Stefano Nani
Affiliazione:
- Processi di emergenza territoriale e protezione civile
Coordinatore infermieristico centrale operativa ed emergenza territoriale 118
USL Piacenza - 118
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/09/2016 - 12/03/2019
Università di Reggio Emilia e Modena, Management, dottore in laurea magistrale in scienze infermieristiche
ed ostetriche
30/09/2012 - 30/09/2013
Università degli studi G. d'Annunzio Chieti Pescara, Infermieristica, Riconversione titolo in Laurea Triennale
30/09/2007 - 30/09/2008
Management delle Professioni sanitarie Università di Parma, Management Coordinatore delle professioni
sanitarie
30/09/2004 - 09/07/2005
Istituto Romagnosi, Letteratura e storia, Dirigente di comunità
01/10/1990 - 05/07/1993
Infermiere Professionale vecchio ordinamento, Infermieristica, Infermiere Professionale
30/09/1988 - 30/09/1990
Istituto Leonardo da Vinci indirizzo Perito Chimico, Chimica e Fisica Biennio per perito chimico
INCARICHI
Componente del GOS gruppo operativo sicurezza Coordinato dalla Questura di Piacenza come da protocollo
43492 del 19 Agosto 2014 ad oggi.
Componente della Conferenza permanente Provinciale di pianificazione e coordinamento degli interventi di
contrasto dell’eccesso di velocità e monitoraggio dell’incidentabilità dal 2010 ad oggi.
Componente del Comitato di Coordinamento strategico della Centrale Emilia Ovest 118 protocollo 44456 del
2014 ad oggi.
Coordinatore del Comitato di direzione Controllo di Attività di centrale 118 protocollo 44456 del 2014 ad
oggi.
Componente della commissione che opera come collegio perfetto in qualità di –componente regionale DAEatto del DD numero 14924 del 18/09/2018 RER e responsabile gestione del dato progetto PAD regionale.
Referente tecnico per la Regione in merito allo sviluppo delle elisuperfici per il volo notturno dal 12 Luglio
2016 ad oggi.
Componente del gruppo di lavoro regionale per l’Emilia Romagna in merito alla gestione tecnologie regionali
118 dal 30/01/2013 ad oggi.
Docente corso di Laurea Infermieristica in qualità di docente agli studenti del terzo anno sede di Piacenza dal
2009 al 2016.
Componente gruppo di lavoro regionale servizio di soccorso sanitario 118 con elicottero dal 18/03/2014 ad
oggi.
Componente gruppo di lavoro regionale finalizzato alla raccolta, valutazione e armonizzazione delle
procedure utilizzate dal personale medico ed infermieristico 118 dal 29 settembre 2015 ad oggi.
Componente comitato Regionale per la diffusone e l’utilizzo del DAE dal 2016 ad oggi.
Componente del gruppo di lavoro AVEN relativo all’assistenza in emergenza urgenza con mail del 16/07/2008
Componente commissione esaminatrice esami AIB dell’anno 2014.

