
   

  
 

                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Nome  CHINAGLIA STEFANO 

 

Nazionalità 

 

 

 ITALIANA 

 

 

Data di nascita  05 / 01 / 1991 

 
 

Luogo di nascita  FERRARA 

 

 

 

  

 

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 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)        Dal 29/04/2015 (contratto a tempo pieno e indeterminato) 

       Dal 18/04/2014 al 28/04/2015 (contratto a tempo pieno e determinato). 

• Tipo di azienda o settore        RESIDENZA CATERINA S.R.L. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

       Assistenza infermieristica di ospiti anziani non autosufficienti con limitazioni di autonomia  

       fisica, mentale e sociale. Collaborazione all’interno di un équipe interdisciplinare. 

 

 

 

       Da ottobre 2017 per il triennio 2018-2020.      

 

• Tipo di azienda o settore        Consigliere Ordine Professioni Infermieristiche di Ferrara.  

• Principali mansioni e responsabilità        Tutela del cittadino/utente che ha il diritto Costituzionale di ricevere prestazioni sanitarie da   

       personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti   

       per la giustizia, ecc.  

       Tutela degli infermieri iscritti all’Albo esercitando potere disciplinare, contrastando   

       l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario   

       favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di   

       supporto per un corretto esercizio professionale. 

 

  

                                     • Date (da – a) Dal 07/01/2014 al 16/04/2014 (contratto a tempo pieno e determinato). 

                   • Tipo di azienda o settore    ISTITUTI POLESANI S.R.L.  

   • Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica e sorveglianza di ospiti prevalentemente affetti   

da handicap fisici, psichici e sensoriali.  

 

 



   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2015 a dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara.  

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.  

Conseguita con la votazione di 110/110 e Lode. 

 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 ad novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Medicina. Corso di laurea in Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Infermieristica.  

Conseguita con la votazione di 103/110. 

 

 

 
                                    • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “Il paziente disfagico: valutazione e gestione”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 5 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “Lettura critica dell’articolo scientifico”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 5 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 5 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “Stomie intestinali: gestione del paziente”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 38,4 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “Tracheostomia: gestione del paziente”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 5 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018. 
 
 
                                     • Date (da – a)            21 dicembre 2018 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 5 Crediti Formativi ECM per l’anno 2018. 
 
 

  • Date (da – a)  8 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Le infezioni nelle CRA: prevenzione e trattamento” 

  • Date (da – a)  28 ottobre 2016 – 15 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Infermiere Esperto nelle Misure Contenitive e di Salvaguardia: Aspetti Teorici e Pratici. 



   

  
 

 

                                   
                                    • Date (da – a)            12 marzo 2015 – 10 aprile 2015 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            “Corso base per infermieri Guide di Tirocinio”.    
                                       o formazione             
                         • Qualifica conseguita            N° 38,4 Crediti Formativi ECM per l’anno 2015.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)            5 novembre 2014 – 25 novembre 2014 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            Corso su “La sicurezza sul lavoro”,    
                                       o formazione            della durata di sedici ore, eseguito presso Residenza Caterina SRL. 
 
            
                                    • Date (da – a)            21 settembre 2014 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            Corso FAD “La medicina della coppia nel setting della medicina generale”    
                                       o formazione            N° 247-95241 ED 01. 
                         • Qualifica conseguita            N° 25 (venticinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2014.                                                                                                                                                  
 
 
                                    • Date (da – a)            10 settembre 2014 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione            Seminario su “La valutazione ed il trattamento del dolore nelle Strutture Socio      
                                       o formazione            Sanitarie, follow up del progetto”. 
                         • Qualifica conseguita            N° 25 (venticinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2014.                                                                                                                                                                    
 
 
                                    • Date (da – a)             04 settembre 2014 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione            Corso FAD “Progetto Trattamenti antitrombotici  Territorio, il decentramento del    
                                       o formazione            trattamento antitrombotico, nuove opportunità gestionali”. N° 247-85593 ED 01. 
                         • Qualifica conseguita            N° 25 (venticinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2014.                                                                                                                                                                    
 
            

   

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 Liceo Scientifico Statale “Pietro Paleocapa”, Rovigo (RO) 

              
                                                               

PUBBLICAZIONI 
                                             
                      
                               
 
  
 

  
- Chinaglia S. L’infermiere nelle Case Residenza per Anziani. Specificità e limiti. Infermiere 
Collegio, n° 2 Giugno 2018. 
 
- Romagnoni F, Pelati C, Chinaglia S. Infermiere esperto nelle misure contenitive di 
salvaguardia: aspetti teorici e pratici. Infermiere Collegio, n° 2 Settembre 2017. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

                          • Capacità di lettura  BUONO 

                      • Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 



   

  
 

 

 
-  Buona capacità di utilizzo del computer e dei Sistemi Operativi 

Windows. 
       

                                                                               -         Ottima conoscenza dei software applicativi: pacchetto MS office (MS   
                                                                                         Word, MS Power Point, MS Excel, MS Publisher) 
 
              
                                                               

PUBBLICAZIONI 
                                             
                      
                               
 
 
 
                               

 
 

  
- Chinaglia S. L’infermiere nelle Case Residenza per Anziani. Specificità e limiti. Infermiere 
Collegio, n° 2 Giugno 2018. 
 
- Romagnoni F, Pelati C, Chinaglia S. Infermiere esperto nelle misure contenitive di 
salvaguardia: aspetti teorici e pratici. Infermiere Collegio, n° 2 Settembre 2017. 
 
 
 
 

  Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri 
dati personali. 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                 STEFANO CHINAGLIA 
                                                                                                                                       
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 


