DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto Valmori Claudio, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità dichiara che quanto indicato nel presente curriculum formative e professionale corrisponde a verità.
(secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Nazionalità
Data di nascita

RICONOSCIMENTI PUBBLICI

INFORMAZIONI PERSONALI

VALMORI CLAUDIO
Italiana
25 GENNAIO 1980

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA N. 78882/144170 (REPUBBLICA ITALIANA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01 GENNAIO 2013 AL 31 MAGGIO 2015
Libero professionista Infermiere.
Studio Professionale
Attività di formatore di corsi dell’American Heart Association e prestazioni sanitarie di
competenza.
Attività di formatore sia nella diffusione e insegnamento di principi igienico sanitari specie nelle
scuole superiori e sia nella diffusione e formazione agli studenti per i principi della Rianimazione
Cardio Polmonare all’interno del progetto “SAI SALVARE UNA VITA?”.
Docente nel settore della sicurezza in corsi di Primo intervento di Soccorso secondo linee guida
del DM 388/03 per un monte ore annuo nel 2013 di 56 ore e nel 2014 di 108 ore quindi
sufficienti al mantenimento della qualifica di Formatore-Docente per i corsi di Primo intervento di
soccorso secondo linee guida del DM 388/03.
Istruttore certificato dell’American Hearth Association e abilitato all’insegnamento e al rilascio di
abilitazioni all’utilizzo di Defibrillatore Semiautomatico (DAE). Accreditato presso il locale 118 di
competenza (Romagna Soccorso).
Assistenza infermieristica generale e specifica, particolarmente rivolta alle persone affette da
Sclerosi Laterale Amiotrofica e malattie neuro-degenerative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 08 GIUGNO 2015 AD OGGI
Ausl Romagna (Azienda USL Forlì)
ENTE PUBBLICO, U.O. U.T.I.C. E DALL’APRILE 2018 U.O. EMODINAMICA
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D.
Mansioni proprie del ruolo infermieristico turnista.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura
• Campo di interesse
• Qualifica conseguita
• Mansioni e responsabilità

DAL 2005 AD OGGI
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
Attività di Protezione Civile
Capo Raggruppamento (dal 2017)
Attività di Protezione civile e di supporto al sistema italiano di PC con compiti di coordinamento
del locale gruppo/raggruppamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 luglio 1999
Diploma professionale di Agraria con votazione 96/100
Materie agrarie
Agrotecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ESPERIENZE PRECEDENTI

14 novembre 2012
Laurea in Infermieristica (L/SNT1) con votazione 110/110 e LODE
Materie sanitarie sia di tipo tecnico che socio umanistico
Infermiere

ESPERIENZA DI TIROCINIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Settore dell’azienda

DA GIUGNO 2010 A LUGLIO 2012
Ausl Ravenna C/O Ospedale civile di Faenza e Ospedale Santa maria delle Croci di Ravenna
Azienda Sanitaria, tirocini di formazione inseriti nel percorso di studi per un totale di 1800 ore.
Tirocini Formativi presso U.O. dei presidi Sanitari in affiancamento a I.P.
U.O. di Lungodegenza/Neurologia;
U.O. di Chirurgia generale;
U.O. Sala Operatoria Ortopedica e sala gessi;
U.O. Endoscopia digestiva;
U.O. di Pediatria;
U.O. di Psichiatria;
U.O. di Medicina d’Urgenza;
U.O. di Rianimazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DA 25 OTTOBRE A 15 NOVEMBRE 2000
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna
Discontinuo VVF
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Vigile del fuoco ausiliario
Mansioni inerenti la professione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 31 AGOSTO 1999 A 30 AGOSTO 2000
Scuole Centrali Antincendio / Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza / Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna
SERVIZIO DI LEVA (Assolto)
Vigile del fuoco ausiliario
Mansioni inerenti la professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE

RUSSO

LIVELLO B1

In apprendimento

Patente di tipo B
Iscritto dal 09-02-2004 all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di
Ravenna al n. 301.
Iscritto dal 27/11/2012 all’OPI di Ravenna al n. 4231
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