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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  DEL RIO GIOVANNI 

Indirizzo 

Domicilio 

 VIA BELEO 11, 42034 CASINA (RE) 

Telefono  392-6481117 

   

E-mail  delriogiovanni81@gmail.com   giovanni.delrio@ausl.re.it   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01/01/1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

 2004 – 2005 

IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento 80 

 

Dipartimento chirurgico – SALE OPERATORIE 
INFERMIERE di sala (chirurgica,urologica,toracica/vascolare,oculistica)  

 

 

2005 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento 80 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento chirurgico – OTORINOLARINGOIATRIA/OCULISTICA 

• Tipo di impiego 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 INFERMIERE (esperto nella gestione delle trachetomie/trachestomie, laringectomizzati, 
tiroidectomie, setto nasale, impianti cocleari, interventi agli occhi) 

 

2007 – 2016 
IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento 80 

 

Dipartimento chirurgico – CHIRURGIA GENERALE/D’URGENZA e SEMI INTENSIVA P.O. 

INFERMIERE (esperto in assistenza chirurgia bariatrica, addominale, oncologica, traumatica, 
toracica/vascolare, pz endoscopici)  

 

2016 – 2018 
IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, viale Risorgimento 80 

 

Dipartimento ostetrico/ginecologico/pediatrico - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

INFERMIERE abilitato alla cura e alla presa in carica di prematuri sia in sub intensiva che 
terapia intensiva, abilitato al trasporto di prematuri e neonati con lo STEN, abilitato ad affrontare 
le emergenze in sala parto 

 

2018 – a tutt’oggi 
AUSL Reggio Emilia, Ospedale S’Anna, Castelnuovo né Monti 

 

Dipartimento Emergenza/Urgenza – PRONTO SOCCORSO e 118 

INFERMIERE di PS e abilitato al soccorso in automedica, in procinto di frequentare il corso per 
AIRE (auto infermieristica) 
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• Date (da – a)  2008 – ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istruttore BLSD IRC sanitario e IRC COMUNITA’  

In affiancamento per completare percorso per Direttore di corso BLSD 

Nominato potenziale istruttore ILS IRC 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 BLSD secondo le linee guida IRC (tenuto corsi a partire dall’anno 2008 in ambito ospedaliero, in 

ambito di Pubbliche Assistenze, in aziende private) 

 
 
 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Infermieristica in Emergenza-Urgenza (conseguito presso l’università di medicina e 

chirurgia di Firenze) con votazione 108/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo specialista in emergenza e urgenza sanitaria è l’infermiere in possesso del master in 
emergenza e urgenza sanitaria. Si occupa della gestione dei processi assistenziali nelle 
emergenze sanitarie intra-extraospedaliere, opera in sinergia con altri professionisti, garantisce 
una risposta immediata, competente e efficace ai bisogni urgenti dei cittadini, svolge attività di 
formazione, ricerca e consulenza 

 

• Date (da – a)  2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Infermieristica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Infermieristica 

   

 
 

• Date (da – a)  1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico–scientif ico Ariosto-Spallanzani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo scientifico (latino, matematica, fisica, filosofia etc..) 

• Qualifica conseguita  Diploma  

 
 
 
 

 
 
IN ALLEGATO AL CV I CORSI IN CUI HO PARTECIPATO COME DOCENTE O COME DISCENTE 

 

 

 ISTRUZIONENE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

                           • Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   SPAGNOLO   
(eseguito corso livello base e livello medio presso la Benedict School di RE) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 RESPONSABILE volontari della Croce Rossa Italiana  di Reggio Emilia (volontario) 

RESPONSABILE del settore educazione di Telefono Azzurro del gruppo di Reggio 

Emilia  (volontario) 

RESPONSABILE sanitario ADMO (associazione donatori midollo osseo) di Reggio 

Emilia  (volontario) 

VOLONTARIO SOCCORSO SANITARIO SEIR PARMA 

VOLONTARIO SOCCORSO SANITARIO CIVES NAZIONALE 

ESECUTORE CORSO ILS 

ESECUTORE PBLSD 

ESECUTORE RIANIMAZIONE NEONATALE (iniziato percorso per formatore) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ottima conoscenza ed utilizzo del pc e programmi principali (word, excel, 
power point, internet) 

 
 

ALTRE CAPACITA’ E 

CONOSCENZE 

 ORGANIZZATORE SERATE A TEMA SULLA SALUTE PER COMUNE DI 

CASINA (RE) per tre anni di seguito 
RESPONSABILE settore giovanile pallacanestro 

 

 

INTERESSI PERSONALI E HOBBY MUSICA, DANZA, LETTURA 
 

 
 


