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LONGO DAVIDE 

PEC 

  Sesso M | Data di nascita 1986 | Nazionalità Italiana 

INFERMIERE DOMICILIARE 

SEGRETARIO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI GORIZIA 

TUTOR CLINICO DI I E II LIVELLO 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

17.08.2017 →    oggi Infermiere domiciliare 

presso ADI, Alto Isontino con sede a Cormons 

dipendente a tempo indeterminato – A.A.S. n.2 “Bassa Friulana-Isontina”, Gorizia 

A.A. 2010/2011 → oggi Tutor Clinico di I e II livello 
formazione studenti del CdL in Infermieristica durante i tirocini didattici 

21.02.2013 → 31.10.2014 

(550 ore) 

Tirocinio durante il master in Management per le funzioni di Coordinamento 

1. SOC di Medicina Interna di Monfalcone, Inf. Coord. dott. F. Cecchini
La Sfida del Turn Over 

2. Dipartimento Medico di Gorizia, RID dott.ssa G. Giuricin
L’inizio di un’organizzazione per intensità di cura: la creazione dell’Area di Accoglimento 
e Degenza Breve in Medicina Interna 

3. SOC di Chirurgia d’Urgenza di Udine, Inf. Coord. dott.ssa M. Pascolo
Analisi organizzativa SOC Chirurgia Generale sezione urgenze e analisi comparativa 
delle risorse e dell’utenza in un’ottica di rientro della spesa sanitaria 

4. SOC di Terapia Intensiva di Monfalcone, Inf. Coord. dott.sa G. Moretto
Intensità di Cura e Complessità Assistenziale 

17.05.2010 → 16.08.2017 Infermiere 

presso SOC di Medicina Interna, P.O. “San Polo” di Monfalcone 

dipendente a tempo indeterminato – A.A.S. n.2 “Bassa Friulana-Isontina”, Gorizia 

05.02.2010 → 08.04.2010 Infermiere 

presso Residenza Polifunzionale per Anziani “La Fenice” di Rotta Corporation – Via 
Imbriani, 2 (TS) 

contratto co.co.pro con TPS Assistenza soc. coop. sociale – Via M. D’Azeglio, 21/A (TS) 
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10.2016 → 11.2009 Tirocinio clinico-assistenziale durante il CdL in Infermieristica 

- U.O. Ortopedia, “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Chirurgia Generale, “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Medicina, “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Day-Hospital e Oculistica, “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Riabilitazione, “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Oncologia Day-Hospital, “San Polo” di Monfalcone;  

- Servizio Infermieristico Domiciliare (SID), “San Polo” di Monfalcone;  

- Centro Antidiabetico (CAD), “San Polo” di Monfalcone;  

- U.O. Terapia Intensiva, “San Giovanni di Dio” di Gorizia;  

- U.O. UCIC, “San Giovanni di Dio” di Gorizia;  

- Centro Sociale Oncologico (CSO), ASS. n.1 Trieste.  

09.05.2006 → 02.10.2006 Operaio addetto al montaggio di I livello 

presso Tecnomessapia srl (BR) e Agusta S.p.A. (BR) 

contratto a tempo indetermiato – Tecnomessapia srl di Antelmi Angelo – Via Francavilla 
Fontana C.da Conca d’oro, Ceglie Messapica (BR) 

EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE 

21.02.2013 → 31.10.2014 MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE 
PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE 

Master di primo livello (60 CFU); voto: 100/110 

Tesi: “Progressive Patient Care e Intensità di Cura: revisione della letteratura” 

Relatore: dott.ssa M. Marin 

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento clinico di scienze mediche, chirurgiche e della 
salute – CdL Infermieristica – sede coordinata di Monfalcone 

10.2006 → 27.11.2009 INFERMIERISTICA 

Laurea Triennale (180 CFU); voto: 106/110 

Tesi: “Adattamento alla malattia cronica: la sclerosi multipla” 

Relatore: dott. E. M. Fedel 

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia – CdL Infermieristica 

09.2000 → 06.2005 PERITO CHIMICO INDUSTRIALE 

Maturità Tecnica Industriale: Chimica Industriale; voto: 96/100 

Istituto tecnico Industriale “S. Altamura” – Via Gen. Rotundi, 4 (FG) 

CORSI E CONVEGNI 

ECM E SEMINARI Vedi allegato 1 (anni 2010 → ad oggi) 

5-6-7 marzo 2018 I Congresso Nazionale FNOPI “Noi Infermieri: la nostra impronta sul 
sistema salute” 
Roma 

5-6-7 marzo 2015 XVIII Congresso Nazionale Collegi IPASVI “Infermieri e cittadini: nuovo 
patto per l’assistenza” 
Roma 

01.12.2015 “Nuovi modelli di organizzazione sanitaria. Ruolo dell’infermiere” 
Relatore al corso ECM a Gorizia 
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2011 Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: la qualità 
dell’assistenza infermieristica nell’identificazione e gestione delle 
lesioni da decubito 
Correlatore della tesi di laurea presso il CdL in Infermieristica dell’Università degli Studi di 
Trieste – R. PEZZOLLA, C. ORLANDO, D. MONTEVERDI, D. LONGO. 

