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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Simone Cavini

E-mail

dottorsimonecavini@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20 agosto 1971

Esperienza lavorativa
 In servizio presso l’azienda USL della città di Bologna,
ospedale Bellaria C. A. Pizzardi .Da settembre 1991 a
maggio 2000,operante presso l’unità di terapia coronarica
(UTIC) come infermiere.
 In servizio presso l’azienda USL delle città di Imola da
maggio 2000 ad agosto 2007. Operante presso l’unità di
pronto soccorso e 118 come infermiere.
 In servizio presso l’azienda USL delle città di Imola col
ruolo di coordinatore infermieristico dell’equipe dell’
emergenza territoriale 118 di Imola dall'anno 2007 al
2011.
 In servizio presso l’azienda USL delle città di Imola col
ruolo di coordinatore infermieristico dell’equipe di Area
Critica dall'anno 2010 al 2014.
 In servizio presso l’azienda USL delle città di Imola col
ruolo di coordinatore infermieristico delle equipe Area
critica, Pronto Soccorso dal gennaio 2015 a ottobre 2015.
 In servizio presso l’azienda USL delle città di Imola con il
ruolo di coordinatore infermieristico delle equipe Area
critica, Pronto Soccorso e emergenza territoriale 118 da
ottobre 2015 a tutt’oggi.

Istruzione e formazione




.Ammissione al 3° anno del liceo scientifico statale "Luigi
Valeriani "Imola 1987
Diploma d’infermiere professionale , Imola 1991
Diploma di maturità professionale per assistente per








Madrelingua

comunità infantili ,Forlì 20 Gennaio 1995
Master infermieristico in area critica presso Università
Medicina/Chirurgia di Bologna anno accademico
2004/2005, con voto finale di 30/30 con lode.
Master in funzioni specialistiche e gestione del
coordinamento nelle professioni socio-sanitarie conseguito
presso l'università telematica delle scienze umane. UNISU.
Roma.Anno accademico 2008\2009.
Partecipazione e superamento del “ Corso di
comunicazione neurolinguistica”.Abacusonline Cento (FE)
anno 2013.
Partecipazione e superamento del corso “Marketing di se
stessi” presso Istituto Nazionale Telematico anno 2013
Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
conseguito nell'anno 2014 presso l'università "Gabriele
d'Annunzio" di Chieti-Pescara con voto 104/110.

Italiana

Altra lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Inglese
buona
buona
buona
 Attività come docente BLS nella formazione del personale
dipendente medico/infermieristico presso l’azienda ausl
Bellaria\Maggiore dal Settembre 1997 a Maggio 2000.
 Attività come docente BLS nella formazione di discenti laici
presso l’industria Laerdal Italia dal Settembre 1997 al
Gennaio 1998.
 Attività come docente “Istruttore di Basic life support” nella
formazione
del
personale
dipendente
medico/infermieristico presso l’azienda ausl Imola dal
Maggio 2000 al 2012.
 Attività come docente “istruttore di basic life support and
defibrillation “ nella formazione del personale laico del
comprensorio imolese dal Febbraio 2001 a tutt’oggi.
 Attività di docenza presso l’istituto tecnico professionale
“Cassiano da Imola” sull’argomento: Igiene e primo
soccorso. Nell’anno scolastico 2000- 2001 di ore
complessive 9.

 Attività di insegnamento al corso di aggiornamento
professionale obbligatorio” Cardiologia e terapia intensiva
cardiologica “ Ospedale di Bentivoglio , dal 10 al 23 Marzo
1997 . Per una durata complessiva di ore 12.
 Partecipazione e superamento del corso “ Corso di
formazione per infermieri tutor di tirocinio. Bologna , nel
periodo Ottobre 1998 / Dicembre 1998. Per complessive
ore 61.
 Progettazione e docenza di un corso di primo soccorso
presso l’azienda Villaggio della salute di Monterenzio
rivolto ai medici ,bagnini e personale di supporto. Giugno
2007.
 Progettazione e docenza di un corso di primo soccorso e
traumatologia specifica al personale dell’associazione
volontaria pubblica assistenza di Castel San Pietro terme
dal febbraio 2007 a luglio 2007 .
 Attività di docenza presso il polo formativo di Imola per un
corso di primo soccorso rivolto agli alunni dell’istituto
Cassiano da Imola 4° anno 2008.
 Attività di docenza presso il polo formativo di Imola per un
corso di primo soccorso rivolto agli alunni dell’istituto
Cassiano da Imola 5° anno 2008
 Attività di docenza presso il polo formativo di Imola per un
corso di primo soccorso rivolto agli alunni dell’istituto
Cassiano da Imola 4° anno 2009.
 Attività di docenza presso il polo formativo di Imola per una
presentazione di primo soccorso ed emergenza territoriale
rivolto agli studenti della laurea infermieristica
dell’università di Bologna.
 Attività di docenza per conto di IRECOOP (Istituto
regionale per l'educazione cooperativa ) da dicembre
2008\dicembre 2009 per un totale di 9 ore "Principi di
igiene e sicurezza sul lavoro" .
 Attività di docenza per conto di Cesvip ( centro sviluppo
piccola e media impresa ) Marzo 2009 per un totale di 6
ore " Principi di igiene e sicurezza sul lavoro"
 Attività di docenza per conto di Cesvip ( centro sviluppo
piccola e media impresa ) Marzo 2009 per un totale di 2
ore " primo soccorso "
 Docenza presso il Centro Italiano Opere Pie femminili
salesiane di Imola sull'argomento " Principi di igiene e
sicurezza sul lavoro"per ore 10 il 23\9\2008
 Docenza presso il Centro Italiano Opere Pie femminili
salesiane di Imola sull'argomento "azione trasversale
Formazione ai formatori " ore 4 del 7\6\2007 e 21\6\2007.
 Progettazione e docenza del corso di primo soccorso e
traumatologia specifica al personale dell’associazione
volontaria pubblica assistenza di Castel San Pietro terme
dal febbraio 2009 a luglio 2009 .
 Progettazione e docenza del corso di primo soccorso e
traumatologia per il personale operante in autostrada .
Inizio lezioni febbraio 2009 fine dicembre 2009 . 10 lezioni
di 8 ore cadauna.

