


Curriculum vitae Gigante Manuel 

23/12/16 © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 

 

 

 

Tirocini eseguiti presso: 

- Ufficio di valutazione, sviluppo e formazione del personale (Dott.ssa Clementina Grigatti) presso la 
Direzione delle Professioni dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara. 

(Collaborazione nel progetto di revisione delle procedure aziendali di inserimento e di valutazione del 

personale sanitario del comparto in periodo di prova) 

- Ufficio di gestione e controllo (Dott. Franco Guerzoni) presso l’Azienda Ospedaliera S.Anna di 

Ferrara. 

(collaborazione nel progetto dei nuclei aziendali di controllo sulla documentazione della cartella clinica 

nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Annuale dei Controlli previsti dalla regione Emilia 
Romagna) 

 
 

2015 Collaborazione con la dott.ssa Antonella Bertelli del corso triennale di laurea in infermieristica di Ferrara 

per il corso a scelta “Guida alla compilazione della cartella clinica" (lezione frontale). 
 
 
                                2015 – 2018  Rappresentante di dipartimento per il comparto per il dipartimento medico 

specialistico Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 
 

 

2012–2016 Volontario 

Associazione Volontari del Sorriso onlus, Ferrara (Italia) 

Attività di clownterapia presso i reparti di pediatria, oncologia, medicina generale e ortopedia 
dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara; presso la Clinica San Giorgio e la Casa di Cura Santa Maria 
Maddalena. 

 

 
2016 Corso di perfezionamento Management Direzione Strutture complesse 

Università degli Studi di Ferrara 

conseguito con voto di 30/30esimi 

 
                            2017 Master I Livello Coordinamento Professioni Sanitarie 

Università degli Studi di Ferrara 

 

                        2018 Master II Livello Economia e Management dei Servizi Sanitari 

Università degli Studi di Ferrara 

 

                             2018- in corso    Coordinatore RLS Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrarara 
 
 2020 in corso    Revisore dei conti per Opi Ferrara 

 
2020 in corso     Rappresentante Rsu Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
inglese B1 B1 A2 A2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con bambini, adulti ed anziani ospedalizzati acquisite durante la mia 

esperienza di volontario di corsia (clownterapia). 

 
 

Competenze professionali Massimo impegno e capacità relazionali verso il paziente e i colleghi, disponibilità a migliorarsi sempre 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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in meglio, e a collaborare con gli altri professionisti. Passione per la professione e per l'insegnamento 
agli studenti. 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Moderata competenza nella ricerca bibliografica delle evidenze online. 

Buona conoscenza del software microsoft excel, word e power point. 

Capacità di analisi organizzativa, metodiche tutoriali. 

 

Altre competenze - Primo soccorso: certificato nel fornire primo soccorso, come parte della mia formazione 
infermieristica. 

 
 

Patente di guida B 


