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C U R R I C U L U M  V I TA E  

L O  B I O N D O  

PAOLO 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lo Biondo Paolo 

Indirizzo Residenza 
 

Indirizzo Domicilio 

  

Telefono   

Cod. Fiscale   

E-mail  paolo.lobiondo@asst-garda.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

 
 

• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 

• Date (da – a) 

 Aprile 2017 a Maggio 2018 
Master di I livello in Management nelle funzioni di coordinamento nell’area delle 
professioni sanitarie, conseguito il 24 maggio 2018, con risultato 30 e lode, presso 
l’Università Telematica Pegaso 
 

Dal novembre 2011 ad aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita il 15 aprile 
2014, con risultato 110/110, presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, 
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia. 
Titolo tesi di Laurea: “Competenze Infermieristiche e Sistemi Premianti nell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda: leve strategiche e potenzialità applicative”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I anno: teoria e filosofia avanzate scienze infermieristiche ed ostetriche; metodi 
epidemiologici e di studio statistico; metodologia della ricerca infermieristica ed 
ostetrica; deontologia infermieristica ed ostetrica; inglese scientifico; tirocinio 
tecnico-pratico. 
II anno: teoria e metodologia dell’insegnamento delle scienze infermieristiche ed 
ostetriche; programmazione, organizzazione, economia dei servizi sanitari; 
management dell’assistenza infermieristica ed ostetrica; pratica sanitaria basata 
sulle prove; tirocinio tecnico-pratico. 

 

 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Infermieristica conseguita il 30/11/2007, con voto 106/110 e menzione, 
presso l’Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede 
formativa A.O.U.P. “P. Giaccone” – Palermo   
Titolo tesi di Laurea: “Assistenza Infermieristica e Focusing: riflessioni 
epistemologiche e potenzialità applicative” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica, biologia, anatomia, fisiologia, microbiologia, medicina interna, chirurgia 
generale e farmacologia, scienze umane e psicopedagogiche, sociologia del lavoro 
e delle organizzazioni, infermieristica generale, infermieristica clinica: applicata alla    
chirurgia, applicata alla medicina, in area critica e di emergenza, in area materno-
infantile; inglese scientifico I, II e III livello; tirocinio tecnico-pratico. 
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 Iscrizione Collegio Ipasvi  Sottoscritta il 06/12/2007 presso il Collegio IPASVI Provinciale di Palermo, via 
Daniele Manin n. 7, 90131 (PA). 
Numero matricola: 005754 
Gennaio 2014: trasferimento presso il Collegio IPASVI provinciale di Brescia, con il 
numero di posizione 10199, a seguito di cambio residenza. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” – via San Ciro, 23 – 90124 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, matematica, fisica, biologia, chimica, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica, voto 80/100. 
 
 

           Esperienze Lavorative   
• Date (da – a) 

• Nome azienda 
 

 

 Tipo di rapporto 
 

 

 

 

Dal 01/09/2020 ad oggi 

 Nome azienda 

 Luogo di Lavoro 

 Unità Operativa 

 Principali attività 
professionali 

 

  
Dal 20/10/2008 ad oggi 
Dipendente presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (già Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda), Località Montecroce 1 – Desenzano del Garda 
25015 (BS) 
Contratto a tempo indeterminato, CCNL cat. D 
 
 
 
 

 

 

ASST del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Ufficio Professioni Sanitarie (SITRA) 
Infermiere con Incarico di funzione organizzativa nell’ambito dell’UPS P.O. Desenzano-
Lonato per il personale afferente ai Dip. Medico, Materno Infantile e Servizi 

Dal 17/09/2019 al 31/08/2020 

 Nome azienda 

 Luogo di Lavoro 

 Unità Operativa 

 Principali attività 
professionali 

 

 

Dal 31/07/2017 al 16/09/2019 

  
ASST del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Ufficio Professioni Sanitarie (SITRA) 
Infermiere con funzione di Coordinamento nell’ambito dell’Ufficio Professioni Sanitarie 
P.O. di  Desenzano - Lonato 

 Nome azienda 

 Luogo di Lavoro 

 Unità Operativa 

 Principali attività 
professionali 

 

 ASST del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Ufficio Professioni Sanitarie (SITRA) 
Infermiere 

   

Dal 16/09/2013 al 30/07/2017   

• Nome azienda  ASST del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

• Luogo di Lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
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• Unità Operativa  U.O. Corso di Laurea in Infermieristica; 

