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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  Filippo D’Aleo 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  filippo.daleo@pec.opimilomb.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/06/1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal febbraio 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-MONZA  
Ospedale San Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del lavoro 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica preventiva sui neo assunti, con controlli clinici (esami ematici, 
test di Mantoux, vaccinazioni), gestione dei controlli seriati degli infortuni biologici ed 
eventuale sieroprofilassi, rendicontazione periodica dei flussi degli infortuni biologici. 
Gestione per la parte di competenza, delle notifiche di malattie infettive. Gestione dei 
controlli specialistici in caso di sospetta Infezione Tubercolare Latente.  Gestione delle 
visite periodiche del gruppo di rischio Videoterminalisti ed eventuale programmazione 
di visite o esami specialistici 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-MONZA  
Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Chirurgia  Toracica -  Vascolare 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica al paziente chirurgico specialistico. In particolare 

 del paziente candidato a Chirurgia Toracica, a Chirurgia Vascolare e a Cardiochirurgia  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal marzo 2020 al maggio  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-MONZA  
Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Reparto COVID-19   11A 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica al paziente con SARS-COV2  

Gestione dell’assistenza al paziente con insufficienza respiratoria acuta con utilizzo di 
vari presidi respiratori (Helmet CPAP, maschera reservoir, maschera di venturi).   

Accompagnamento al fine vita dignitoso  

 

mailto:cristiano.tranchini@pec.opimilomb.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal novembre 2020 al dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST-MONZA  
Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Reparto COVID-19   T.I.P.A. (Terapia Intensiva Palazzina Accoglienza) 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica al paziente con SARS-COV2  

Gestione dell’assistenza al paziente con insufficienza respiratoria acuta di grado severo 
con utilizzo di vari presidi respiratori (Intubazione OT, Helmet CPAP, maschera 
reservoir, maschera di venturi).   

In collaborazione con il personale sanitario di area Intensiva, massimizzazione delle 
cure dei pazienti più gravi del presidio ospedaliero 

Accompagnamento al fine vita dignitoso  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

Corso di Laurea in Infermieristica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica alla persona con diverso livello di complessità assistenziale, 
sia in ambito medico che chirurgico, sia in ambito preventivo che palliativo. 
Valutazione degli interventi infermieristici adeguati. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Infermieristica (votazione 110/110 con lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  L/SNT 01 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Da sempre in servizio 
Presso l’Unita Operativa di chirurgia toracica-vascolare. Qui ho 
sviluppato 
Competenze nell'ambito dell'assistenza infermieristica a pazienti 
pluripatologici e 
Chirurgici, gestendo le risorse umane (OSS) e materiali all’interno di 
una equipe 
Multidisciplinare sempre stimolante 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

FRANCESE 
   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2020 
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• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Milano Bicocca 

Corso di Laurea in Infermieristica  

• Ruolo  Assistente di Tirocinio (A.d.T.) agli studenti del 2° anno del C.d.L. in Infermieristica, 
presso l’Unità operativa di Chirurgia Toracica (Ospedale San Gerardo di Monza) 

 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2020 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Referente Infermieristico per la qualità e il rischio clinico (Risk Management) 

Per la Chirurgia Vascolare 

 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal 2019 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Componente del N.O.R.M.A. ( Nucleo Operativo Risk Management Aziendale) 

 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal 2014 al 2019 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Docente del corso aziendale ECM 

“La gestione infermieristica del paziente portatore di drenaggio toracico” ( 10 edizioni) 

 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal 2012 al 2018 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Tutor 

“Percorso di inserimento infermiere neo inserito presso unita'operative del dipartimento 
cardio toraco vascolare”  

 
 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  Dal marzo 2020 all’aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Tutor 

“percorso di inserimento del personale infermieristico deputato all'assistenza del 
paziente affetto da infezione covid 19” 

 

ALTRE ESPERIENZE 
• Date (da – a)  2018 al 2019 

• Nome e tipo di istituto  ASST-MONZA  

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 MONZA 

• Ruolo  Nell’ambito del progetto aziendale ERAS (“Enhanced Recovery After Surgery) 

ho partecipato al gruppo di lavoro infermieristico che ha condotto lo studio 
preliminare per la prima validazione in Italia della scala di valutazione della qualità di 
vita dei pazienti operati di chirurgia toracica oncologica, realizzata dalla EORTC LC29. 

Nel corso del Nurse Symposium che si è svolto durante il Congresso Internazionale 
della ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) a Dublino nel giugno 2019, tale 
studio preliminare si è classificato al primo posto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Senso del dovere e capacità relazionale sono alla base di un ottimo lavoro di squadra. 
Negli anni di lavoro in corsia ho maturato la sensibilità di approcciare con i colleghi del 
team di cura, evitando conflitti ma garantendo sempre la sicurezza delle cure del 
paziente. Con quest’ultimo l’utilizzo di un linguaggio semplice ed empatico mi ha 
sempre accordato la fiducia sul mio operato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di pianificazione del lavoro di squadra, di individuazione di obiettivi 

raggiungibili, cercando strategie alternative per superare gli ostacoli. 
Prevenzione della nascita dei conflitti nel gruppo valorizzando ogni componente dello 
stesso con piccoli obiettivi da raggiungere per il comune risultato finale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottimo uso dei principali software come il pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  

Assistenza infermieristica al paziente operato con gestione completa del post 
operatorio: drenaggi pleurici e mediastinici, vie di infusione continua con C.V.C., 
monitoraggio continuo delle funzioni vitali con monitor multiparametrico, controllo 
PVC) 

Rilevazione e gestione delle emergenze post operatorie del paziente chirurgico 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima capacità organizzativa e di team leader, maturata durante l’esperienza di 
caposquadra volontario del soccorso presso la Croce Verde Europea, comitato di 
Agrigento, dal 1997 al 2000. Frequentazione di numerosi corsi di primo soccorso, 

 BLS-D, I.T.P. (Immobilizzazione e Trasporto del Politraumatizzato) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2007 ad oggi frequenza a numerosi corsi di formazione permanente, eventi, 
convegni e congressi, organizzati da strutture ed enti accreditati conseguiti con crediti 
ECM secondo la normativa vigente, in ambito clinico, formative e organizzativo. 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 

CITTA’ __MONZA__________  

 

DATA_____29/12/2022_____ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 


