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● Dal 1° Luglio 2007, incarico di “Responsabile dell’area assistenziale 
omogenea del comparto operatorio e dei relativi servizi esternalizzati di igiene 
e sterilizzazion/lavanolo”, conferito con delibera n. 598 – 26/6/2007 della ASL 
MT/4.
● dal 1° settembre 2001, incarico di funzioni di coordinamento per il 
personale infermieristico dell’U.O. di Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero 
dell’A.S.L. n° 4 di Matera;
● dal 06/02/1996 al 31/08/2001 incarico temporaneo di “Referente 
dell’organizzazione delle sale operatorie” conferito dalla Direzione Sanitaria del
Presidio Ospedaliero dell’U.S.L. n° 6 di Matera;
● dal 1996 ad oggi, nell’ambito del concetto di aziendalizzazione, svolge 
le funzioni di:
– Responsabile del Servizio di sterilizzazione con l’impiego di ossido di 
etilene (essendo abilitato all’impiego di gas tossici, come da patente acquisita);
– Responsabile del Servizio di sterilizzazione con vapore saturo 
(autoclavi);
– Responsabile della disinfezione, dei controlli microclimatici, dell’igiene 
degli ambienti delle Sale operatorie;
– Responsabile del controllo di adduzione ed espulsione di impianti di 
ossigeno e protossido di azoto ed altri gas medicali;
● componente delle commissioni per l’espletamento di gare per 
“licitazioni private” per la fornitura di presidi medico-chirurgici, materiale di 
medicazione, strumenti chirurgici, apparecchiature elettromedicali, arredo per 
Sale operatorie, ecc.;
● dal 07/07/1978 al 05/02/1996 in servizio presso il Presidio Ospedaliero 
di Matera in qualità di Infermiere Professionale di ruolo con funzioni di 
strumentista di sala operatoria nelle banche chirurgiche di chirurgia toracica ed
addominale, di chirurgia endoscopia e laparoscopica, di chirurgia plastica di 
urologica, di ortopedia, di traumatologia e ortopedia artroscopia, di ostetricia e 
ginecologia, di oculista, di otorinolaringoiatria;
● dal 01/10/1975 al 06/12/1976 e dal 05/12/1977 al 06/07/1978 in 
servizio presso il Presidio Ospedaliero di Matera in qualità di Infermiere 
Professionale incaricato, in qualità di Strumentista di Sala operatoria nelle 
banche chirurgiche di chirurgia toracica ed addominale, di chirurgia endoscopia
e laparoscopia, di chirurgia plastica, di urologia ed endoscopia urologica, di 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1997/98, diploma di Maturità Tecnico Chimico e Biologico conseguito presso 
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Isabella Morra” di Matera;
1974/75, diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola 
Infermieri di Matera;
1972/1973, diploma di Qualifica per Operatore Chimico conseguito presso 
l’istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “L. da Vinci” di 
Matera..

• 1993, diploma di Massofisioterapista rilasciato dall’Istituto Nazionale Scuole e
Corsi Professionali di Cosenza;
1991,  diploma  di  abilitazione  a  funzioni  direttive  nell’assistenza
infermieristica,  rilasciato  dall’Ospedale  Generale  Miulli  di  Acquaviva  delle
Fonti (BA);
1991, diploma di Assistente di Camera Operatoria (Strumentista), rilasciato
dalla  Scuola  Professionale  Sacro  Cuore per  Infermieri  annessa alla  clinica
dell’Università degli Studi di Bari;
1989, patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici (ossido di etilene),
rilasciato dal Comune di Matera.
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CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALI:
● 26/6/2007 , corso di aggiornamento “ La responsabilità nella gestione 
delle sostanze stupefacenti” tenutosi a Matera.
● 28 febbraio – 2/-4/3/2005 Corso di formazione per infermieri su “la 
comunicazione e il Marketing dell’organizzazione”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 20 crediti ECM
● 14/12/2003, corso di aggiornamento “L’infermiere e la gestione delle 
figure di supporto nei processi assistenziali” tenutosi a Matera;
● 11-12/07/2003, corso “Il lavoro in èquipe e la corretta comunicazione 
all’interno del gruppo” tenutosi a Matera con il conseguimento di 8 crediti E.C.M.;
● 16-17-18/09/2002, corso “La corretta gestione dei rifiuti sanitari” 
tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n°4 di Matera, della durata di n° 20 ore 
e con valutazione finale;
● 21-22-23/06/2000, seminario di formazione manageriale su “Conduzione 
di aula e responsabilizzazione”, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria - U.S.L. n° 4 di
Matera e della durata di n° 24 ore;
● 30-31/05/2000, seminario di formazione manageriale “Responsabilità e 
responsabilizzazione”, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n°4 di Matera e 
della durata di n° 16 ore;
● 18-19/11/1999, seminario di formazione manageriale su “Il Dipartimento 
ospedaliero”, organizzato dall’Istituto Europeo Management Socio Sanitario, 
tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera della durata di n°16 ore;
● 1998/1999 , “Corso di formazione manageriale per Coordinatori e 
Dirigenti delle professioni sanitarie non mediche”, tenutosi presso l’Azienda 
Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera e della durata di n° 28 ore;
● 1998/1999, “Corso di formazione manageriale per Coordinatori e 
Dirigenti delle professioni sanitarie”, tenutosi dalla SDA BOCCONI presso 
l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera e della durata di n° 196 ore e con 
valutazione finale;
● novembre – dicembre/1998, “Corso per Tutor/Animatori”, della durata di 
n° 72 ore e con valutazione finale;
● novembre – dicembre/1998, “Corso formativo comportamentale per il 
personale infermieristico”, della durata di n° 16 ore;
● 19-20-21-22/10/1998, corso “Qualificazione per dirigenti infermieri, 
caposala e per il personale infermieristico che occupa posizioni di 
responsabilità”, della durata di n° 32 ore;
● 11/12/1997, corso di formazione “La responsabilità organizzativa e 
individuale nell’erogazione del servizio all’utente”, tenuto dai docenti 
dell’Università “L. Bocconi” di Milano presso l’Azienda Sanitaria U.S.L n° 4 di 
Matera e della durata di n° 8 ore;
● 26-27/11/1997 e 02/12/1997, corso “La gestione delle risorse umane e 
materiali”, tenuto dai docenti dell’università “L. Bocconi” di Milano presso l’Azienda 
Sanitaria U.S.L. n°4 di Matera e della durata di n° 24 ore;
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ATTIVITÀ DIDATTICA:
● 25-26-27/03/2004, Progetto formativo “Cassiopea 2 – 
l’implementazione della cartella infermieristica nel blocco operatorio” in 
qualità di relatore tenutosi a Matera;