06.05.2015 Corso di Istruzione all’uso della pompa ALARIS SEII 
CareFusion, corso formazione operatori sanitari 

08.02.2013 Eliminare la contenzione meccanica, farmacologica ed ambientale: si può, 
si deve 
Seminario CGIL, CSIL e UIL Friuli Venezia Giulia 

20-21 settembre 2012 I Cateteri Venosi Centrali ad Accesso Periferico (PICC) 
ULSS 12 Veneziana, Ospedale dell’Angelo di Mestre 
Corso di posizionamento PICC 

7, 14, 21, 28 maggio 2012 
(16ore) 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza – in attività a rischio elevato – 
A.A.S. n.2 “Bassa Friulana-Isontina” – Gorizia – in associazione con il comando dei VV.F. di 
Gorizia  

16.03.2009 → 19.04.2009 
(50 ore) 

Diabete, Rene e Cuore: un legame pericoloso; conoscere e promuovere gli 
stili di vita sani corretti 
A.Ma.Re il rene – Via Domenico Rossetti, 27 (TS) 

21.11.2005 → 25.11.2005 Il mondo del lavoro e comunicazione 
Worknet S.p.A. e Forma Temp 

04.2005 → 06.2005 
(50 ore) 

Risanamenti ambientali e produzioni industriali 
S.E.T.A. s.r.l. – Foggia 
Industrie Farmaceutiche Riunite “Menarini s.r.l.” – Firenze 
MOLTENIFARMA S.p.A. – Firenze 
Industria Biologica Alimentare “Zeus S.p.A.” – Firenze 

03.2005 06.2005 
(30ore) 

La chimica e l’ambiente 
Istituto Tecnico Industriale “S. Altamura” – Via Gen. Rotundi,  4 (FG) 

07.2004 ECDL (European Computer Driving Licence) 
AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 

   

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI  

  

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue Inglese 

 

 

Competenze informatiche 

 
Ottime capacità nell’uso di sistemi operativi Windows e degli applicativi Microsoft Office, 
Open Office, Internet Explorer, Chrome e browser vari. 
Buone conoscenze di Adobe Photoshop. 

In possesso dell’ECDL (2004) 
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Competenze gestionali e 
professionali 

Competenze sviluppate durante la mia formazione professionale attraverso corsi di 
formazione e collaborazione a progetti di miglioramento nel proprio ambito lavorativo. 

Particolare interesse in: 

• competenze gestionali e di organizzazione ai fini di miglioramento della qualità
assistenziale e miglioramento del clima lavorativo, formazione e gestione 
dell’assistenza in base a complessità assistenziale e intensità di cura (master in 
coordinamento); 

• deontologia e etica, prestando il proprio servizio all’OPI di Gorizia nei trienni 2015-
2017 e 2018-2021 come Consigliere del Direttivo e segretario dell’OPI; 

• competenze tecniche in ecografia e accessi venosi (a fini assistenziali)

Patente di guida cat. B 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

• Segretario dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Gorizia, triennio 2018-
2021 

• Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Gorizia, triennio 2015/2017

• Iscritto all’Albo Professionale degli Infermieri presso l’OPI di Gorizia

• Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza – in
attività a rischio elevato – (2012)

• P-BLSD (2016)

• ECDL (2004)

• Esonerato dal Servizio Militare di Leva Obbligatorio come dal decreto legge del 30
giugno 2005 n.115

ALLEGATI 

Corsi di Formazione ECM e Seminari 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del D.L. 
30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16. 

