06 al 23/03/06 presso il Corso diretto a tutti i 
Coordinatori dell’Az USL 2 Lucca in applicazione del Piano Formativo 
Aziendale dal Titolo “ I principali modelli Assistenziali Infermieristici” per 
un totale di 24 ore di docenza 

 Docenza corso OSS nf anno scolastico 2005/2006 nella disciplina di  
Interventi rivolti alla persona 

 Docenza corsi OSS modulo integrativo anno scolastico 2005/2006 
nella disciplina di Interventi di assistenza in area chirurgica  

 Partecipazione come rilevatore all’indagine di prevalenza delle lesioni 
da decubito condotto dalla Regione Toscana anno 2007 

 Docenza al corso obbligatorio collettivo Azienda USL 2 Lucca 
“Infermiere clinico e prescrittore” in ottemperanza al piano formativo 
aziendale anno 2007 

 Docenza presso la Università di Pisa sede distaccata Lucca per il corso 
di Laurea per Infermieri anno Accademico 2006/2007 nella seguente 
materia di insegnamento : Filosofia della Professione, per un totale di 
12 ore di docenza. 

 Docenza nel Corso  Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla 
Provincia di Lucca in collaborazione con la agenzia formativa COPAR 
per l’anno 2007 nelle materie di: Interventi di Pronto Soccorso, 
Anatomia, Elementi di assistenza di base, interventi di riabilitazione, 
per un totale di 100 ore 

 N°1 Corso ADO anno accademico 2005/2006 

 N°1 Corso ADO anno accademico 2006/2007 

 Docenza nel Corso  Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla 
Provincia di Lucca in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso 
per  l’anno 2008 nella materia di Interventi di Pronto Soccorso  per un 
totale di 12 ore 

 Docenza nel Corso  Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla 
Provincia di Lucca in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso 
per  l’anno 2009 nella materia di Interventi di Pronto Soccorso  per un 
totale di 12 ore 

 Docenza nel Corso  Addetto Forestale  indetto dalla Provincia di Lucca 
in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso per  l’anno 2008 
nella materia di Interventi di Pronto Soccorso  per un totale di 16 ore 

 Docenza nel Corso Animatore di Comunità indetto dalla Provincia di 
Lucca in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso per  l’anno 
2008 nella materia di Interventi di Pronto Soccorso  per un totale di 12 
ore 

 Docenza nei moduli integrativi Addetto all’assistenza di base- OSS 
anno 2008 organizzati dall’AZ USL 2 Lucca nella materia di interventi 
assistenziali per la persona anziana  

 Docente-Relatore nel convegno: “assistenza territoriale integrata al 
malato organizzata dalla azienda USL 2 Lucca tenutosi nei giorni dal 
20/4 al 29/6/2009 

 Docenza in due  Corsi di  Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla 
Provincia di Lucca in collaborazione con la agenzia formativa ISE per  
l’anno 2009-2010 nelle materie di: Interventi di Pronto Soccorso, 
Anatomia, Elementi di assistenza di base, per un totale di 200 ore 

 Docenza in tre corsi di  Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla 
Provincia di Lucca in collaborazione con la agenzia formativa QUEK 
per  l’anno 2010-2011 nelle materie di: Interventi di Pronto Soccorso, 
Anatomia, Elementi di assistenza di base, per un totale di 300 ore 

 Docenza in tre  Corsi OSS in collaborazione con la agenzia formativa 
QUEK per  l’anno 2011-2012 nelle materie di: Interventi di Pronto 
Soccorso, Anatomia, Elementi di assistenza di base, assistenza al 
bambino, assistenza all’Anziano,  per un totale di 270 ore 
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 Docente a contratto con l’Università di Pisa per l’anno accademico 
2007/08 

 Docente a contratto con l’Università di Pisa per l’anno accademico 
2008/09 

 Docente a contratto con l’Università di Pisa per l’anno accademico 
2009/10 

 Docente a contratto con l’Università di Pisa per l’anno accademico 
2010/11 

 Docente corso Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla Provincia di 
Lucca in collaborazione con la agenzia formativa Icaro Srl per l’anno 
2011/2012 nella materia di elementi anatomia ed assistenza di base 
per un totale di 20 ore 

 Attività di progettazione formativa, pianificazione e organizzazione  
corsi OSS e corsi Addetto alla Assistenza di base in collaborazione con 
la Agenzia formativa Icaro Srl sede di Lucca  per l’anno formativo 
2011/2012 

 Docenza nel Corso  di formazione obbligatoria per le aziende con 
l’agenzia formativa Tecnoweare per  l’anno 2013 nella materia di 
Interventi di Pronto Soccorso  per un totale di 16 ore 

 Docenza nel Corso  di formazione professionale  indetto dalla Provincia 
di Lucca in collaborazione con l’agenzia formativa Tecnoweare per  
l’anno 2013 nella materia di Interventi di Pronto Soccorso  per un totale 
di 16 ore 

 Docente corso Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla Provincia di 
Lucca in collaborazione con la agenzia formativa Icaro Srl per l’anno 
2012/2013 nella materia di elementi anatomia ed assistenza di base 
per un totale di 60 ore 