● 26-27/01/2004, Progetto formativo “Cassiopea –la formazione del
tutor per l’implementazione della cartella infermieristica nel blocco 
operatorio”in qualità di relatore tenutosi a Matera;

● 16/11/2002, relatore alla Giornata di studio “Clinical pathways e 
care maps in Sala operatoria e Dipartimenti chirurgici”, organizzato 
dall’Associazione Infermieri di Camera Operatoria (A.I.C.O.);

● dal 1998 ad oggi svolge attività didattica nei corsi di formazione 
di Primo soccorso per aspiranti Volontari del Soccorso del Comitato 
Provinciale della Croce Rossa Italiana di Matera, della durata complessiva
di 15 ore annuali;

● dal 1997 ad oggi svolge attività tutor (insegnamento di attività di
tirocinio guidato) presso l’Unità Operativa di Sala Operatoria, nell’ambito 
del Corso di Diploma Universitario in Infermiere dell’università degli Studi
di Bari, attivato presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n°4 di Matera, della 
durata complessiva di 100 ore annuali;

● nell’anno scolastico 1996/1997 ha svolto attività di tutor 
(insegnamento di attività di tirocinio guidato) presso l’Unità Operativa di 
Sala Operatoria agli allievi Infermieri professionali della Scuola Infermieri 
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CORSI DI FORMAZIONE:
● Dal 21 al 23/11/2013 evento formativo “Linee guida-protocolli e 
procedure” organizzato da Prisco Provider, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di n. 8.5 crediti formativi.

 Il 25/10/2013 evento formativo “Corso di formazione per 
incaricati di posizione organizzative: ruolo, responsabilità e 
gestione delle risorse”, organizzato dalla Azienda Sanitaria di 
Matera, tenutosi a Matera, con il conseguimento di n. 7 crediti 
formativi.

 Il 12/10/2013 evento formatico “cateteri venosi centrali: dalla 
teoria alla pratica”, organizzato dalla Prisco provider, tenutosi a 
Matera, con il conseguimento di n. 9 crediti formativi

 Il 5/10/2013 evento formativo “Risk managementi in sanità”, 
organizzato dal collegio IPASVI di Potenza, tenutosi a Policoro, 
con il conseguimento di n. 10 crediti formativi.

 Dall’11 al 13 Aprile 2013 partecipazione al congresso nazionale 
AICO svoltosi a Bologna

 Il 27/11/2012  evento formativo “Corso di aggiornamento AICO: 
Comunicazione in Sanità e rischio comunicativo”, organizzato da 
Forma Comunications s.r.l., tenutosi a Napoli, con il 
conseguimento di n. 6 crediti formativi

 Il 22/9/12  evento formativo “la gestione infermieristica dei 
cateteri venosi centrali:indicazioni tecniche di posizionamento ed 
utilizzo corretto dei cvc più usati”, organizzato dalla Prisco 
provider, tenutosi a Matera, con il conseguimento di n. 8 crediti 
formativi

 Il 8/9/2012 evento formativo “Il cateterismo vescicale e il rischio 
clinico”, organizzato dalla Prisco Provider, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 9 crediti formativi.
 l’8/8/2012 evento formativo FAD codice ECM 22943 “La sicurezza

dei pazienti e degli operatori”, organizzato dall’IPASVI con il 
conseguimento di 15 crediti formativi. 