• Principali attività professionali  Infermiere Tutor 

 

 

Dal 06/03/2011 al 16/09/2013 

  

 

• Nome azienda  A.O. di Desenzano del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

• Luogo di Lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

• Unità- Operativa  U.O. di Chirurgia generale; 

• Principali attività professionali  Infermiere clinico 
 

 

Dal 20/10/2008 al 06/03/2011 

  

• Nome azienda 
 

 Luogo di Lavoro 

 A.O. di Desenzano del Garda, località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
Presidio Ospedaliero di Manerbio, -  via Marconi, 25025 Manerbio (BS), 

• Unità Operativa  U.O. di Medicina interna sezione maschile; 

• Principali attività professionali  Infermiere clinico 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Date (da – a)  Dal 11/12/2007 al 30/09/2008 

• Nome azienda  Metis s.p. a. Agenzia per il lavoro 
Direzione: viale F. Restelli 3/7, 20124 Milano 
Filiale di Palermo via Mondini 3, 90143 Palermo 

• Luogo di Lavoro  Azienda Ospedaliera  “V. Cervello” via Trabucco 180, 90146 Palermo 

• Reparto  Unità Operativa di Urologia; 

• Principali attività professionali  Infermiere clinico 
 

• Tipo di Rapporto  Contratto interinale a tempo determinato: 
dal 11 Dicembre 2007 al 28 Luglio 2008; 
dal 06 Agosto 2008 al 30 Settembre 2008 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 17/07/2007 al 31/07/2007 

• Nome azienda  ITF Independent Teacher’s Foundation – Inter Studioviaggi 
Sede: via Abbadesse n° 38 – 20124 Milano 

• Luogo di Lavoro  College di Portsmouth (Inghilterra) 

• Principali attività professionali  Infermiere per gruppi di ragazzi in vacanze studio 
 

• Tipo di Rapporto  Stagista 

 
 

ESPERIENZE DI TIROCINIO 

  

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 al novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende Ospedaliere: V. Cervello; Policlinico A.O.U.P. “P. Giaccone”; Civico A.R.N.A.S.; 
Villa Maria Eleonora; Buccheri la Ferla di Palermo. 

• UU.OO.   UTIC; Sala Operatoria; Rianimazione; Degenze: Chirurgia generale, Cardiologia, 
Nefrologia, Ematologia, Endoscopia. 
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• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studente Infermiere Tirocinante 

 

 

 

Esperienze di Docenza 

 Data (da – a) 
 Nome azienda 
 

 Luogo di lavoro 
 Unità operativa 

 Principali attività professionali 
 

 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 

 Tipo di rapporto 

 

 

 
 Data (da – a) 

 Nome azienda 
 

 Luogo di lavoro 
 Unità operativa 

 Principali attività professionali 
 

 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 

 Tipo di rapporto 
 

 

 Data (da – a) 
 Nome azienda 
 

 Luogo di lavoro 
 Unità operativa 

 Principali attività professionali 
 

 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 
 

 
 

 
 

Da ottobre 2019 a marzo 2020 durata complessiva: 45 ore 
Università degli studi di Brescia, sezione Azienda-Socio-Sanitaria-Territoriale (Asst) del 
Garda , Località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Corso di Laurea in Infermieristica; 
Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda, 
anno accademico 2019-2020. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli, 
funzionali e disfunzionali, con riferimenti all’infermieristica clinica applicata; rispettive 
diagnosi NANDA-I, risultati NOC e interventi NIC 
 

Incarico di docenza 

 

 

 
Da ottobre 2018 a marzo 2019 durata complessiva: 45 ore 
Università degli studi di Brescia, sezione Azienda-Socio-Sanitaria-Territoriale (Asst) del 
Garda , Località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Corso di Laurea in Infermieristica; 
Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda, 
anno accademico 2018-2019. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli, 
funzionali e disfunzionali, con riferimenti all’infermieristica clinica applicata; rispettive 
diagnosi NANDA-I, risultati NOC e interventi NIC 
 

Incarico di docenza 
 
 

Da ottobre 2017 a febbraio 2018 durata complessiva: 45 ore 
Università degli studi di Brescia, sezione Azienda-Socio-Sanitaria-Territoriale (Asst) del 
Garda , Località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Corso di Laurea in Infermieristica; 
Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda, 
anno accademico 2017-2018. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli, 
funzionali e disfunzionali, con riferimenti all’infermieristica clinica applicata; rispettive 
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 Tipo di rapporto 
 