04 Aprile 2019 dott. Davide Longo 
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TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019 

 

2019 
La valorizzazione delle professioni sanitarie: l’esperto e lo specialista – Gli strumenti: la 

consulenza, l’ambulatorio e il tariffario 
7 ECM 

Nuovo regolamento U.E. Privacy autorizzati al trattamento dei dati 6,5 ECM 

Difesa personale “con-divisa”. Prevenzione degli atti di violenza verso gli operatori 5,2 ECM 

  

2018 
Il percorso formativo dello studente di infermieristica nei tirocini clinici: obiettivi attività e 
valutazioni 

25 ECM 

L’utilizzo di linee guida, protocolli e procedure 6 ECM 

Sfide e dilemmi nel fine vita: la professione infermieristica fra bioetica e deontologia 1,5 ECM 

Sedazione palliativa: dalla decisione alla procedura. Come garantire la continuità a 

domicilio 
4 ECM 

Prevenzione e gestione delle infezioni: link professional livello avanzato 5,2 ECM 

Gestione impianti accessi venosi 4,8 ECM 

Il Biotestamento: cosa prevede la legge n. 219 del 22/12/2017. Riflessioni, vicinanza e 
professionalità 

3 ECM 

Medicina di iniziativa nel distretto: le competenze e l’organizzazione 5 ECM 

Formazione specifica dei lavoratori 12 ECM 

L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi 5 ECM 

Il paziente disfagico: valutazione e gestione 5 ECM 

La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso 5 ECM 

Stomie intestinali: gestione del paziente 5 ECM 

Ottemperare non ottemperare alla prescrizione medica autonomia professionale e 
responsabilità alla luce della legge Gelli 

7,3 ECM 

  

  

2017 

L’accidente cardiaco 10 ECM 

Ossigenoterapia e riabilitazione respiratoria: update e focus sul trattamento domiciliare 4 ECM 

Ridefinire i percorsi assistenziali mediante la condivisione delle nuove modalità della presa 
in carico del paziente in ossigenoterapia long term 

20 ECM 

Intensità di cura e complessità assistenziale: i percorsi per il cambiamento 8,2 ECM 

Il nuovo codice deontologico dell’infermiere 4 ECM 
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TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016 

 

2016 
Formazione dei tutor di reparto per la gestione del rischio biologico e dei pazienti con 
infezioni da microrganismi sentinella 

16,5 ECM 

BLSD e PBLSD: corso base 12 ECM 

La gestione delle emergenze nella struttura operativa no ECM 

La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici 5 ECM 

Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica 9 ECM 

La rete locale di cure palliative  

Gestione alla mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche 5 ECM 

La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale 5 ECM 

  

  

2015 

Applicazione del nuovo software per la gestione del magazzino farmaci di reparto 7,5 ECM 

La legionella: rischi e prevenzione 4,8 ECM 

Comunicazione e conflitti nella relazione assistenziale d’equipe 10 ECM 

Gestione delle linee venose 12 ECM 

Evidence Based Practice delle procedure infermieristiche 12 ECM 

  

  

2014 

Definizione dei percorsi clinico/assistenziali e delle reti nell’ambito delle cure palliative 12 ECM 

La continuità nell’assistenza: il trattamento della lesione cronica, la lesione da pressione 9 ECM 

PICC (Peripherally inserted central catheters) e MIDLINE. Dall’impianto ecoguidato alla 
gestione a domicilio 

6 ECM 

La responsabilità giuridica del coordinatore nel rapporto con i collaboratori 3 ECM 

La responsabilità del coordinatore nella valorizzazione delle risorse umane 5 ECM 

Dagli esiti assistenziali alla lettera di dimissione infermieristica 15 ECM 

Corso BLSDR (Basic Life Support Defibrillation Retraining) 7 ECM 

Parlare in pubblico ed essere convincenti 10 ECM 

Continuità assistenziale: il trattamento della lesione difficile 15 ECM 
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ANNI FORMATIVO 2010-2013 

 

2013 
Continuità delle cure: approfondimenti e fasi del processo di comunicazione tra AOU e 
AAS4 

no ECM 

Verso la non contenzione 17 ECM 

Miglioramento dell’assistenza infermieristica in medicina interna con l’uso della 

semeiotica ed ecografo 
4 ECM 

Gestione infermieristica nella persona affetta da patologie gastroenterologiche in 
medicina interna 

2 ECM 

Accessi venosi e cateterismo vescicale ecoguidati ed accesso vascolare con intraossea 6,2 ECM 

Coordinatore infermieristico e gestione dell’orario di lavoro. I diritti e gli obblighi del 
professionista sanitario, dalla responsabilità civile e penale 

11 ECM 

  

2012 

Corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 12 ECM 

Corso accessi venosi e cateterismo vescicale ecoguidati 8 ECM 

Promozione del benessere lavorativo: autovalutazione dello stress e strategie di 
miglioramento 

5 ECM 

La prevenzione delle cadute nella popolazione anziana. Presentazione del progetto 
interreg Italia-Austria 

4 ECM 

Corso addetto antincendio in attività di rischio elevato nelle strutture sanitarie aziendali  no ECM 

