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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 19 LUGLIO 1955 

Qualifica COLL. PROF.SANITARIO ESPERTO - CAPOSALA 

Incarico attuale COORDINATORE INFERMIERE PRONTO SOCCORSO E SALE 

GESSI 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

051 6366421 

Fax dell’ufficio 051 6366365 

e-mail istituzionale giuseppe.epifani@ior.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 05/07/1984 

Infermiere Professionale 

USL 29 (Scuola Regionale per Infermiere 

Altri titoli di studio e 

professionali 

05/07/1992  

Diploma abilitazione funzioni direttive - caposala 

Usl Imola (Scuola infermieri Regionale) 

Via Giovanni delle Bande Nere, 40033 Imola (BO) 

01/06/1992  

Tutor didattico 

Usl Imola (Scuola per infermieri Regionale) 

Via Giovanni delle Bande Nere, 4033 Imola (BO) 

04/1987  

Metodologia della Ricerca per la Professione Infermieristica 

Istituto Superiore di Studi Socio-Sanitari 

Roma        

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

• Membro esperto nelle Commissioni Tecniche interne all’Istituto 

Rizzoli nelle gare di acquisto per la valutazione dei dispositivi per la 

medicazione classica(dal 1992 al 2006)  

• Membro esperto nella Commissione Tecnica per la Regione Emilia 

Romagna(INTERCENTER) nelle gare di acquisto per la valutazione 

dei dispositivi per la medicazione classica (2007/2008),  

• Membro esperto nella Commissione Tecnica per la Regione Emilia 

Romagna (INTERCENTER) nella preparazione dei capitolati e 

schede tecniche di valutazione per gare di acquisto dei dispositivi per 

la medicazione classica e medicazione avanzata (2012/2018),  

• Membro del gruppo di lavoro per “L’Emergenza nel territorio prov. 

di Bologna” nel Piano Attuativo Locale Sanitario (PAL) nella prov. di 

Bologna,  

• Membro del gruppo Area Metropolitana di Bologna per la 



realizzazione delle linee guida per la funzione di triage 

infermieristico. 

• Rappresentante dell’area infermieristica dell’I.O.Rizzoli negli 

incontri della Regione Emilia Romagna per “la promozione 

dell’appropriatezza nell’utilizzo del Pronto Soccorso  

• Dal 2003 collabora con il Ministero della Salute in qualità di 

“Esperto del Ministero della salute per il Programma di ECM”  

• Responsabile Scientifico e Organizzativo per i corsi interni all’ 

Istituto Ortopedico Rizzoli organizzati per le Unità Operative 

coordinate;  

• Responsabile Scientifico e Organizzativo per il corso: “Laboratorio 

teorico pratico sul bendaggio e l’immobilizzazione” che si svolge 

ogni anno presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

• Membro del Comitato Scientifico del 2° Convegno Nazionale di 

Nursing in Ortopedia 24 e 25 ottobre 1996; 

• Membro del Comitato Organizzatore per il 1° Congresso Naz. 

L’Infermiere d’Ortopedia e Traumatologia tenutosi a Bologna il 16 e 

17 marzo 2001; 

• Membro del Comitato Organizzatore e Scientifico per il 2° 

Congresso naz. L’Infermiere d’Ortopedia e Traumatologia tenutosi a 

Bellaria (RN)il 09 – 10 – 11 novembre 2005 

• Coordinatore Didattico per il “Progetto formativo – Il Bendaggio 

Funzionale” organizzato dall’AEIOT.  

• Coordinatore Didattico per il “Progetto formativo – Il trattamento 

delle ferite con medicazioni avanzate” organizzato dall’AEIOT. 

• Membro del Comitato Scientifico della Società di Formazione 

“FORMAT sas” di Codigoro (FE) 

• Membro del Comitato Scientifico della Società di Servizi “La 

Riabilitazione” di Bellaria (RN) 

• Con la collaborazione di un gruppo d’Infermieri nel 2001 ha fondato 

un’Associazione culturale e scientifica d’infermieri, denominata 

“Associazione Europea Infermieri d’Ortopedia e Traumatologia “ con 

sede a Bologna, per la quale copre la carica di presidente.  

• Membro del gruppo di lavoro Assessorato alla Sanità Regionale sui 

Pronto Soccorsi 

•Membro del tavolo di confronto sul fenomeno delle aggressioni agli 

operatori sanitari.  

• Da giugno 2016 è iscritto all’ Albo degli esperti e dei collaboratori 

Agenas per l'area tematica Area 4: Clinico / Organizzativa / 

Epidemiologica / Sociale e Area 6: Trasparenza ed integrità dei 

servizi sanitari  

Capacità linguistiche ITALIANO, FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Buona padronanza dei processi assistenziali, delle tecniche di 

bendaggio ed immobilizzazioni, Wound Care 



Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e 

PowerPoint™) 

Attività didattica • Svolge attività di docenza presso l’Università di Bologna Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Corso di Laurea Infermieristica per i seminari 

di approfondimento assistenza infermieristica in Ortopedia e 

Traumatologia e tecnica di bendaggi. 

• Nel 1996 e 1997 ha svolto attività di docenza (Cura ed Igiene della 

persona) a n°2 corsi formativi per OTA e nel 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 per  corsi OSS (le medicazioni e il primo soccorso). 

• Nell’anno 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 docente ai Corsi di tecnica dei bendaggi e 

ortesi organizzati dall’Associazione Ital. Fisioterapisti per i 

fisioterapisti senza frontiera. 

• Ha partecipato a vari corsi d’Aggiornamento, Convegni con 

l’incarico di relatore. 

• Istruttore al corso pratico “Immobilizzazione dei traumi più 

frequenti in Pronto Soccorso” al IV Congresso Nazionale SIMEU, 

Genova 19-20-21 maggio 2004 

• Docente al Corso di Aggiornamento degli Infermieri di Ortopedia e 

Traumatologia, Lanciano 15 maggio 2004 

• Docente al corso Aggiornamento “L’apparecchio gessato” 

Congresso GAMOT Termoli, 20 novembre 2004  

• Docente al corso Aggiornamento “L’apparecchio gessato” 

organizzato da:Associazione SERVISAN Onlus, Termoli, 04 giugno 

2005 

• Docente per corsi di formazione e aggiornamento di ortopedia e 

traumatologia per la società di formazione “FORMAT sas”  

• Docente per corsi di formazione e aggiornamento di ortopedia e 

traumatologia per il Collegio IPASVI di Bologna 

• Docente ai corsi formazione OSS per Agenfor (società di 

formazione convenzionata con lo IOR) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Luogo e data Bologna, 18 dicembre 2018 

 


