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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  ABATE LUIGI 

Indirizzo   

Telefono  3351223445 

C.F.    

E-mail 

PEC                              

 abate_luigi@alice.it 

luigi.abate@pec.enpapi.it 

   

Iscrizione OPI  TORINO, dal 5 Luglio 1996  

Iscrizione ENPAPI  Dal 25 Luglio 2002  

 

                                         Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/06/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del committente 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

LUGLIO 2015 AD OGGI 

Federazione Nazionale Collegi IPASVI (oggi FNOPI) 

Membro della Commissione (oggi Osservatorio) permanente per la libera professione 

 

QUADRIENNIO 2018-2022 DAL 21 GIUGNO 2018 AD OGGI 

Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI di Torino  

Consigliere membro del Consiglio Direttivo 

Referente per la libera professione 

 

 TRIENNIO 2014-2017 FINO AL 5 APRILE 2018 

Collegio IPASVI (oggi OPI) di Torino  

Consigliere membro del Consiglio Direttivo 

Vicepresidente dal 13 Giugno 2017 al 5 Aprile 2018 

 

TRIENNIO 2011-2014 

Collegio IPASVI di Torino 

Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

19/03/2018 AD OGGI 

CLINICA FORNACA DI SESSANT DI TORINO 

Infermiere libero professionista con Partita IVA 

Coordinatore infermieristico di sala operatoria 

 

01/01/2014 AL 16/03/2018 

• Nome e indirizzo del committente Clinica Humanitas Cellini di Torino  

  

• Tipo di impiego  Infermiere libero professionista con Partita IVA 

mailto:abate_luigi@alice.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere area critica – Terapia Intensiva – Sala Operatoria 

 

 

• Date (da – a)  15/01/2007 AL 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del committente  Clinica Cellini di Torino  

   

• Tipo di impiego  Infermiere libero professionista associato allo Studio I.PI.ESSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere area critica – Terapia Intensiva 

 

 

• Date (da – a) 

  

15/01/2007 AD AGOSTO 2013 

  • Nome e indirizzo del committente 

 

 Presidio Ospedaliero Torino Nord Emergenza Ospedale San Giovanni Bosco 

• Tipo di azienda o settore  Blocco operatorio 1° piano polispecialistico 

• Tipo di impiego  Infermiere libero professionista associato allo Studio I.PI.ESSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di Anestesia e sale operatorie impegnato nella gestione delle urgenze/emergenze 

chirurgiche 

 

Anni di servizio complessivi: dal 1998 al 2002  (4 anni) come infermiere dipendente e dal 
2002 (16 anni circa) ad oggi come infermiere libero professionista. 

 

L’attività mia attività lavorativa, si può così riassumere: dopo due anni (1998-2000) di attività 
svolti presso la degenza del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Molinette di Torino, è iniziata 
(2000) l’esperienza in Area Critica che mi ha visto impegnato dapprima presso la 
Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e poi, una volta intrapresa l’attività 
libero professionale (2002), presso la Rianimazione dell’Ospedale di Aosta (2002-2004), la 
sala operatoria della Clinica Fornaca di Sessant di Torino (2004), la Rianimazione di 
Cardiochirurgia e Rianimazione Universitaria (CAR) dell’Ospedale Molinette di Torino (2004-
2006), Terapia Intensiva e degenza della Clinica Cellini di Torino (2006), Blocco Operatorio 
Multispecialistico dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino (2007 al 2013), Blocco 
Operatorio Multispecialistico e Reveil dell’Ospedale di Aosta (2008), Terapia Intensiva della 
Clinica Cellini di Torino e Blocco operatorio (2011 al 15 Marzo 2018). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 30 Novembre – 1 Dicembre 2015 

 

Corso Unificato Istruttori (GIC) Base  - BLSD IRC presso la sede IRC di Bologna 

 

 

Attestato di partecipazione al Corso Unificato Istruttori Base 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Dal Novembre 2012  al 1 Luglio 2013 

 

Corso di alta formazione ”Valutazioni cliniche forensi” presso l’Università degli studi di Milano, 
organizzato dall’Istituto SIKE. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di alta formazione “Valutazioni cliniche forensi” 

 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2009 al Dicembre 2010 – a.a. 2009/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di 1° livello in “Professioni Sanitarie Forensi: responsabilità ed implicazioni”  

presso il COREP di Torino, dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master di 1° Livello in “Professioni sanitarie Forensi: responsabilità e implicazioni” 

 

                         

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1996 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali Ospedale Civico di Chivasso (TO) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “Internazionale” legalmente riconosciuto 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettrotecnica 

 

 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRA LINGUA 

  

ITALIANO, buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

 
Inglese, capacità scolastica di lettura, scrittura ed espressione orale. 

 

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. 