 Docenza presso il Centro Italiano Opere Pie femminili
salesiane
di
Imola
sull'argomento
"Azioni
di
accompagnamento progetto off " per ore 4 nell'anno
scolastico 2006\2007
 Docenza per addetti al pronto soccorso aziendale il 14-15
maggio 2007 per un totale di 12 ore
 Docente presso l'associazione "pubblica assistenza
Paolina" di Imola sui seguenti argomenti:
15\3\2010 lezione di 3 ore - storia e gestione del pronto
soccorso.
22\3\2010 lezione di 3 ore -Traumi maggiori
comportamenti e soluzioni.
24\3\2010 lezione di 3 ore . traumi minori e shock
comportamenti e soluzioni
29\3\2010 lezione di 3 ore -leggi e normative a carico e
tutela dell'autista soccorritore.
30\3\2010 lezione di 4 ore -sulla normativa 626
17\6\2010 lezione di12 ore- sulla normativa 626
30\9\2010 lezione di 4 ore- sulla normativa 626
7\10\2010 lezione di 4 ore - sulla normativa 626
13\10\2010 lezione di 3 ore- storia e gestione del pronto
soccorso.
27\10\2010 lezione di 3 ore -leggi e normative a carico e
tutela dell'autista soccorritore.
27\10\2010 lezione di 4 ore -sulla normativa 626
 Attività di progettazione del corso e docenza “La
simulazione come standard:un progetto di formazione
continua per il DEA( high fidelity simulation) Dea Imola
Anno 2010.
 Attività di docenza nell’ambito del corso”BLS/D laici pronto
blu re training, svoltosi i giorni: 23/01/2010- 03/02/201010/03/2010-24/03/2010-16/06/2011-21/05/201120/05/2011-20/05/2011-29/01/2011-15/01/201119/02/2011.
 Attività di docenza come specialist per i seguenti
argomenti: storia e gestone del pronto soccorso,gestione
della traumatologia maggiore e minore, leggi e normative a
carico degli autisti soccorritori, per le giornate:30/03/1106/04/11-11/04/11-27/04/11, presso l’associazione onlus
Pubblica assistenza Paolina.
 Attività di docenza presso la scuola professionale per
Operatrice del benessere con competenze nel trattamento
estetico e acconciatura, da Febbraio a Aprile 2011per un
totale di 36 ore.
 Progetto e realizzazione del corso "Gestione degli episodi
di emergenza sanitaria presso le strutture a basso e medio
rischio" per le unità operative dell'Azienda Ausl di Imola
per gli anni 2010-2011-2012.
 Attività di consulenza, programmazione e docenza per il
corso “Trauma e aggiornamento BLS-D” presso ANPAS
Castel San Pietro Terme da Dicembre 2011 a Marzo 2012
per totali 24 ore.
 Attività di docenza come specialist per i corsi obbligatori
legge 81 (ex 626) per le aziende iscritte all’associazione di



Pubblicazioni







Capacità e competenze
organizzative

Confartigianato Imolese dal 2010 al 2013.
Responsabile dei corsi presso l’area Critica di Imola “
RESCAR” negli anni 2010-2011-2012.

Un obiettivo di qualità : proposta di corso di addestramento
specifico per I.P. ai fini dell’attivazione di una UTIC.
Giornata del personale infermieristico e tecnico di
cardiologia al XXVIII congresso nazionale ANMCO.
Firenze 3 Giugno 1997.
Modello di scheda infermieristica per la gestione del
paziente ricoverato in UTIC. Giornata del personale
infermieristico e tecnico di cardiologia al XXVIII congresso
nazionale ANMCO. Firenze 3 Giugno 1997.
Accreditamento e certificazione nella professione
infermieristica. Giornata del personale infermieristico e
tecnico di cardiologia al XXIX congresso nazionale
ANMCO. Firenze 1998.



Coordinamento dell'equipe del 118 di Imola dal 2007 al
2011.



Coordinamento del PPI ( Posto di primo soccorso )
allestito durante il terremoto dell'Abruzzo 2009 Dal
8\7\2009 al 12\7\2009 e dal 12\10\2009 al 16\10\2009
posizionato presso il paese di Villa Sant'Angelo - l'Aquila.



Coordinamento equipe assistenziale e medica per le gare
sportive presso l'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola
nel biennio 2010-2011.



Coordinamento dell'equipe di Area Critica dal 2011 al
2014.



Coordinamento dell'equipe Area Critica, Pronto soccorso
generale e pronto soccorso ortopedico da gennaio 2015 a
Ottobre 2015.



Coordinamento dell'equipe Area Critica, Pronto soccorso
generale, pronto soccorso ortopedico ed Emergenza
Territoriale di Imola da ottobre 2015 a tutt’oggi.



Coordinamento dell’equipe di emergenza e gestione della
logistica di allestimento della struttura di primo intervento
presso lo stadio “Romeo Galli” di Imola in occasione del
concerto del gruppo AC-DC giugno 2015.

.

Capacità e competenze
tecniche

Patente o patenti

20 febbraio 2017

Conoscenza Ottima del computer.
Istruttore nazionale IRC di tecniche di rianimazione
cardiopolmonare dal 1993 al 2009.

Patente A e B