 Docente corso Addetto all’Assistenza di Base indetto dalla Provincia di 
Lucca in collaborazione con la agenzia formativa Icaro Srl per l’anno 
2013/2014 nella materia di assistenza di base e primo soccorso  per un 
totale di 60 ore 

 Docenza nei moduli integrativi Addetto all’assistenza di base- OSS 
anno 2014 organizzati dall’AZ USL 2 Lucca nella materia di anatomia 

 Docenza nel modulo integrativo Addetto all’assistenza di base- OSS 
anno 2015 organizzati dall’AZ USL 2 Lucca nella materia di anatomia 

 Docenza nel modulo complementare Addetto all’assistenza di base- 
OSS anno 2015 organizzati dall’AZ USL 2 Lucca nella materia di 
anatomia 

 Rappresentante collegio IPASVI nella sessione di laurea Infermieristica 
come Infermiere Esperto ai fini della abilitazione professionale 
26/10/2015 

 Relatore al convegno Assistere nel presente ano 2015 “Esperienze 
organizzative ed assistenziali che fanno la differenza nell’assicurare 
buoni livelli di qualità di vita alla persona ed alla comunità assistita 
Empoli 30/10/2015 

 Moderatore al convegno La sanità territoriale e la gestione delle 
patologie croniche Lucca 7/11/2015 

 Relatore al convegno Diabetologia e Medicina di Iniziativa: la gestione 
integrata del paziente con diabete 11/12/2015 

 Docenza nel modulo complementare Addetto all’assistenza di base- 
OSS anno 2016 organizzati dall’AZ USL 2 Lucca nella materia di 
anatomia 

 Relatore al convegno La sanità territoriale e la gestione delle patologie 
croniche nei nuovi scenari organizzativi Lucca 14/10/2016 

 Rappresentante collegio IPASVI nella sessione di laurea Infermieristica 
come Infermiere Esperto ai fini della abilitazione professionale 
9/11/2016 
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 Pubblicazione di  un articolo sulla rivista scientifico- morale la Corsia 
dal titolo: ”Comportamenti deontologici ed innovazioni organizzative nel 
lavoro infermieristico atte a migliorare la qualità nell’assistenza del 
paziente critico. 

 Pubblicazione sul giornale italiano di farmacia clinica una ricerca dal 
titolo: “Percorso assistenziale del paziente diabetico: uso 
epidemiologico di uno strumento amministrativo” 

 Pubblicazione Abstract presentato al III Meeting Nazionale SIPS dal 
titolo Benessere e Resilienza nelle fasi finali della vita dei pazienti 
oncologici: dati preliminari di Bernardini S. Ardis S. Specchi G. Bicchi 
A. Malloggi C.Carraro C. Franciosini F. Del Debbio D. Sensi S. 
Marcucci M. Bellomo F. In la promozione della salute in tutte le 
politiche e professioni (lo Sasso F. Smaldone A.) a cura di Ed. Aonia 
Releigh,2015 241-244ISBN 978-1-326-40193-1 

 Pubblicazione Poster  presentato a Milano 2015 48° congresso 
Nazionale SITI (società Italiana di Igiene) Alimentare la salute dal titolo 
: Le Cure Intermedie nella AUSL 2 Lucca  a cura di Luigi Rossi, 
Michela Maielli, Marco Farnè, Franco Chierici, Loretta Meli, Valeria 
Massei, Alessandro Lensi, Svaldo Sensi, Maria Bertoncini, Laura Unti, 
Lorenzo Roti. Pubblicato nel capitolo 11 Assistenza sanitaria di base, 
distretti, case della salute, M°275 pag 227 

 Partecipazione nell’anno 2015 al progetto di Ricerca Multicentrico  
finanziato dal Ministero della Salute dal Titolo: “Infezione e 
colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano nelle residenze 
sanitarie assistenziali” per la RSA “Arcobaleno” come Infermiere 
referente dello studio 

 Partecipazione nell’anno 2015 al progetto di Ricerca Multicentrico  
finanziato dal Ministero della Salute dal Titolo: “Infezione e 
colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano nelle residenze 
sanitarie assistenziali” per la RSA “Il Sole” come Infermiere referente 
dello studio 

 Pubblicazione sulla rivista Sistema Salute; Rivista Nazionale di 
educazione sanitaria e promozione della salute di un articolo dal titolo: 
“L’Infermiere delle Cure primarie nella Zona Distretto Piana di Lucca”    
a cura di Svaldo Sensi, Laura Unti, Maria Bertoncini, Luciana 
Traballoni, Luigi Rossi. Pubblicato nel capitolo volume 60 Numero 4, 
Ottobre- Dicembre 2016  pag 92-99 

 Presentazione Abstract al  Meeting Nazionale SIPS 2017 dal titolo “ La 
paura della morte e del morire nei care giver e nei pazienti oncologici: 
dati preliminari di Sara Perna, Chiara Bicchi, Giulia Mallogi, Giulia 
Guidi, Dragos Costantin,Gavriliu, Simone Bernardini, Diana Ricci, 
Marcello Pacitti, Svaldo Sensi, Francesco Bellomo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Svaldo Sensi 

 

 

 

 
 
 