 Esperienza di referente di gruppo infermieristico in ambito di Area Critica (Terapia Intensiva e 
Blocco Operatorio) presso l’Ospedale Regionale della Valle d’Aosta e presso il Presidio 
Ospedaliero Emergenza Torino Nord Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. 

A tutt’oggi svolgimento di attività di volontariato in seno alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale 
di Settimo Torinese (TO), per conto del Sistema di Soccorso 118 della Regione Piemonte e 
esperienza di missione a L’Aquila, nelle zone colpite dal sisma del 6 Aprile 2009 con competenze 
sanitarie Infermieristiche nel Centro d’Accoglienza di Piazza d’Armi a L’Aquila.  

Nel Febbraio 2011, missione di volontariato in qualità di infermiere di Anestesia in seno 
all’Associazione “Barka Onlus” presso il CMA Saint Camille di Nanoro in Burkina Faso. 

Dal 2011 referente del gruppo di lavoro “Forense” attivo presso il Collegio IPASVI di Torino. 

Dal 2015 referente per la libera professione infermieristica presso il Collegio IPASVI di Torino. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

                                         TECNICHE 

 

 ALTRE CAPACITA’ E   

COMPETENZE 

 Discreta conoscenza ed utilizzo dei più comuni software di scrittura e multimediali (Microsoft Office 
e similari) e di navigazione Internet. 

 

 
Partecipazione ai corsi di: ALS (Advanced Life Support); AMLS (Advanced Medical Life Support); 
PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support); PHTLS Instructor; BLS-D; GIC Base BLSD-D 
istruttore;  
Istruttore BLS-D IRC; Istruttore BLS-D AHA Croce Rossa Piemonte; 

 

 

 

 

                                                      

ATTIVITA’  DI  DOCENZA 
 

  
 
• Partecipazione, in qualità di docente, al corso “I cateteri venosi intravascolari: novità sui 

nuovi dispositivi di impianto e loro gestione” presso l’Ospedale Molinette di Torino in data 
24-25 Febbraio 2011 – 21-22 Marzo 2011 – 16-17 Maggio 2011 e 29-30 Novembre 2011;  

• partecipazione al “Corso per infermieri sull’anestesia locoregionale” presso la Clinica 
Sant’Anna di Casale Monferrato (AL) in data 29-30 Marzo 2011;  

• partecipazione in qualità di docente esterno, alle lezioni del Master in “Posizionamento e 
gestione degli accessi vascolari a breve e lungo termine” dell’Università di Torino presso 
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Ospedale Molinette in data 16 Settembre 2011, 14 Settembre 2012, 15 Giugno 2013, 19 
Settembre 2014, 8 Maggio 2015, 28 Maggio 2016, 17 Giugno 2017,18 Maggio 2018; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso “Una chiave di lettura per la quotidianità: un 
contributo dalle professioni sanitarie forensi” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino in 
collaborazione con l’Associazione CESPI di Torino 1° Edizione in data 30 Novembre 2011 e 
2° Edizione in data 29 Marzo 2012; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso “Responsabilita’ professionale e 
raccomandazioni ministeriali: il caso della prevenzione e gestione della caduta del 
paziente nelle strutture sanitarie” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino in 
collaborazione con l’Associazione CESPI di Torino 1° Edizione in data 8 Ottobre 2012 e 
seconda edizione in data 15 Novembre 2012;  

• partecipazione, in qualità di docente, all’evento formativo residenziale “Le professioni 
sanitarie forensi: ruolo identità e prospettive” organizzato dal Collegio Interprovinciale dei 
TSRM di Torino e Aosta in data 20 Ottobre 2012;  

• partecipazione, in qualità di docente, al corso “POCT: tra responsabilità e integrazione 
professionale” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino in collaborazione con 
l’Associazione CESPI di Torino 1° Edizione in data 28 Marzo 2013 e 2° Edizione in data 25 
Settembre 2013;  

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “La documentazione sanitaria” 
organizzato dalla Clinica Cellini, presso la Clinica Cellini di Torino in data 6 Maggio 2013, 12 
Luglio 2013 e 24 Luglio 2013; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “La documentazione sanitaria” 
organizzato dalla Clinica Cellini, presso la Clinica Fornaca di Sessant di Torino in data 13 
Novembre 2013, 18 Novembre 2013 e 4 dicembre 2013; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso FAD “La protezione sociale per gli infermieri 
libero professionisti” organizzato dall’ENPAPI in collaborazione con l’Associazione CESPI 
di Torino 1° Edizione 2013/2014;  