 

diagnosi NANDA-I, risultati NOC e interventi NIC 
 

Incarico di docenza 
 
 

 Data (da – a)  Da ottobre 2016 a febbraio 2017 durata complessiva: 45 ore 

 Nome azienda  Università degli studi di Brescia, sezione Azienda-Socio-Sanitaria-Territoriale (Asst) del 
Garda , Località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

 Luogo di lavoro 
 Unità operativa 

 Principali attività professionali 
 

 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 Tipo di rapporto 
 

 P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 
Corso di Laurea in Infermieristica; 
Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda, 
anno accademico 2016-2017. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli, 
funzionali e disfunzionali, con riferimenti all’infermieristica clinica applicata; rispettive 
diagnosi NANDA-I, risultati NOC e interventi NIC 
Incarico di docenza 
 

   

 Date (da – a) 
 Nome azienda 

 Da ottobre 2015 a febbraio 2016 durata complessiva: 45 ore 
Università degli studi di Brescia, sezione Azienda-Socio-Sanitaria-Territoriale (Asst) del 
Garda , Località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

 Luogo di lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

 Unità operativa  Corso di Laurea in Infermieristica; 

 Principali attività professionali 
 

 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 

 Tipo di rapporto 
 

 Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di Desenzano del Garda, 
anno accademico 2015-2016. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli, 
funzionali e disfunzionali, con riferimenti all’infermieristica clinica applicata; rispettive 
diagnosi NANDA-I, risultati NOC e interventi NIC 
 

Incarico di docenza 

   

 Date (da – a) 
 Nome azienda 

 Periodo: da ottobre 2015 a giugno 2016; durata complessiva: 12 ore x 2 gruppi 
Università degli studi di Brescia, sezione Asst-Garda , Località Montecroce 1, 
Desenzano del Garda 25015 (BS) 

 Luogo di lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

 Unità operativa  Corso di Laurea in Infermieristica; 

 Principali attività professionali  Cultore del Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale (med/45), I anno di 
studi, Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, 
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sezione di 
Desenzano del Garda, anno accademico 2015-2016. 
Incarico di docenza, cultore della materia 

 Principali argomenti trattati 
 

 Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli con 
riferimenti all’infermieristica clinica applicata, approccio propedeutico diagnosi NANDA-I 

 Tipo di rapporto  Incarico di docenza 
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 Date (da – a) 
• Nome azienda 

 Periodo: da ottobre 2014 ad febbraio 2015; durata complessiva: 45 ore 
A.O. di Desenzano del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

• Luogo di Lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

• Unità Operativa  U.O. Corso di Laurea in Infermieristica; 

• Principali attività professionali 
 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 
 

 

 Tipo di rapporto 
 

 

 Docente del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del I anno di studi, Corso di Laurea 
in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche 
e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sede di Desenzano del Garda, anno 
accademico 2014-2015. 
Modelli funzionali della salute di M. Gordon: approfondimento degli 11 modelli con 
riferimenti all’infermieristica clinica applicata, rispettive diagnosi NANDA-I, risultati NOC 
e interventi NIC 
Incarico di docenza 

 Date (da – a) 
• Nome azienda 

 Periodo: da ottobre 2014 a giugno 2015; durata complessiva: 20 ore 
A.O. di Desenzano del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

• Luogo di Lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

• Principali attività professionali 
 

 

 

 Principali argomenti trattati 
 

 Tipo di rapporto 
 

 

 Docente del Laboratorio di Metodologia e Infermieristica clinica, II anno di studi, Corso 
di Laurea in Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sede di Desenzano 
del Garda, anno accademico 2014-2015. 
Processo di Assistenza Infermieristica: approfondimento diagnosi NANDA-I, risultati 
NOC e interventi NIC, esercitazioni con casi simulati 
Incarico di docenza 

 Date (da – a) 
• Nome azienda 

 Periodo: da febbraio 2014 ad aprile 2014; durata complessiva: 10 ore 
A.O. di Desenzano del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 

• Luogo di Lavoro  P. O. di Desenzano d/G, località Montecroce 1, Desenzano d/G (BS) 

• Unità Operativa  U.O. Corso di Laurea in Infermieristica; 