 Il 12/5/2012 ha partecipato all’incontro seminariale “Le buone 
pratiche.Sicurezza in sala operatoria: esperienze regionali a 
confronto”, organizzato dalla age.na.s.

 Dal 22 Novembre al 25 Novembre 2011, evento formativo “Forum 
risk management in sanità 2011”, organizzato dalla Gutemberg e
tenutosi ad Arezzo, con il conseguimento di 6,4 crediti formativi.

● Il 22/10/2011 evento formativo “Le apparecchiature strumentali 
in reparto”, organizzato dalla prisco provider, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 8.1 crediti formativi

● Il 19 e 20 ottobre 2011 XIV congresso nazionale AICO , 
organizzato dall’AICO e tenutosi a Montesilvano (PE)

● 30/9/2011 Corso FAD codice ECM 13839 “L’Audit Clinico” 
organizzato dall’IPASVI, con il conseguimento di 12 crediti formativi.

● L’ 11 Giugno 2011 evento formativo “La comunicazione per 
un’assistenza multiprofessionale qualificata”,tenutosi a Policoro 
organizzato dalla CISL Basilicata, con il conseguimento di n° 2 crediti 
formativi.

● Il 7 Giugno partecipazione al convegno “Conciliazione vita e 
lavoro”, organizzato dalla Azienda sanitaria di Matera