Follow up del paziente reale con scompenso cardiaco 5 ECM 

Introduzione alla complessità assistenziale. Quali concettualizzazioni, modelli di analisi e 

metodologie applicative 
3 ECM 

La ventilazione non invasiva: lo stato dell’arte 4 ECM 

Deontologia e responsabilità: una analisi casistica. Update 2011 5 ECM 

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura 8 ECM 

Imparare dagli errori, come contenere i rischi assistenziali 10 ECM 

Le strade della motivazione: ripartire dagli esiti assistenziali attraverso l’analisi del lavoro 

infermieristico. La complessità assistenziale come variabile di ottimizzazione delle risorse 
infermieristiche 

4 ECM 

  

2011 

Il tutor clinico: quale modello di formazione professionale 6 ECM 

L’evoluzione giuridica, normativa e giurisprudenziale delle reali “mansioni” dell’infermiere. 

Cosa deve e cosa non deve fare 
6 ECM 

Root Cause Analysis (RCA) 12 ECM 

Una vita su tre turni 4 ECM 

Piede diabetico 6 ECM 

Nuove evidenze nella clinica infermieristica 7 ECM 

  

2010 

Gestione dei pazienti portatori di AICD, nuove tecnologie di controllo a distanza 9 ECM 

Professionisti e volontariato: l’integrazione per le buone pratiche a tutela dei diritti dei 

cittadini 
3 ECM 

Deontologia e responsabilità: un’analisi critica 5 ECM 

La professione infermieristica, la sanità pubblica e la salute dei cittadini 4 ECM 
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Partecipazione a convegni e seminari 

Durante gli anni accademici universitari 2006 – 2009 

• “Prevenzione dei danni da posture scorrette” tenutosi a Monfalcone il 26/02/2007, della durata di

4.30 ore, docente dott. Calligaris.

• “Radioprotezione” tenutosi a Trieste il 05/012/2007.

• “La presa in carico della persona assistita in area medica/chirurgica” tenutosi a Trieste il 21/05/2007.

• “Raccolta e trattamento dei campioni biologici per esami batteriologici e colturali” tenutosi a

Monfalcone il 23-30/05/2007.

• “Ulcere da pressione: dalla prevenzione al trattamento” tenutosi a Trieste il 04/06/2007.

• “Responsabilità dell’infermiere e dello studente in relazione a: segreto professionale, d’ufficio,

privacy” tenutosi a Monfalcone il 5-12/09/2007.

• “L’accoglienza” tenutosi a Monfalcone il 25/09/2007.

• “La presa in carico dell’utente nell’assistenza infermieristica in ambito territoriale” tenutosi a Trieste il

26/09/2007.

• “Le indagini invasive” tenutosi a Monfalcone il 06/12/2007, della durata di 6 ore, docente dott.

Revignas.

• “Sindrome metabolica” tenutosi a Trieste il 12/12/2007, della durata di 6 ore, docente dott.ssa Situlin.

• “La movimentazione dei carichi animati in ottica ergonomica” tenutosi a Trieste il 07/01/2008, della

durata di 6 ore, docente dott. Roiatti.

• “Prevenzione Malattie Professionali (TBC, SARS, EPATITI, AIDS, ecc.)” tenutosi a Monfalcone il

07/05/2008, della durata di 6 ore, docente dott. Moise.

• “L’elettrocardiogramma: competenze infermieristiche” tenutosi a Monfalcone il 31/01/2008, della

durata di 6 ore, docente dott. Micheluzzi e dott. Puntin.

• “Aspetti assistenziali in stomatoterapia” tenutosi a Trieste il 14/04/2008, della durata di 6 ore, docente

dott. Bertizzolo.

• “Dosaggio e diluizione dei farmaci” tenutosi a Monfalcone il 05/05/2008, della durata di 6 ore,

docente dott. Dante.

• “Limiti e risorse nella relazione con la persona ammalata di cancro – Cure palliative – Etica

dell’accompagnamento” tenutosi a Monfalcone il 06/05/2008, della durata di 6 ore, docente

dott.ssa Frigo.

• “Gli esami radiologici” tenutosi a Trieste il 09/05/2008, della durata di 6 ore, docente dott. Bernic.

• “Gestione del rischio clinico” tenutosi a Trieste il 07/01/2009, della durata di 6 ore, docente dott.

Forcella.

• “I sistemi di qualità in sanità” tenutosi a Trieste il 08/01/2009, della durata di 6 ore, docente dott.

Forcella.

• “Libera professione” tenutosi a Monfalcone il 20/04/2009, della durata di 6 ore, docente dott.

Schiavon.

• “Ossigeno terapia iperbarica e ipotermia terapeutica” tenutosi a Trieste il 21/04/2009, della durata di

6 ore, docenti dott. Leone e dott. Breganti.