• Principali attività professionali 
 

 

 
 Tipo di rapporto 

 Cultore del modulo di Infermieristica Clinica di base (med/45), afferente 
all’insegnamento di Infermieristica Clinica Generale del Corso di Laurea in 
Infermieristica, Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche e 
Sanità Pubblica, Università degli studi di Brescia, sede di Desenzano del Garda, anno 
accademico 2013-2014. 
Incarico di docenza, cultore della materia 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

  

 Date (da – a) 
 

 29 Gennaio 2016 

 Nome rivista  Acta Biomedica. Official Journal of the Society of Medicine and Natural Sciences of 
Parma 

 Titolo articolo  Peer Tutoring and Clinical Stage: analysis of experience and potential applications in 
the First Level Degree Course in Nursing, section of Desenzano Del Garda 

 Autori  Lo Biondo P. et al. 

 Posizione  2015; Vol. 86, S. 3: 205-211 

 Link  Abstract PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828339 
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 Date (da – a) 
 

 5 maggio 2016, Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche 

 Nome rivista/Casa Editrice  Edizioni Accademiche Italiane 

 Titolo  Competenze infermieristiche e sistemi premianti: leve strategiche e potenzialità 
applicative. Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 Autori  Lo Biondo P. 

 Posizione  Management 

 Link  https://www.morebooks.de/store/it/book/competenze-infermieristiche-e-sistemi-
premianti/isbn/978-3-639-77723-9 (consultato il 20/06/2016) 

 

Relatore Corsi e 
Convegni 

 

 Sede e date (da – a) 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Ruolo 
 

 Sede e date (da – a) 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Ruolo 
 

Relatore tesi 
(per ragioni di privacy i riferimenti dei 

laureandi non sono riportati) 
 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

  

 

 

 
 

15, 17, 21 e 24 settembre 2015, tot. 15 ore. Il processo di assistenza infermieristica 
(con NANDA-NIC-NOC): avvio della fase di sperimentazione nelle UU.OO di Medicina 
ASST del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P.O. Desenzano d/G (15 e 21 settembre 2015) e P.O. Gavardo (17 e 24 settembre  

2015) 
Docente e relatore 

 

 

 

16 e 19 marzo 2015, rispettivamente 4 ore e 4 ore. Buone pratiche e qualità 
dell’assistenza infermieristica 
 

A.O. di Desenzano del Garda località Montecroce 1, Desenzano del Garda 25015 (BS) 
P. O. Gavardo (16 marzo 2015) e P.O. Desenzano d/G (19 marzo 2015) 
 

Relatore 
 

 

 

 
Università degli studi di Brescia;  a.a. 2017/2018 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Dipartimento 
Specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica, sezione di 
Desenzano del Garda 
Co-relatore 
Laurea Magistrale 
Studio di fattibilità per ,l'apertura di un reparto a conduzione infermieristica: un progetto 
dell'Asst-Garda. 

 
 
Università degli studi di Brescia;  a.a. 2017/2018 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Diagnosi Infermieristiche in Pronto Soccorso: pianificazione informatizzata per gli 
assistiti in OBI. Uno studio pilota 

 

https://www.morebooks.de/store/it/book/competenze-infermieristiche-e-sistemi-premianti/isbn/978-3-639-77723-9
https://www.morebooks.de/store/it/book/competenze-infermieristiche-e-sistemi-premianti/isbn/978-3-639-77723-9
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 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 
 Sede e date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 
Titolo 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 
 Tesi 

 Titolo 
 

 
 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

Università degli studi di Brescia;  a.a. 2017/2018 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Tecnica Buttonhole per la puntura della fistola arterovenosa: implicazioni nella pratica 
infermieristica, revisione bibliografica 

 
Università degli studi di Brescia;  a.a. 2017/2018 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
La musicoterapia nell'assistenza  infermieristica 

 
Università degli studi di Brescia;  a.a. 2016/2017 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Determinanti e caratteristiche definenti della qualità negli ambienti di apprendimento 
clinico dei Corsi di laurea in Infermieristica: revisione bibliografica 
 

Università degli studi di Brescia;  a.a. 2016/2017 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
L'infermiere e il prelievo ematico: confronto tra risultati delle analisi ottenuti con metodi 
e dispositivi diversi. Revisione bibliografica 
 

