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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome PIEROTTI IVAN 

Indirizzo Via San Francesco, 16 - 39012 Merano (BZ) 

Telefono 338 288 46 68 

Fax 

E-mail ivan.pierotti@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

Ordine Infermieri 

P. Iva

Albo Nazionale Tecnici 

S.Na.Q. (CONI)

07/05/1975 

Iscrizione all’OPI di Bolzano nr. 4810 

02387800218 

Tecnico Specializzato - Tessera nr. 3568 – Disciplina Karate I° DAN 

Docente Formatore Nazionale – Tessera nr. 4005  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da gennaio 2015 ad oggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

PRESIDENTE E RESPONSABILE PRESSO MEDICAL CENTER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Ideatore e progettista del centro (primo per tipologia nella città di Merano). Attività e 
responsabilità amministrative, relazionali e di marketing. Coordinatore delle attività interne ed 
esterne al centro. Gestione delle risorse umane. Responsabile della formazione sanitaria. 
Responsabile del servizio prelievi ed ambulatorio infermieristico.   

• Da  settembre a dicembre 2014 Consulente manageriale presso Società Agape Bolzano 

• Modalità contrattuale Libero Professionista a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e coordinamento di nuove forme di gestione del paziente a livello domiciliare; 
formazione tecnica del personale operativo della società; promozione e sviluppo marketing sul 
territorio; referente per la società con ASSB (Azienda Servizi Sociali di Bolzano). 

• Da  2013 ad oggi CONSULENTE DI DIREZIONE E CONSULENTE MANAGERIALE 

Presso studi medici, odontoiatrici e cliniche private 

Attualmente a Salorno: Studio medico di medicina generale 

• Modalità contrattuale Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione (Start up) e riorganizzazione dell’attività: gestione organizzativa e logistica; 
impostazione di gestione dei pazienti dalla segreteria a fine visita; riordino degli ambienti 
professionali disponibili; controllo di elettromedicali e presidi sanitari con eventuale ripristino; 
gestione diretta dei pazienti su piani assistenziali di natura infermieristica; sviluppo di assistenza 
territoriale; creazione di nuovi accordi con soggetti e ditte esterne; pubblicizzazione; 
supervisione del personale dipendente.  

• Da aprile 2013 a ottobre 2014 INFERMIERE PROFESSIONALE 

Misano Word Circuit (Marco Simoncelli) 

Autodromo internazionale ospitante gare di macchine, camion e moto (MotoGp) 

• Modalità contrattuale Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Soccorso sanitario specializzato su pista per diverse manifestazioni e gare di natura sportiva e 
commerciale tra cui Campionato Italiano Velocità (CIV) 2013; Moto GP 2013; SuperBike 

mailto:dyrcona@hotmail.com
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World Championship 2014 

 
 
 
 

• Da 2013 ad oggi    INSTRUCTOR TRAINER – EFR 

  Responsabile ed Istruttore di primo soccorso e defibrillazione abilitato alla formazione di 
Istruttori (Per Medical Center Accreditata presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e formatore per corsi riconosciuti EFR (Emergency First Response®) con possibilità di 
rilasciare certificazione valida ai fini della defibrillazione, sicurezza sul lavoro, formazione di 
nuovi istruttori e supervisione di personale docente. Accreditato presso l’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige - Provincia autonoma di Bolzano con Deliberazione della Giunta Provinciale nr 
1651 del 28/10/2013 

Precedenti esperienze in campo della formazione di primo soccorso e BLSD tramite American 
Heart Association per la formazione di personale medico e d infermieristico all’ospedale di 
Bolzano, Croce Rosse Italiana, Libertas ed altri enti pubblici e privati.  

 
 

• Da 2013 ad oggi    DOCENTE PRESSO CLS (CONSORZIO LAVORATORI STUDENTI) 

  Docente di Primo soccorso, BLSD, Sicurezza sul lavoro (81/08), formazione per badanti 

  Su richiesta previo lettera d’incarico (Corsi FSE) 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e formatore per corsi riconosciuti EFR (Emergency First Response) con possibilità di 
rilasciare certificazione valida ai fini della defibrillazione, sicurezza sul lavoro secondo le vigenti 
normative D.lgs 81/08; formazione per badanti: dall’assistenza di base alle procedure 
assistenziali complesse. I corsi fino ad oggi svolti per CLS sono: 

Meno carcere – Un’alternativa 1° edizione. Nr.fascicolo 2/176/2012  (BLSD - defibrillatore) –  

aprile/maggio 2013 

Meno carcere – Un’alternativa 2° edizione. Nr.fascicolo 2/176/2012 (81/08 sicurezza sul lavoro 
+ BLSD defibrillatore) – settembre/ottobre 2013 

