
              

CURRICULUM VITAE 
  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome   RITROVATO FERDINANDO 

Qualifica   INFERMIERE 

Amministrazione   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA 

Incarico attuale   INFERMIERE 

  

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio 
(anno di conseguimento; 
nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione ) 

  SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
2016 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 
Tirocini formativi effettuati nel settore organizzativo-gestionale e nel settore 
formazione. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  INFERMIERISTICA 
2013 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti; data; tipo di 

azienda o settore; principali 
mansioni o responsabilità) 

  INFERMIERE 
DAL 08/2018 AD OGGI 
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA 
INFERMIERE IN CARDIOLOGIA 
L'attività infermieristica si configura nell'assistenza al paziente cardiologico dopo 
un percorso elettivo o ingresso da Pronto Soccorso. All'interno del reparto 
l'attività può essere svolta in Day Hospital - l'infermiere si occupa della 
preparazione del paziente e del materiale e collabora con il medico durante lo 
svolgimento della procedura di CVE e sorveglia il paziente monitorizzato fino 
alla dimissione - o in regime programmato/urgente - in cui l'infermiere identifica 
e gestisce i bisogni di assistenza e partecipa con gli altri professionisti sanitari 
alla pianificazione dei bisogni dell'utente, garantisce la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostiche e assistenziali dell'assistito. 
 
INFERMIERE 
DAL 02/2017 A 05/2018 
OSPEDALE “CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI” 
INFERMIERE IN CHIRURGIA GENERALE 
L'attività infermieristica si configura nell'assistenza al paziente chirurgico dopo 
un percorso elettivo o ingresso da Pronto Soccorso; con la valutazione del 
paziente, la somministrazione della terapia, la valutazione di eventuali drenaggi, 
la valutazione del sito chirurgico, la redazione di checklist pre e post operatorie. 
INFERMIERE 
DAL 10/2016 AL 12/2016 
RSA CITTA' DI BOLLATE “GIOVANNI PAOLO II” 
INFERMIERE IN RSA 
L'attività infermieristica è principalmente rivolta a quei pazienti non 
autosufficienti che necessitano di terapie ed interventi infermieristici (NET, 
medicazioni LDD) in un'ottica di valutazione delle condizioni cliniche nel tempo. 
L'attività prevede inoltre: 
• Osservazione e documentazione dei diversi dati riferibili al paziente quali diete, 
livelli di attività fisica e comportamenti al fine di ottenere una maggiore 
comprensione della patologia in atto e modificare in modo efficace i piani di 



trattamento; 
• Elaborazione di piani di cura personalizzati in collaborazione con l'èquipe 
sanitaria.  
 
INFERMIERE 
DAL 07/2016 AL 09/2016 
AOU DI PARMA 
INFERMIERE IN MEDICINA D'URGENZA 
L'attività infermieristica è destinata a quei pazienti che necessitano di 
un'osservazione prolungata, di una terapia protratta o di un approfondimento 
diagnostico. 

Capacità linguistiche   ITALIANO: MADRELINGUA 
INGLESE: LIVELLO INTERMEDIO 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  UTILIZZO DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL PACCHETTO OFFICE 
(WORD, EXCEL, POWERPOINT); 
UTILIZZO DI DIFFERENTI SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS, MAC E LINUX); 
GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E UTILIZZO DI WEB BROWSER. 

Altro 
 (partecipazione a convegni 

e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il compilante ritiene di 

dover pubblicare) 

  TUTOR STUDENTESCO 
DAL 11/2014 AL 11/2015 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 
L'attività è principalmente rivolta al recupero dei debiti formativi degli iscritti alle 
Lauree triennali del Dipartimento di Scienze chirurgiche, all'attività di Tutorato ai 
corsisti delle Lauree Triennali afferenti al Dipartimento Chirurgico, ai corsisti del 
CLM in Scienze infermieristiche ed ostetriche, in particolare ai corsisti del primo 
anno, ed ai candidati interessati ad iscriversi all'ammissione al CLM in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche, nonché alla collaborazione in attività e progetti 
proposti dalla Presidenza e dal Coordinamento del CLM in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche. 

  

 

 

 

 


