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C U R R I C U L U M  
V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ribetto Paolo 

Indirizzo  // 

Telefono  // 

   

E-mail  ribetto.p@gmail.com 

 
Data di nascita  30/04/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/01/2010 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. San Giovanni di Torino – C.so Bramante 88/90 – 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto Organizzativo Infermieristico alla continuità assistenziale della  
S.C. Chirurgia Generale d'Urgenza 3 e P.S. – Camera Operatoria 

 
• Date   Dal 04/06/2003 al 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. San Giovanni di Torino – C.so Bramante 88/90 – 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza generale infermieristica in sala operatoria. 
Infermiere strumentista e circolante, assistenza anestesiologica 

 
• Date   Dal 01/04/1999 al 03/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex A.S.L.10 ora A.S.L. TO3 – stradale Fenestrelle 72 – Pinerolo (TO) 
Ospedale “Agnelli” Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica in sala operatoria. 
Infermiere collaborante all'assistenza anestesiologica – assistenza 
infermieristica in sala di emodialisi – Infermiere in servizio su ambulanze 118 

 
• Date   Dal 02/08/1993 al 31/03/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Commisione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) ora  A.S.L. TO3 presso 
 Ospedale Valdese di Pomaretto – Via Maggiore Ribet 2 – Pomaretto (TO) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica in medicina generale, riabilitazione ortopedica e 
neurologica, postazione di primo soccorso medico . Endoscopia digestiva, 
ambulatorio di cardiologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    26/11/09 

• Titolo della qualifica rilasciata    Master Universitario di 1° Livello per Funzioni di 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie Area 
Infermieristica ed Ostetrica 

• Principali tematiche/competenze 
professionali aquisite 

   Coordinamento e management delle professioni 
sanitarie 

     

• Date    22/07/95 

• Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Maturità Professionale per Assistente 
di Comunità Infantile 

• Principali tematiche/competenze 
professionali aquisite 

   Diploma di Assistente di Comunità Infantile 

     

• Date    01/07/93 

• Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Infermiere Professionale 

• Principali tematiche/competenze 
professionali aquisite 

   Responsabile dell'assistenza infermieristica 
generale 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
    

MADRELINGUA    ITALIANO 

ALTRA LINGUA    Inglese 

• Capacità di lettura    buona 

• Capacità di scrittura    elementare 

• Capacità di espressione orale    elementare 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

   Buone capacità di leadership, gestione di piccoli 
gruppi e tutoraggio acquisite durante le pregresse 
attività lavorative e di volontariato 
 
Dal 2016 a tutt’oggi 
Membro del Comitato Scientifico AICO Nazionale 
Dal 2013 al 2015 
Presidente del Comitato A.I.C.O. Piemonte 
Liguria Valle d’Aosta 
Dal 1997 al 2007 
volontario su ambulanze del Sistema emergenza 
118 della Regione Piemonte. 
Aprile 2006  
conseguimento di “attestato formatore A.N.P.AS. 
Piemonte” (80 ore di formazione con 
superamento prova di valutazione) Torino 
ANPAS Piemonte 
Marzo 2005 
superamento del corso “MIMM: Major Incident 
Medical Management and Support” Torino – 
MIMMS Working Group 
Maggio Giugno 1999 
conseguimento “attestato regionale volontari 
soccorritore 118” (20 ore di formazione con 
superamento prove di valutazione” Pinerolo  
Regione Piemonte, Piemonte 118 
conseguimento “attestato regionale istruttore 
volontario 118” (8 ore di formazione e 
superamento prova di valutazione) 13 giugno 
1999 Pinerolo – Regione Piemonte, Piemonte 118 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
   Giugno 1998 

partecipazione al corso “ patient management 
problem in simulazione di scenario” organizzato 
dal Consorzio Piemonte Emergenza (24 ore di 
formazione e superamento prova di valutazione) 
Grugliasco – Consorzio Piemonte Emergenza 
Gennaio 1998 
attestato di “coordinatore di formazione A.N.P.AS. 
per il sistema 118” riconosciuto e deliberato dalla 
Regione Piemonte ed organizzato dall’A.N.P.AS. 
sezione regionale Piemonte (32 ore di formazione 
e superamento prova di valutazione) Torino 
dal 1999 al 2010 
Partecipazione come docente a vari corsi di 
formazione rivolti ai volontari soccorritori del 
sistema 118 del Piemonte secondo lo standard 
formativo riconosciuto dalla Regione  
dal 2005 al 2010 
Partecipazione come docente a vari corsi di 
formazione per volontari in ambulanza non 
operanti nel settore emergenza sanitaria. (Corso 
S.A.R.A. servizio accoglienza e relazione d’aiuto) 
per A.N.P.AS. Piemonte 
nel 2006  
Partecipazione come docente al corso di 
formazione “la scuola verso il sistema di 
emergenza nazionale” corso rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie e superiori. Per A.N.P.AS. 
Piemonte 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
   Buona conoscenza di Windows e del pacchetto 

office ( in particolare Word, Excell, Power-Point) 
acquisita in auto-formazione. Buona capacità di 
navigazione in Internet. 
Utilizzo di apparecchi per emodialisi appreso 
durante l'attività lavorativa 
Utilizzo dei principali presidi sanitari presenti nella 
dotazione standard delle ambulanze del Sistema 
emergenza 118 della Regione Piemonte appreso 
durante l'attività lavorativa e nel servizio come 
volontario e docente 

     

PATENTE O PATENTI    Autoveicoli tipo B 

     

     

     

ALLEGATI    In allegato n.12 pagine con elenco dettagliato dei 
corsi ECM e docenze  

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
la normativa vigente, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs.196 del  2003, dichiaro, 
altresì di essere informato che I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti I diritti previsti all'art.7 della medesima legge. 
 
TORINO,  10 MARZO  2019                                                                                                                                         IN FEDE 

                                                                                                                       Ribetto Paolo 

 

 