Meno carcere – Un’alternativa 3° edizione. Nr.fascicolo 2/176/2012 (81/08 sicurezza sul lavoro 
+ BLSD defibrillatore) – dicembre 2013 

Meno carcere – Un’alternativa 4° edizione. Nr.fascicolo 2/176/2012 (81/08 sicurezza sul lavoro 
+ BLSD defibrillatore) – aprile/maggio 2014 

Welcome –  Primo soccorso – BLSD; Corso badanti. Nr.fascicolo 2/238/2013 da dicembre 2013 
Polis: le basi per l’inserimento lavorativo degli immigrati. Nr fasc. 2/89/2012 (81/08 Sicurezza 
sul lavoro + Elementi di base per lavorare come badanti) – settembre/ottobre 2013 

Evolution – Primo soccorso e defibrillazione: personale CLS. Nr. fasc. 2/91/2012 

nelle date 14/02/2014 e 28/02/2014 

Tecniche di lavorazione del caffè – Sicurezza sul lavoro 81/08. Maggio 2014 

Tecniche di lavorazione del caffè – Sicurezza sul lavoro 81/08 (Primo soccorso)Settembre ‘14 

 

 

• Da marzo 2012 a dic 2014    RESPONSABILE CENTRO DI FORMAZIONE E CONSULENZE 

  Pharmazione – Centro Registrato EFR 

  Corsi con accreditamento ECM, formazione sportiva, corsi di Primo soccorso e BLSD, 

consulenze, organizzazione eventi. 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento degli eventi; gestione commerciale; consulenza; marketing. 
Accreditato presso la Provincia autonomo di Bolzano con Deliberazione della Giunta Provinciale 
nr 1651 del 28/10/2013 per l’erogazione di corsi di rianimazione con l’uso del defibrillatore 
semiautomatico (BLSD). 

 

• Da febbraio 2012 a gennaio 2013    INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Centro di Chirurgia Villa S. Anna 

  Casa di cura privata/convenzionata 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e controllo dei pazienti in fase post-operatoria 
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• Dal 2012 a 2014   DOCENTE DI PRIMO SOCCORSO 

  Edizioni Martina (BO) 

  Corsi con accreditamento ECM per Odontoiatri, Igienisti, Assistenti 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico-pratico di Primo Soccorso in sede ambulatoriale 

 

• Dal 2010 ad 2014    INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Air Ambulance 

  Trasporto Aereo Sanitario Internazionale 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario e rimpatrio di pazienti italiani all’Estero. Il lavoro è strutturato in modo tale da 
supportare anche il paziente più critico prevedendone la stabilizzazione, l’assistenza ed il 
trasporto.  

 

• Dal 2009 ad oggi   DOCENTE DI PRIMO SOCCORSO 

  Provincia Autonoma di Bolzano 

  Corsi professionali per le attività sportive 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico-pratico di Primo Soccorso 

 

• Giugno 2009 ad 2013   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Croce Italia Marche 

  Sezione di Rimini 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario come Responsabile del mezzo di soccorso Ambulanza d’urgenza 
Infermierizzata della Croce Italia Marche (sotto il coordinamento del 118) 

 

• Dal 2009 ad oggi   DOCENTE DI PRIMO SOCCORSO 

  FIPCF (Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica) – riconosciuta dal CONI 

  Corsi professionali per le attività sportive 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico-pratico di Primo Soccorso 

 

• Settembre 2009 – Maggio 2014    INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Croce Gialla 

  Sezione di Verona 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario come Responsabile del mezzo di soccorso Ambulanza d’urgenza 
Infermierizzata della Croce Gialla (sotto il coordinamento del 118) 

 

• Da Settembre a Novembre 2008   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Salus Center – Prissiano (BZ) 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a pazienti cardiologici post-acuti 

 

• Da Febbraio a Maggio 2008   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Casa di cura Villa Sant'Anna – Merano (BZ) 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei pazienti della clinica; gestione dei pazienti post-operati 

 

• Da Ottobre a Dicembre 2007   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Settore  Reparto di Ortopedia e Traumatologia 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei pazienti del reparto e in fase post-operatoria 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
PIEROTTI,Ivan 

  

  

 

 
 

• Da Marzo a Ottobre 2007   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Settore  Pronto Soccorso 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei pazienti del Pronto Soccorso; gestione urgenze ed emergenze 

 

• Da Ottobre 2006 a Marzo 2007  INFERMIERE PROFESSIONALE  

  Azienda Sanitaria di Bolzano  

• Settore  Reparto di Rianimazione (SAR-2)  

• Modalità contrattuale  Libero Professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, in collaborazione con le relative figure professionali, di assistenza a pazienti critici; 
gestione pazienti in fase critica e di emergenza 