● Il 29 Gennaio 2011, evento formativo “La responsabilità dei 
professionisti sanitari alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs 
81/2008”, tenutosi a Matera, organizzato dall’APS con il conseguimento 
di 5 crediti formativi.
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● 14/1/2011 Corso FAD codice ECM S321113 “ Root Cause 
Analysis”, organizzato dall’ IPASVI, con il conseguimento di 12 
crediti formativi
● Dal 23 al 26 Novembre 2010 evento formativo “Forum risk 
management in sanità” Organizzato dalla Gutenberg e tenutosi ad 
Arezzo con il conseguimento di 40 crediti formativi.
● Il 9 Ottobre 2010 evento formativo ECM “ Il ruolo della 
direzione strategica aziendale nel processo di miglioramento 
organizzativo dell’unità operativa”
● Dal 28 al 30 Ottobre 2010 XIII Congresso Nazionale AICO
● Il 28 Maggio 2010 Corso teorico pratico per infermieri e 
terapisti della riabilitazione nell’ambito del 41° congresso nazionale
O.T.O.D.I.
● L’11 maggio 2010 corso di formazione “Misurare per 
migliorare in cardiologia”, tenutosi a Matera, con il conseguimento 
di 6 crediti.
● Dal 22 al 23 Gennaio 2010 XI congresso nazionale “La 
chirurgia ambulatoriale e la day surgery in otorinolaringoiatria”, 
tenutosi a Matera,
● Il 7 Novembre 2009, corso di formazione per infermieri
“Il clinical risk management: strumento del governo clinico, per 
orientare il cambiamento verso la qualità”   
tenutosi a Policoro, con il conseguimento di 6 crediti formativi.
● dal 16 al 17  ottobre 2009, corso di formazione per 
infermieri
“Bioetica e umanizzazione della sanità”, tenutosi a Matera,    
con il conseguimento di 8 crediti formativi.
● dal 15 al 17 Marzo 2009, XII congresso nazionale A.I.C.O.su
“L’assistenza in sala operatoria: ricercare per migliorare dall’EBN 
alla qualità”,   tenutosi a Marina di Carrara, con il conseguimento di
13 crediti formativi.
● dal 9 all’11 ottobre 2008, corso di formazione per 
infermieri
“Influire sull’assistenza infermieristica di area cristica in Europa,   
tenutosi a Firenze, con il conseguimento di 6 crediti formativi.
● Dal 19 al 20 Settembre 2009 corso di formazione “Rischio 
clinico per anestesisti rianimatori”, tenutosi a Matera e organizzato
dalla SIIARTI
● dal 4 al 7 Giugno 2008 Congresso mondiale per la 
sterilizzazione, tenutosi a San Donato Milanese, con il 
conseguimento di 9 crediti formativi
● 15-16/05/2008 Corso di formazione per infermieri su “5° 
corso infermieri di sala operatoria”, tenutosi a Roma, con il 
conseguimento di 11 crediti formativi.
● 16/4/2008 Corso di formazione per infermieri su “ La 
centrale di sterilizzazione: tecnologie e modelli organizzativi”.
● 20-21/12/2007 Corso di formazione per infermieri su “La 
metodologia dell’indice di complessità assistenziale:un sistema 
integrato per misurare l’assistenza”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 8 crediti ECM
● 10/11/2007, Corso di formazione per infermieri su “la 
gestione delle urgenze in otorinolaringoiatria”, tenutosi a matera, 
con il conseguimento di 4 crediti ECM
● 24-25-26/10/2007, Corso di formazione per infermieri su 
“Innovazione e sviluppo dell’infermieristica in area critica e 
ridefinizione del paradigma assistenziale” tenutosi a Rimini, con il 
conseguimento di 11 crediti ECM.
● 21-23/10/2007, Corso di formazione per infermieri su “Dal 
pensieri al gesto: quale futuro per l’infermiere di Sala operatoria” 
tenutosi a Paestum, con il conseguimento di 12 crediti ECM.
● 9/3/2007, Corso di BLSD
● 12/3/2007, Corso di PTC-BASE
● 15-16-17/11/2006, Corso di formazione per infermieri su 
“L’infermiere e l’errore: prevenire – imparare- intervenire” tenutosi 
a Genova, con il conseguimento di 10 crediti ECM.- 25° congresso 
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● 6-7/07/2006, Corso di formazione per infermieri su “ La 
sterilizzazione nell’ospedale oggi: moderne soluzioni organizzative 
ed applicative concrete”, tenutosi a Manfredonia.
● 9/6/2006, Corso di formazione per infermieri su 
“Formazione ed aggiornamento –DL 230/1995 e S.M.I.” tenutosi a 
Matera, con il conseguimento di 6 crediti ECM
● 7/4/2006 Corso di formazione per infermieri su “Fratture 
del collo del femore: indicazioni e trattamento”, tenutosi a Matera.
● 17/12/2005, Corso di formazione per infermieri su “Il 
Tumore del colon-retto”, tenutosi a Matera, con il conseguimento di
4 crediti ECM.
● 19/11/2005 Corso di formazione per infermieri su “Le più 
recenti opportunità terapeutiche in elettrostimolazione cardiaca”, 
tenutosi a Matera, con il conseguimento di 4 crediti ECM
● 22/10/2005 Corso di formazione per infermieri su 
“L’infermieristica italiana in Europa”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 10 crediti ECM
● 6-7-8/10/2005 Corso di formazione per infermieri su 
“Fotografie dall’Europa: viaggio nel mondo della sterilizzazione”, 
tenutosi a Pesaro, con il conseguimento di 8 crediti ECM
● 15/6/2005 Corso di formazione per infermieri su “Gestione 
extraospedaliera della Maxiemergenza”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 7 crediti ECM.
● 16-17/06/2005 Corso di formazione per infermieri su “Le 
più recenti 6° CONGRESSO NAZIONALE A.I.M.C.. – l’INTERVENTO 
SANITARIO NELLE CATASTROFI NAZIONALI E INTERNAZIONALI”, 
tenutosi a Matera, con il conseguimento di 9 crediti ECM.
● 18/6//2005 Corso di formazione per infermieri su “Le più 
recenti 6° CONGRESSO NAZIONALE a.i.m.c. – Ruolo dei servizi 
veterinari nelle nuove emergenze”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 2 crediti ECM.
● 4-5/02/2005 Corso di formazione per infermieri su 
“Diagnosi semeiologica delle principale affezioni oftalmiche”, 
tenutosi a Matera, con il conseguimento di 16 crediti ECM
● 8/12/2004, Corso di formazione per infermieri su “La 
pianificazione, punto critico dell’assistenza infermieristica” tenutosi
a Matera, con il conseguimento di 3 crediti ECM.
● 22-23/10/2004 Corso di formazione per infermieri su 
“Diabete: le malattie croniche tra ospedale e territorio: il diabete 
mellito e le sue complicanze, ”, tenutosi a Matera, con il 
conseguimento di 10 crediti ECM.
● 4/10//2004, Corso di formazione per infermieri su“Donne e 
pavimento pelvico: attualità e prospettive terapeutiche nei difetti 
del pavimento pelvico e dell’incontinenza urinaria”” tenutosi a 
Matera con il conseguimento di 4 crediti E.C.M.;
● 21-22/5/2004 : Corso di formazione per infermieri su “ Il 
Trauma cranico”
● 24/4/2004, Corso su “La Malattia di Mènière”, tenutosi a 
Matera
● 19-20-21/04/2004, “Corso igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro” tenutosi a Matera con il conseguimento di 18 crediti E.C.M.;
● 8-9/03/2004, “Corso di formazione per infermieri in 
elettrocardiografia” tenutosi a Matera. con il conseguimento di 13 
crediti ECM;
● 23-24/01/2004, “Corso ventilazione artificiale meccanica 
invasiva e non invasiva” tenutosi a Matera con il conseguimento di 
14 crediti E.C.M.;
● 19/12/2003 , progetto formativo “La cartella 
infermieristica: una sfida professionale per il miglioramento della 
qualità assistenziale” tenutosi a Matera con il conseguimento di 2 
crediti E.C.M.;
● 5-6/12/2003, “Corso ventilazione artificiale meccanica 



Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ ALBA Carmine ]

● 5-6-7/11/2003, corso “Advanced Life Support” tenutosi a 
Matera con il conseguimento di 18 crediti E.C.M.;
● 2-3-4/10/2003, seminario “Società e salute nel contesto 
politico ed economico del Paese e dell’Unione Europea” tenutosi 
ad Altavilla Milizia (Pa) con il conseguimento di 16 crediti ECM;
● 19/06/2003, corso “Le evidence based nursing nella day 
surgery multidisciplinare” tenutosi ad Avigliano con il 
conseguimento di 5 crediti E.C.M.;
● 10-11-12-13/04/2003, “3rd European Congress for 
Operatine Room Nurses” tenutosi in Grecia;
● 26/01/2003, corso “ECM un’opportunità per i 
professionisti infermieri” organizzato dal Collegio IPASVI e 
tenutosi a Matera;
● 12-13/12/2002, corso teorico-pratico “Tessuto non 
tessuto, involucri per sterilizzazione e guanti chirurgici e da 
esplorazione”;
● 26/10/2002, “Corso di rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione precoce per operatori sanitari“ tenutosi a Matera;
● 24-25/09/2002, “Primo corso di aggiornamento sulla 
sterilizzazione“ tenutosi a Brindisi;
● 21/05/2002, “Corso di formazione per l’utilizzo, 
manipolazione, gestione dei gas medicinali, puri e tecnici” 
tenutosi a Matera;
● 5 e 12/11/2001, “Corso di formazione in materia di 
radioprotezione” tenutosi a Matera;
● 2-3-4/05/2001, corso “Training per l’utilizzo del sistema 
di monitoraggio Datex – Ohmeda”, tenutosi a Matera e della 
durata di 24 ore;
● 9-10-11-12/04/2001, corso di formazione su “Il sistema 
HACCP nelle Aziende Sanitarie”, tenutosi presso l’Azienda 
Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera, della durata di n° 30 ore e con 
valutazione finale; 
● 23/03/2001, corso di aggiornamento: “Dispositivi Medici”,
tenutosi a Lecce e della durata di 8 ore;
● 4-5-6-7/12/2000, “Corso regionale di formazione per 
Infermieri Professionali Enterostomisti“, organizzato dalla 
Divisione Clinicizzata di Chirurgia Generale e Cattedra  di 
Chirurgia Oncologica dell’Università degli studi di Bari e tenutosi 
presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera e della durata di 
n° 21 ore;
● 20/10/2000, “Corso di Basic Life Support (B.L.S.)”, 
organizzato dall’Italian Resuscitation Council (I.R.C.), tenutosi 
presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera, della durata di 8 
ore con valutazione finale;
● 12/09/2000, corso di formazione per Infermieri 
Professionali “Obbiettivo qualità nell’assistenza infermieristica in 
sala operatoria”, tenutosi a Milano e della durata di 8 ore;
● 04/04/2000, corso di aggiornamento “La riparazione 
dell’Emia Inguinale con l’uso del nuovo sistema: Prolene Hemia 
System”, tenutosi presso l’Ospedale San Paolo di Bari e della 
durata di 8 ore;
● 30/10/1999, “Massaggio cardiaco – Utilizzo del 
defibrillatore – Comportamento a rischio in sala operatoria”, 
tenutosi ad Altamura (BA) presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. BA/3 
e della durata di 8 ore;
● 10-11/05/1999, corso di aggiornamento “La riparazione 
dell’Ernia Inguinale con l’uso del nuovo sistema: Polene Hernia 
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● 12 e 18/02/1999, corso di aggiornamento teorico-
pratico “Oftalmologia chirurgica”, tenutosi a Matera e della 
durata di 16 ore;
● 6-7/10/1998, corso teorico pratico “Evoluzione delle 
protesi di ginocchio ad inserti articolari mobili”, della durata di 
16 ore e con valutazione finale;
● 23/05/1998, corso per strumentisti ”Materiali e metodi 
di base per la fissazione interna delle ossa”, tenutosi presso 
l’Ospedale “S.Giacomo” di Monopoli (BA) e della durata di 8 
ore;
● 17/05/1998, “Corso B.L.S. esecutore per categoria B”, 
tenutosi a Tricarico ed organizzato dalla IRC, della durata di 8 
ore e con valutazione finale;
● 25/03/1998, corso di perfezionamento “Incontri di 
Chirurgia Laparoscopica – Chirurgia delle emie”, tenutosi 
presso il policlinico di Bari e della durata di 8 ore;
● giugno 1997, corso “Formazione e aggiornamento 
professionale per gli infermieri sull’assistenza a pazienti affetti 
da patologia neoplastica con particolare riferimento al distretto
testa e collo”, della durata di 30 ore e con valutazione finale;
● 25/03/1993, corso di istruzione “Utilizzo delle 
sterilizzatrici ETO”, tenutosi presso l’Unità Sanitaria locale n° 6 
di Matera e della durata di 8 ore;
● 1991, “Corso di educazione Sanitaria, Primo Soccorso e
Protezione Civile” per volontari della Croce Rossa Italiana, della
durata di 50 ore e con valutazione finale;
● maggio 1990, “Corso teorico-pratico di bendaggio 
funzionale” svoltosi a Gallipoli (LE) e della durata di 8 ore.