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “Cooperative, Studi Associati, 
Società tra professionisti…giungla o opportunità?” organizzato dal Collegio IPASVI di 
Torino in collaborazione con l’Associazione CESPI di Torino in data 11 Giugno 2014; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “Risultati dell’assistenza 
infermieristica: una sfida da accogliere per esistere” organizzato dal Collegio IPASVI di 
Torino in data 1-2 Dicembre 2014; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “La Sala Operatoria: il contesto 
e le procedure operative” organizzato dallo Studio Associato IPAC di Carmagnola (TO) in 
data 20-21-22 Maggio 2015; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso di Laurea in Infermieristica 
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo Torino, in data 23 Giugno 2015; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino Istituto Rosmini, in data 6 Ottobre 2015; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “Clinical competence per gli 
infermieri delle UTIC – Terza edizione” organizzato dalla UTIC dell’Ospedale di Rivoli (TO) 
in data 15-16 Dicembre 2015; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “L’infermieristica forense e la funzione 
dello sportello di infermieristica legale e forense presso i Collegi IPASVI” organizzato 
dal Collegio IPASVI di Genova in data 27 Febbraio 2016; 

• partecipazione, in qualità di relatore, alla “IV giornata nazionale sull’esercizio libero 
professionale infermieristico” organizzato dalla F.N.C. IPASVI in data 17 Aprile 2016; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “Le responsabilità medico 
legali e la gestione della Cartella Clinica” organizzato dalla Associazione Dott. Luigi Fiori 
Fatebenefratelli per le nuove povertà ONLUS di San Maurizio Canavese (TO) in data 6 
Maggio 2016; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso di Laurea in Infermieristica 
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo Torino, in data 17 Maggio 2016; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al congresso “La cultura infermieristica per un reale 
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cambiamento in sanità: uniti per realizzarlo” organizzato dal Coordinamento Regionale 
IPASVI Sicilia in data 21 Maggio 2016; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “La Sala Operatoria: il contesto 
e le procedure operative” organizzato dallo Studio Associato IPAC di Carmagnola (TO) in 
data 27 Settembre 2016; 

• partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione “Le responsabilità medico 
legali e la gestione della Cartella Clinica” organizzato dalla Associazione Dott. Luigi Fiori 
Fatebenefratelli per le nuove povertà ONLUS di San Maurizio Canavese (TO) in data 30 
Settembre 2016; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino Istituto Rosmini, in data 5 Ottobre 2016; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “La libera professione dell’infermiere: 
attualità e prospettive future tra aspetti normativi e bisogni delle persone” organizzato 
dal Collegio IPASVI di Cuneo, in data 19 Novembre 2016; 

• partecipazione alla tavola rotonda del Nurse Symposium Program “EUS-ERCP. I 
professionisti e le varie realtà a confronto” in qualità di infermiere specialista Forense, in data 
3 Dicembre 2016 nel corso della Terza Edizione del “EUS-ERCP CONNECTION: THE 
“EURCP” CONCEPT”, svoltosi a Torino dal 1 al 3 Dicembre 2016. 

• partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Per un esercizio professionale libero e 
consapevole: istruzioni all’uso” organizzato dal Collegio IPASVI di Torino, in data 16 
Maggio 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, all’evento ENDOLIVE ROMA 2017, sessione parallela 
per infermieri, in data 18 Maggio 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso di Laurea in Infermieristica 
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo Torino, in data 22 Maggio 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al corso di formazione “L’evoluzione delle competenze 
infermieristiche in ambito cardiologico”, organizzato dalla UTIC dell’Ospedale di Rivoli 
(TO) in data 22 Settembre 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino ASL TO2, in data 4 Ottobre 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Ivrea, in data 9 Ottobre 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino Istituto Rosmini, in data 10 Ottobre 2017; 

• partecipazione, in qualità di relatore, all’evento formative regionale “La libera professione 
infermieristica: presente, progetti e scenari”, organizzato dallo Studio Associato IPAC di 
Carmagnola (TO) in data 26 e 27 Gennaio 2018; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino ASL TO2, in data 9 Ottobre 2018; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in Infermieristica sede di 
Torino Istituto Rosmini, in data 10 Ottobre 2018; 

• partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le forme e i luoghi d’esercizio libero 
professionali nella professione infermieristica. Riflessioni ed esperienze a confronto” 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso di Laurea in Infermieristica 
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo Torino, in data 10 Ottobre 2018; 

• partecipazione, in qualità di moderatore all’evento “ENPAPI incontra gli iscritti” organizzato 
da ENPAPI a Torino in data 8 Novembre 2018; 
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• partecipazione, in qualità di discussant all’evento CHANGE IN CARDIOLOGY 2019, 
sessione parallela per infermieri, svoltosi a Torino in data 18 Gennaio 2019; 
 

                                  

                                         PATENTE  B 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

           f.to Luigi Abate 
 

 

 

 

Settimo Torinese, martedì 22 gennaio 2019 
 
 
 