 

 

• Dal 2004 al 2006   INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista  

• Tipo di impiego  Servizio su Automedica (coordinamento 118) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al medico d’urgenza 

 

• Dal 2004 al 2006   ISTRUTTORE DI BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION) 

  Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Tipo di impiego  Istrutture BLSD American Heart 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale medico ed infermieristico dell’Ospedale di Bolzano 

 

• Dal 2004 al 2006    INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Croce Gialla 

  Sezione di Verona 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario come Responsabile del mezzo di soccorso Ambulanza d’urgenza 
Infermierizzata della Croce Gialla (sotto il coordinamento del 118) 

 

• Dal 2004 al 2006  INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Azienda Sanitaria di Bolzano 

• Settore  Reparto di Anestesia (SAR-1) 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, in collaborazione con le relative figure professionali, di interventi chirurgici (parte 
anestesiologica); gestione pazienti in fase critica e di emergenza 

 

• 2004 – 2005    INFERMIERE PROFESSIONALE 

  Croce Gialla 

  Sezione di Verona 

• Modalità contrattuale  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario come Responsabile del mezzo di soccorso Ambulanza d’urgenza 
Infermierizzata della Croce Gialla (sotto il coordinamento del 118) 

 

• Dal 2001 al 2005   AUTISTA SOCCORRITORE 

  Croce Rossa Italiana 

  Sezione di Merano 

• Modalità contrattuale  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso sanitario come Responsabile del mezzo di soccorso Ambulanza d’urgenza del 118 
Delegato locale per la Sezione OPSA (Operatori Polivalenti del Soccorso in Acqua) 

Formazione dei volontari della Croce Rossa 

Affiancamento ai nuovi volontari sui mezzi di soccorso 

Interventi preventivi e trasporti infermi 
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• Da Giugno 1996 a Giugno 1997  Av. Es. (Aviazione dell’Esercito) Elicotteri 

  Esercito Italiano (4° Reggimento AVES “ALTAIR”) 

• Tipo di impiego  Comandante di Plotone; Vice-comandante di squadrone 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore di armi e tiro; 

Eli-imbarco ed eli-sbarco per i Paracadutisti Alpini di Bolzano 

Responsabile formazione C.A.R. avanzato 

Ufficiale di picchetto e vigilanza 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 2007 ad oggi  Università di Bologna 

  Facoltà di Farmacia (Laurea quinquennale a ciclo unico) 

• Qualifica conseguita  Frequento il 5° anno 

 

• Dal 2004 ad oggi  Corsi frequentati di interesse sanitario: 

  • BLS (Basic Life Support) 

• PBLS (Paediatric Basic Life Support- RCP Rianimazione Cardio-Polmonare nei 
bambini / IRC ) 

• BLSD (Basic Life Support Defibrillation-IRC Certificated) 

• “La chiusura percutanea, con Device, del difetto interatriale e della pervietà del forame 
ovale. Aspetti cardiologici, aestesiologici e di monitoraggio” 

• Partecipazione al congresso nazionale dell’Associazione Italiana Infermieri Anestesia 
(AIIA): „Infermiere di anestesia: Formazione, comunicazione e relazione nel contesto 
dei modelli organizzativi in area critica“ (Forlì) 

• “Nuovi aspetti del trauma in età pediatrica” 

• “Avvelenamento da morso di vipera” 

• “La medicina non convenzionale nella terapia del dolore” 

• “2° conferenza sull’emergenza sanitaria” (ANIARTI) 

• “Dare voce al dolore” (ANIARTI) 

• “Il medico e l’infermiere a giudizio” (ANIARTI) 

• “L’intubazione difficile nel paziente critico in anestesia” 

• Corsi pratici di Primo Soccorso con la Croce Rossa Italiana 

• 1° Congresso Nazionale Infermieri: ”Indipendentemente infermieri: realizzarsi 
professionalmente al di fuore degli schemi” – Merano 2012 - Relatore 

• 2° Congresso Nazionale Infermieri: ”Indipendentemente infermieri: realizzarsi 
professionalmente al di fuore degli schemi” – Bologna 2013 - Relatore 

• BLSD Instructor Trainer per l’ American Heart Association con la  Scuola 
professionale per assistenti sanitari - MTB Kempten (Bayern) in lingua tedesca 

• PTC – Prehospital Trauma Care.  Nr  044100. Presso autodromo internazionale 
Marco Simoncelli in data 08/09/2013.  