Università degli studi di Brescia;  a.a. 2016/2017 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Rischio di infezione correlato all'utilizzo dei presidi sanitari e non: conoscenze, 
complicanze e strategie di gestione, revisione bibliografica 
 

 

Università degli studi di Brescia;  a.a. 2016/2017 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Trattamento e prevenzione del dolore: attendibilità degli interventi NIC di gestione 
infermieristica. Revisione bibliografica e studio osservazionale nell'ASST del Garda 
 
 

Università degli studi di Brescia; 4 aprile 2017 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
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 Ruolo 
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 Titolo 
 

 

 

 

Laurea triennale in Infermieristica 
“Modelli assistenziali ed evoluzione delle competenze infermieristiche: potenzialità 
applicative di una Unità Operativa a Gestione Infermieristica nell'ASST del Garda” 

 
Università degli studi di Brescia; a.a. 2015/2016 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Middle-Range theory e stomaterapia: revisione bibliografica e implementazione di un 
metodo per l'educazione e la valutazione del livello di self-care nell'assistito stomizzato 

 

 
Università degli studi di Brescia; a.a. 2015/2016 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
"Io Infermiere chi sono?" Indagine conoscitiva sull'identità di ruolo professionale 
nell'ASST del Garda 
 

 

Università degli studi di Brescia; a.a. 2015/2016 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Q-DIO e D-CATCH: analisi e confronto di due strumenti per la valutazione NANDA, NIC 
e NOC 
 

 

 

Università degli studi di Brescia; a.a. 2015/2016 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore 
Laurea triennale in Infermieristica 
Intelligenza emotiva degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sezione di 
Desenzano del Garda: somministrazione del questionario validato MSCEIT e 
discussione dei risultati 
 

Università degli studi di Brescia; 3 novembre 2015 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore di tesi 
Laurea triennale in Infermieristica 
Indagine qualitativa sul vissuto di persone che subiscono l'amputazione di un arto 
inferiore: approcci e strategie per migliorare l'assistenza infermieristica 
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Università cattolica del Sacro Cuore, 8 aprile 2015 
Fondazione Poliambulanza, Istituto Ospedaliero 
Relatore di tesi, 
Master di I livello in Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie 
“Il Coordinatore e la qualità dei contesti di apprendimento clinico: indagine conoscitiva 
nell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda” 

 
 
 

Università degli studi di Brescia; 4 novembre 2014 
Corso di Laurea in Infermieristica, Dipartimento Specialità medico chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica, sezione di Desenzano del Garda 
Relatore di tesi 
Laurea triennale in Infermieristica 
 “Peer Tutoring e Stage Clinico: Analisi dell’esperienza e potenzialità applicative nel 
Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Desenzano Del Garda” 

 
 

 

Corsi di aggiornamento 
(agg.to maggio 2019, 

mancano corsi esterni 
2016-2019) 

 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

 Sede e date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ruolo 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Formazione a distanza, 10,8 ECM 
D.lgs 81/08 – corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 
Discente 
 

Aula Magna P.O. Manerbio, Asst-Garda, 07/11/2019 
Ruolo del DEC e del Direttore dei lavori e interazioni con il RUP, 4 ore 
 

Discente 

 
Bologna, Royal Hotel Carlton, 8/03/2019 
14°Confereza Nazionale Gimbe, 8 ore 
 

Discente 
 
 

Aula Magna P.O. Leno, Asst-Garda, 27/05/2019, 4 ore 
Il consenso informato e le disposizione anticipate di trattamento 
 

Discente 
 

Aula informatica, Asst-Garda, 19-28/11/2018, 21-30/11/2018, 8 ore 
Corso Excel per la stesura dei turni 
 

Docente 
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 Ruolo 

 

Asst-Garda, 12/06/2018, 16 ore 
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, 
squadra emergenza 
Discente 
 

Aula Magna, 30/05/2018, 4 ore 
I pomeriggi del Sitra: gestione del catetere venoso centrale ad inserzione periferica 
 

Docente 
 

Aula Informatica, Asst-Garda, 27/03/2018, 2 ore 
Metodologia della ricerca bibliografica: sessione pratica 
 

Docente 
 

Aula informatica Asst-Garda, 09/01/2018, 2 ore 
Il processo di ricerca bibliografica 
 

Docente 
 

ECM FAD, Asst-Garda, dal 6/11/2017 al 31/12/2017 
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze 
 