SEMINARI E CONVEGNI: 

● 31/10/2003 “XV° convegno della società appulo-lucana 
di Urologia”, tenutosi a Matera;
● 12/10/2002, convegno interregionale “Settima giornata
materana della ipertensione arteriosa” tenutosi a Matera;
● 3/11/2001, convegno “Progressi in oftalmologia” 
tenutosi a Matera;
● 18-19-20/10/2001, Convegno internazionale “Progress 
in renal transplantation” tenutosi a Matera;
● 12-13/10/2001, convegno interregionale ANMCO  
“Urgenze-emergenze cardiologiche” tenutosi a Matera;
● 21-22/09/2001, Seminario “Il ginocchio varo artrosico” 
tenutosi a Brindisi;
● 18-19/05/2001, “Congresso Nazionale Infermieri e 
Tecnici O.R.L.”, organizzato dalla Clinica Otorinolaringoiatria 
dell’Università di Brescia, della durata di 16 ore;
● 20-21/04/2001, convegno sul tema “L’endotelio e 
cardiopatia ischemica”, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria 
U.S.L. n° 4 di Matera e della durata di 16 ore;
● 19/04/2001, incontro di studio sul tema “Manuale 
dell’Azienda U.S.L. n° 4 di Matera – l’autocontrollo dell’igiene 
degli alimenti secondo il metodo HACCP”, tenutosi presso 
l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera;
● 25/11/2000, convegno A.I.C.O. (Associazione Italiana 
Caposala e di infermieri professionali di sala operatoria), sul 
tema “Il trapianto è vita – l’ infermiere in prima linea”, tenutosi 
a Taranto e della durata di 8 ore;
● 23/11/2000, seminario di studio per infermieri sul tema
“Ulcere da decubito”, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. 
n° 4 di Matera e della durata di 8 ore;
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● 11-12/09/2000, corso di formazione per infermiere 
professionale “La sicurezza nelle sale operatorie – qualità 
totale e riduzione dei rischi”, tenutosi a Milano e della durata di
12 ore;
● 28/06/2000, incontro di studio sul tema 
“Movimentazione paziente con l’utilizzo del solleva persone”, 
tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera e della 
durata di 8 ore;
● 24-25/03/2000, “Incontri di chirurgia Laparoscopica”, 
tenutosi a Bari e della durata di16 ore;
● 2-3/06/2000, VI congresso regionale A.I.C.O. 
(Associazione Italiana Caposala e di infermieri professionali di 
sala operatoria), sul tema “Qualità – professionalità e 
tecnologia in sala operatoria”, tenutosi a Mattinata (FG) e della 
durata di 16 ore;
● 27/05/2000, convegno sul tema “Nuovi sviluppi della 
chirurgia vertebrale – Le fratture diafisarie chiuse: chiodo 
endomidollare o placca” tenutosi a Foggia e della durata di 8 
ore;
● 10/05/2000, seminario di studio “Verifica ed attuazione
delle funzioni dei quadri intermedi dell’A.S.L. n°4 di Matera” 
tenutosi a Tricarico (MT) e della durata di 8 ore;
● 13-14-15/04/2000, “VII congresso Nazionale A.I.C.O. 
(Associazione Italiana Caposala e di infermieri professionali di 
sala operatoria)”, tenutosi a Bellaria e della durata di 24 ore;
● 11/02/2000, seminario di studio “Sistema di 
valutazione orizzontale e verticale del S.I.A.”, tenutosi presso 
l’Azienda Sanitaria A.S.L. n° 4 di Matera e della durata di 8 ore;
● 25/01/2000, seminario di studio sul tema “Il nuovo 
modello organizzativo del servizio infermieristico aziendale”, 
tenutosi presso l’Azienda Sanitaria A.S.L. n° 4 di Matera e della 
durata di 8 ore;
● 12/06/1999, convegno “Monouso in sala operatoria”, 
organizzato dall’Associazione Italiana Caposala ed Infermieri di 
Sala Operatoria della Regione Puglia e della durata di 8 ore;
● 24/03/1999, convegno “A.L.R. nella chirurgia dell’arto 
inferiore – Analgesia nel travaglio di parto”, tenutosi presso 
l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e della durata di 8 
ore;
● 29/01/1999, “Responsabilità dell’operatore sanitario in 
ambiente chirurgico”, tenutosi a Terlizzi (BA) presso il presidio 
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria U.S.L. BA/1 e della durata di 
8 ore;
● 04/12/1998, convegno A.I.C.O. (Associazione Italiana 
Caposala ed Infermieri Professionali di Sala Operatoria), sul 
tema “La comunicazione in sala operatoria” tenutosi a Lecce e 
della durata di 8 ore;
● 08/10/1998, “Convegno regionale sulle R.S.U.”, svoltosi