• Track Rescue.  Presso Misano World Circuit M.Simoncelli  in data 12 aprile 2013 

• BLSD Instructor per Emergency First Response # 320997 – dal 2012 

• Indipendentemente ifermieri: realizzarsi professionalmente al di fuori degli 
schemi – I° Convegno nazionale infermieri – Pharmazione – in qualità di relatore e 
moderatore – Merano (BZ) dicembre 2012 

• Formatore formatori di Primo soccorso e Rianimazione cardiopolmonare EFR ( 
Primary/Secondary Care and Care for Children Instructor Courses) dal 2013 

• Indipendentemente ifermieri: realizzarsi professionalmente al di fuori degli 
schemi – II° Convegno nazionale infermieri – Pharmazione & Ars Curandi– in qualità 
di relatore e moderatore – Bologna dicembre 2012 

• Docente formatore aderente allo S.Na.Q. presso la Scuola dello Sport del CONI 
Registro Albo Nazionale nr. 4005 – anno 2014 

• La magia delle parole e dei gesti – BSST World Network – Firenze 2014 

• Formatore specializzato in attività motoria e sportiva per disabili – Nr 4602 – 
Firenze, 14 marzo 2015 

• “PAIDEIA 2” Mentoring Coop MASTER – 26 ore, riconosciuto dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano.  
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• 2005  Corso di Alpinismo 

  C.A.I. – Sezione di Bolzano  
 

• Dal 2000 al 2003  Università di Verona (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

  Scuola infermieri c/o Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” di Bolzano 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea triennale 

 

• 1997  Brevetto di Paracadutismo 

  Aero Club – Bolzano 

 

• Da Gennaio a Giugno 1996  Scuola Militare Alpina  

  Scuola Ufficiali di Complemento (SMALP di Aosta) 

• Qualifica conseguita  S. Tenente (Sottotenente) 

 
 

PUBBLICAZIONI  
 

• Titolo  Codice Fitness (coautore) 

• Settore  Fitness, Sport  e Body Building 

• Editore  Edizioni Calzetti & Mariucci 

• Anno di pubblicazione  2015 

 

• Titolo  - Cinetica e dinamica del farmaco 

- Biotrasformazione dei farmaci 

- Passaggio dei farmaci attraverso le vie biologiche 

• Settore 

• Editore 

 Rivista online per infermieri 

www.infermierizzando.it  

• Anno di pubblicazione  2012 

 

• Titolo  - Intossicazione acuta: approccio al paziente in emergenza 

- Ossigenoterapia 

- Edema polmonare acuto cardiogeno e non cardiogeno 

• Settore  Rivista online per professionisti dell’emergenza 

• Editore  www.universoambulanza.it  

• Anno di pubblicazione  2012 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 
 

http://www.infermierizzando.it/
http://www.universoambulanza.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho sviluppato capacità legate alla gestione imprenditoriale: comunicazione, progettazione e 
gestione delle risorse umane durante l’apertura di attività mie private e grazie alle esperienze 
maturate durante gli star up per conto terzi. 
Ho maturato capacità di relazione con persone malate, in situazioni critiche e affette da disturbi 
psicologici e psichiatrici, grazie alle numerose esperienze professionali svolte in ambito 
sanitario. 
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo, grazie agli sport che ho sempre praticato (basket, 
karate), capacità che si è ulteriormente sviluppata nelle mie varie esperienze lavorative. 
Non ho difficoltà a parlare in pubblico e sono in grado di promuovere bene la mia immagine, 
competenze sviluppate ulteriormente durante gli anni di docenza. 
Sono in grado di scrivere e redigere testi, lettere e documenti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Affidabilità e gestione di ruoli di coordinamento anche in situazioni critiche. Buone capacità e 
competenze organizzative, sviluppate in particolare in ambito sanitario, grazie alle varie 
mansioni specifiche di coordinamento, logistiche ed amministrative ricoperte in questi anni di 
lavoro, non ultimo, la gestione del centro di formazione in qualità di organizzatore e promotore di 
eventi e fornitura di servizi. 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

Ottime capacità manuali e competenze specifiche nell’utilizzo di tutti i presidi medico-chirurgici 
presenti e necessari nel settore sanitario. 

Capacità di sviluppo e gestione delle risorse in generale con particolare attenzione al corretto 
rapporto spesa beneficio. 

Ho competenze nell’uso dei programmi Microsoft Word, Excel, PowerPoint e nel pacchetto di 
programmi OpenOffice. 
Sono capace di navigare in Internet e di usare i motori di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Amo scrivere poesie e racconti, capacità sviluppata attraverso la mia passione per la lettura e la 
letteratura. 

 

PATENTI  A; B; C; D; E + CAP 
Certificazione per Guida in Emergenza – Fuoristrada 4x4, rilasciato dalla Scuola Professionale 
di Guida Sicura della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Merano, 15 dicembre 2019 
Ivan Pierotti 

 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