Discente 

 
Sala riunioni Gavardo, Asst-Garda, 06/10/2017, 8 ore 
La discussione di casi clinici: il supporto del tutor 
 

Docente 
 

 

ECM FAD, 2017 
Corso base privacy – DLG.S 196/03 
 

Discente 
 
 

 

Aula Magna, Asst-Garda, 9/06/2017, 6 ore 
Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD 
 

Discente 

 
Aula 5 Servizio Formazione, Asst-Garda, 10/5/2017-19/06/2017, 10 ore 
Centro servizi di continuità assistenziale: documentazione per la presa in carico della 
persona fragile 
Discente 

 
Sala riunioni Gavardo, Asst-Garda, 07/12/2016, 8 ore 
La discussione dei casi clinici: il supporto del tutor 
 

Docente 
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 Ruolo 
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Aula 5 Servizio Formazione, Asst-Garda, dal 12 al 21/12/2016, 14 ore 
Public Speaking 
 

Discente 
 

Asst-Garda, 24 ore 
Addestramento operatori sanitari neoinseriti presso UUOO/Servizi/Uffici aziendali a 
bassa/media complessità assistenziale 
Discente 

 

Aula 5 Servizio Formazione, 25-26/01/2017, 23-24/02/2017, 12-27/04/2017, 
28/09/2017-3/10/2017, 16-24/10/2017, 5-8/02/2018, 16-28/02/2018, 13-26/11/2018, 

8 ore/sessione, Tot. 128 ore 
 

Il tutor clinico e l’apprendimento dall’esperienza 
 

Docente 
 
 

ECM FAD, 01/02/2016 – 31/12/2016 

DLG.S 81/08 Formazione specifica alto rischio 
 

Discente 

 
Interna:  Aula Magna Manerbio, Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, 
 7, 13 e 21 aprile 2016; 12 ore 
Il processo di assistenza infermieristica: presentazione dei dati conclusivi della 
sperimentazione. 
Docente 

 
Esterna: Padova, Aula Morgagni – Policlinico Universitario, Via Giustiniani, 2 
3° Convegno Nazionale, Le tassonomie NNN dell’assistenza infermieristica in Italia,  

8 ore 

Esperienze in ambito organizzativo, clinico, formativo e di ricerca 
Discente 
 

 

 

Interna: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (AOD); 13 novembre 2015 e 22 
gennaio 2016; 6 ore 
 

I pomeriggi del SITRA: la pratica riflessiva e il ragionamento clinico 
 

Discente 

 
 

Interna: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (AOD); P.O. Manerbio, 11 – 18 
novembre, 10 – 16 dicembre e 11 gennaio 2016; 15 ore 
 

Laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva 
 

Discente 
 
 

Esterna: Aula Magna Milano Bicocca, 21 e 22 maggio 2015; 16 ore 
Le sfide per la salute nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed esperienze di 
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ricerca in ambito infermieristico 
Discente formazione obbligatoria, partecipante esterno 
 
 

Esterna: Sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia, 
12 marzo 2015, 4 ore 
Abilità decisionali e problem solving. il paziente con cefalea. il paziente con disturbi 
addominali 
Discente formazione facoltativa, partecipante esterno 
 

 

 

Altre lingue 
  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 Ottime capacità relazionali e di gestione dei gruppi, soprattutto nei contesti lavorativi, 
sociali, ecc… 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ottime capacità organizzative, consolidate nel ruolo che attualmente riveste. 

 

Capacità e competenze tecniche 
e informatiche 

 

 Ottime e consolidate capacità e competenze nel settore informatico soprattutto 
nell’utilizzo di Windows e del pacchetto office: Word, Excel, Powerpoint, Publisher, 
Outlook express, Frontpage, Access. Altri browser ed applicazioni: Internet explorer, 
Mozilla firefox, Google chrome, Pinnacle studio, Windows movie maker. 
Altrettante ottime e consolidate capacità nell’utilizzo di strumentazioni e attrezzature 
tecnologiche. 

 

Capacità e competenze artistiche  Spiccate capacità manuali e nel fai da te 
 Buone capacità e competenze musicali soprattutto per chitarra e percussioni. 
 

   
 

Patente o patenti  Categoria B 
 

  Il sottoscritto Lo Biondo Paolo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole 

delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

   

 Firma 
Desenzano del Garda, lì 27/10/2020 

 