presso l’Ospedale San Carlo di Potenza e della durata di 8 ore;
● 20/09/1998, convegno sul tema “Assistenza 
farmaceutica ospedaliera domiciliare”, tenutosi a Bari e della 
durata di 8 ore;
● 19-20-21/02/1998, convegno sul tema “Anestesia e 
Scienze affini per un miglior adeguamento ad una sanità che 
cambia”, tenutosi a Foggia e della durata di 24 ore;
● 10-11-12/02/1998, seminario di aggiornamento “Le 
suture chirurgiche: nuovi orizzonti tecnologici”, tenutosi presso 
il Policlinico di Bari e della durata di 16 ore;
● 20/11/1997, “Forum regionale sulla professione 
infermieristica”, tenutosi a Potenza e della durata di 8 ore;
● 27/09/1997, convegno organizzato dal Coordinamento 
Nazionale dei Caposala sul tema “Quale futuro per il 
caposala?”, tenutosi a Bari e della durata di 8 ore;
● 22/02/1997, simposio sul tema “Minimising concerns 
&maximising control in regional anaesthesia – The facts about 
ropivacaine”, tenutosi a Gizzeria Lido e della durata di 8 ore;
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● 25-26-27/04/1996, “V Congresso Nazionale A.I.C.O.
(Associazione Italiana Caposala ed Infermieri Professionali 
di Sala Operatoria)”, tenutosi a Bari e della durata di 24 
ore;
● 06/12/1995, convegno nazionale sul tema 
“Formazione dirigenti nell’area organizzativa”, tenutosi a 
Roma e della durata di 8 ore;
● 15-16-17-18/09/1994, convegno regionale A.C.O.S. 
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari), sul tema 
“Impegno per la qualità dell’assistenza”, tenutosi ad Assisi 
e della durata di 32 ore;
● 03-04-05/09/1993, convegno A.C.O.S. 
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari), sul tema 
“Impegno per la qualità dell’assistenza”, tenutosi a Lorica 
(CS) e della durata di 24 ore;
● 30/10/1993, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “La qualità delle 
cure per un’assistenza fondata sulla persona”, tenutosi a 
Matera e della durata di 8 ore;
● 15/05/1992 corso di aggiornamento professionale 
sul tema “Professione infermieristica e ricerca” tenutosi a 
Matera;
● 09/05/1992, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “Problematiche 
dell’assistenza socio-sanitaria”, tenutosi a Potenza e della 
durata di 24 ore;
● 13-14 e 15/09/1991 convegno di studio su: “qualità
dell’assistenzaper una civiltà della salute” svoltosi a 
Rotonda PZ;
● 29/05/1991, “Seminario infermieristico sugli aspetti
giuridici”, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di 
Matera e della durata di 8 ore;
● 03/05/1991, convegno di studi dal tema “Essere 
infermieri in una società che cambia”, tenutosi presso 
l’U.S.L. n° 6 di Matera e della durata di 8 ore;
● 11/05/1991, convegno sul tema “Formazione, 
funzioni e responsabilità del caposala”, tenutosi presso 
l’U.S.L. n° 6 di Matera e della durata di 8 ore;
● 04/05/1991, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “Il malato nella fase 
terminale e le cure palliative”, tenutosi a Matera e della 
durata di 8 ore;
● 16/03/1990, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “La medicina dei 
trapianti tra mito e realtà”, tenutosi a Matera e della durata
di 8 ore;
● 30/04/1989, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “Famiglia e salute”, 
tenutosi a Matera e della durata di 8 ore;
● 21/05/1988, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “Prospettive e limiti 
dell’ingegneria genetica”, tenutosi a Matera e della durata 
di 8 ore;
● 09/05/1987, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “La diagnosi 
prenatale”, tenutosi a Matera e della durata di 8 ore;
● 26/04/1986, convegno A.C.O.S. (Associazione 
Cattolica Operatori Sanitari), sul tema “Eutanasia: una 
scelta di vita?”, tenutosi a Matera e della durata di 8 ore;
● 20-21/04/1985, convegno sul tema “Professione 
Infermiere”, tenutosi a Policoro (MT) e della durata di 16 
ore.
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PUBBLICAZIONI:
● dal 6 Luglio al 18 Ottobre 1999, ha svolto, in 
collaborazione della società “La Traccia” di Matera, 
attività gratuita di consulente tecnico scientifico per 
la realizzazione di una procedura informatica per la 
gestione delle Sale Operatorie.



  
MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
  

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione

orale
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità nella gestione delle dinamiche di gruppo e nell’attitudine a 
mantenere l’aggregazione positiva del personale per il raggiungimento 
dell’efficienza organizzativa e assistenziale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Ottime competenze organizzative nella gestione dei flussi operativi e del 
personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CONOSCENZEINFORMATICHE
●APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2003 “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” TENUTOSI C/O 
AGEFORMA DI MATERA E ORGANIZZATO DALL’ASL N° 4 PER LA DURATA DI 80 ORE E 
VALUTAZIONE FINALE

● DAL 12 AL 30/12/2000, CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN INFORMATICA 
“UTILIZZO DELLA PROCEDURA GESTIONE DELLE SALE CHIRURGICHE”, TENUTOSI PRESSO LA 
SOCIETÀ “LA TRACCIA” DI MATERA E DELLA DURATA DI 32 ORE;
● DAL 15/09/1999 AL 15/11/1999, “INFORMATICA DI BASE, GESTIONE DEL POSTO DI 
LAVORO PER L’APPRENDIMENTO DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONAL COMPUTER”, 
TENUTOSI A MATERA PRESSO LA SOCIETÀ “LA TRACCIA”, DELLA DURATA DI 60 ORE E CON 
VALUTAZIONE FINALE;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



ULTERIORI INFORMAZIONI ISCRIZIONE ALL’ALBOPROFESSIONALE:

●scrizione all’Albo di Coordinamento Caposala di Matera;
● iscrizione all’Albo del Collegio Provinciale degli Infermieri Professionali, 
Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (I.P.A.S.V.I.) di Matera.
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REFERENZE:
● attestazione rilasciata dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero 
dell’Azienda Sanitaria - U.S.L. n°4 di Matera; 
● n° 2 attestazioni di merito rilasciate dal Dirigente dell’Unità Operativa 
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria 
U.S.L: n° 4 di Matera; 
● attestazione di merito rilasciata dal Dirigente dell’Unità Operativa di 
Chirurgia del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera; 
● attestazione di encomio rilasciato dal Dirigente dall’Unità Operativa di 
Urologia del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera; 
● attestazione di merito rilasciata dal Dirigente dell’Unità Operativa di 
Otorino-Laringoiatra del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 
di Matera; 
● attestazione di merito rilasciata dal Dirigente dell’Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria U.S.L. 
n°4 di Matera; 
● attestazione di merito rilasciata dal Direttore del Dipartimento Area 
Chirurgico Anestesiologico dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n°4 di Matera; 
● Lettera di merito rilasciata dal Direttore del Dipartimento Chirurgico 
della ASM dr. Bucci Francesco 
● Lettera di merito rilasciata dal Dirigente Medico Responsabile del 
Blocco Operatorio del P.O. di Matera dr. Dimona Francesco 
● attestazione rilasciata dalla Sezione Materna dell’Associazione Italiana 
Persone Down
professionale ex art.45 – comma 6 del C.C.N.L. dell’1/09/1995.(che si allega)

VOLONTARIATO E ATTIVITÀ SOCIALI:
● dal mese di aprile 2003 a tutt’oggi presidente della Commissione 
consiliare politiche sociali del Comune di Matera;
● dal mese di marzo 2003 a tutt’oggi componente della Commissione 
cultura, democrazia partecipata, trasparenza, pari opportunità, comitati di 
quartiere, attività culturali e università del Comune di Matera;
● dal mese di luglio 2002 al mese di marzo 2003 Presidente della 
Commissione consiliare lavori pubblici del Comune di Matera;
● dal mese di giugno 2002 a tutt’oggi componente Commissione 
elettorale del Comune di Matera;
● dal 1998 al mese di giugno 2002, componente della R.S.U. aziendale 
dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n° 4 di Matera;
● dal 2002 a tutt’oggi consigliere collegio provinciale IPASVI Matera
● dal 24/06/2002 a tutt’oggi Consigliere comunale del Comune di Matera;
● dal 1995 al 1997, attività di volontariato presso il Centro Diagnostico 
Riccardi di Matera, in qualità di Operatore chimico;
● dal 1992 ad oggi attività di volontariato con la Componente dei 
Volontari del Soccoro, del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di 
Matera;
● dal 1982, attività di volontariato presso la Casa di Riposo Brancaccio di 
Matera, in qualità di Infermiere Professionale;
● dal 1978, attività di volontariato presso l’Associazione Cattolica 
Operatori Sanitari (A.C.O.S.) di Matera.



                                            Carmine Alba
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ASSOCIAZIONI:
● Associazione Cattolica Operatori Sanitari (A.C.O.S.), ricoprendo alcune 
cariche direttive;
● Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.);
● Associazione Italiana Caposala ed Infermieri Professionali di Sala Operatoria 
(A.C.O.S.);
● Croce Rossa Italiana – Volontari del Soccorso del Comitato Provinciale di 
Matera;
● Confederazione Italiana Sindacale dei Lavoratori (C.I.S.L.).


	SEMINARI E CONVEGNI:

