
FO R M AT O
E U R O P E O  P E R  I L

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

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Coppini Emanuele
Indirizzo Via Guicciardini 6 - Novara
Telefono 0321 3732114 (ufficio)

Fax

E-mail emanuele.coppini@maggioreosp.novara.it (ufficio)

Nazionalità italiana

Data di nascita 19 Luglio 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/09/2010 – data attuale
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
➢ Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di 

Novara - Corso Mazzini 18 – Novara (attuale denominazione 
aziendale)

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria di rilievo nazionale ed alta specializzazione
• Tipo di impiego Infermiere CPSE – Responsabile Area Sviluppo Professionale del 

DiPSa
• Principali mansioni e

responsabilità
➢ Formulare e proporre al Direttore DiPSa il piano formativo 

aziendale per il personale afferente al DiPSa in collaborazione con
le strutture aziendali competenti. 

➢ Progettare e proporre al Direttore DiPSa gli obiettivi di sviluppo del
personale afferente.

➢ Elaborare e proporre protocolli/procedure in collaborazione con le 
professionalità della dirigenza medica e sanitaria non medica 
(partecipazione al Gruppo di lavoro aziendale sulla prevenzione 
delle cadute dei degenti e le relative iniziative, partecipazione al 
gruppo sulla cartella informatizzata - CCIE)

➢ Promuovere la collaborazione con l’Università per l’organizzazione
e la supervisione delle attività di tutoraggio ai vari corsi. 

➢ Concorrere alla definizione delle competenze e delle abilità del 
personale afferente al DiPSa (elaborazione e realizzazione dei 
progetti sulla definizione delle Job Description e sull’adozione di 
una documentazione infermieristica aziendale coerente ad una 
tassonomia di riferimento)

➢ Valutare le ricadute sull’organizzazione dell’attività formativa per 
quanto di competenza. 

• Date (da – a) 01/11/1999 – 31/08/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini 18 – Novara (attuale denominazione aziendale)
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• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria di rilievo nazionale ed alta specializzazione

• Tipo di impiego Infermiere professionale Coordinatore (da  01/08/2003 Infermiere 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto) nell'Unità di 
Prevenzione Rischio Infettivo

• Principali mansioni e
responsabilità

➢ Concorrere ad individuare fattori di rischio e a pianificare misure 
per  contenere la diffusione delle ICA (Infezioni Correlate alle 
pratiche Assistenziali) utilizzando vari strumenti fra cui la stesura 
di documenti aziendali di indirizzo basati su evidenze scientifiche

➢ Attuare programmi di monitoraggio su frequenza, caratteristiche 
delle ICA, procedure e aree di rischio

➢ Realizzare interventi informativi e formativi (compresi eventi 
accreditati ECM) rivolti agli operatori per indurre un cambiamento 
nei comportamenti a rischio

• Date (da – a) 01/10/1988  30/10/1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini 18 – Novara (attuale denominazione aziendale)

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria di rilievo nazionale ed alta specializzazione

• Tipo di impiego Infermiere professionale Coordinatore presso varie Strutture 
aziendali (prevalentemente in ambito chirurgico)

• Principali mansioni e
responsabilità

➢ Assicurare l'organizzazione dell'assistenza infermieristica e 
alberghiera nell'Unità di assegnazione secondo gli indirizzi 
aziendali

➢ Garantire il coordinamento organizzativo delle risorse umane 
assegnate 

➢ Governare i flussi di materiali/strumenti per lo svolgimento delle 
attività

➢ Contribuire allo sviluppo professionale del personale assegnato e 
degli studenti tirocinanti

➢ Collaborare per la monitorizzazione dei risultati percepiti dai 
degenti

• Date (da – a) 27/12/1983 – 01/10/1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini 18 – Novara (attuale denominazione aziendale)

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria di rilievo nazionale ed alta specializzazione

• Tipo di impiego Infermiere professionale Collaboratore presso varie Strutture 
aziendali (prevalentemente in ambito intensivo)

• Principali mansioni e
responsabilità

➢ Programmare piani assistenziali di cura ed erogare assistenza 
infermieristica in base alle caratteristiche della persona assistita

➢ Programmare i piani di lavoro del personale afferente

• Date (da – a) 13/05/1980 – 27/12/1983 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara
Corso Mazzini 18 – Novara (attuale denominazione aziendale)
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• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria di rilievo nazionale ed alta specializzazione

• Tipo di impiego Ausiliario Socio Sanitario

• Principali mansioni e
responsabilità

➢ Provvedere all'igiene degli ambienti, delle suppellettili e del 
materiale sanitario

➢ Provvedere al trasporto dei degenti anche con l'utilizzo di barelle 
o carrozzine

➢ Provvedere alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti e della 
biancheria sporca

➢ Riordinare gli ambienti o il materiale consegnato alla Struttura

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) AA 2005-2006 e AA 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Utilizzare la ricerca (metodi e strumenti) nell'ambito clinico-
assistenziale, organizzativo e formativo 

➢ Progettare, realizzare e valutare interventi educativo-formativi
➢ Sviluppare le capacità di insegnamento in attività tutoriali e di 

direzione del tirocinio nella formazione di base, complementare e 
permanente

➢ Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali anche 
nell'ottica del miglioramento della qualità, progettando e 
realizzando interventi per problemi assistenziali e organizzativi 
complessi

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

• Date (da – a) AA 2003-2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Utilizzare metodi e strumenti avanzati per la sorveglianza e il 
controllo delle infezioni in ambito nosocomiale

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento Infezioni ospedaliere: la sorveglianza e il 
controllo

• Date (da – a) AS 2000-2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Piemonte - Direzione di Sanità Pubblica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Utilizzare metodi e strumenti per la sorveglianza e il controllo 
delle infezioni in ambito nosocomiale

• Qualifica conseguita Infermiere addetto alla sorveglianza e controllo delle infezioni 
ospedaliere

• Date (da – a) AS 1986-1987
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Infermieri Professionali USSL 51 Novara 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Coordinare le risorse infermieristiche e gestire quelle materiali 
(collaborando con altre figure sanitarie eventualmente presenti) 
per raggiungere gli scopi che l'Azienda ha fissato per la specifica 
Struttura

• Qualifica conseguita Infermiere con Abilitazione a Funzioni Direttive dell’Assistenza 
Infermieristica

• Date (da – a) AASS 1980 … 1983

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Infermieri Professionali USSL 51 Novara 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Programmare piani assistenziali di cura ed erogare assistenza 
infermieristica in base alle caratteristiche della persona assistita

• Qualifica conseguita Infermiere Professionale

• Date (da – a) AASS 1973... 1978

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Statale “Carlo Alberto” di Novara 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

➢ Scuola secondaria di II grado

• Qualifica conseguita Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

➢ Buone capacità di lavorare in piccole équipes contribuendo alla 
gestione dei conflitti e orientando il gruppo al risultato (sviluppata
grazie al ruolo ricoperto di coordinatore di personale 
infermieristico).

➢ Buone capacità di parlare in pubblico per lezioni sia in ambito 
didattico di base sia in attività di didattica complementare ad una 
platea di adulti (sviluppate attraverso l'attività svolta in contesti 
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scolastici-universitari e la gestione di eventi accreditati ECM 
oppure no). 

➢ Ottime capacità relazionali nell'ascoltare e soddisfare le esigenze 
dell'utenza (sviluppata durante l'attività di coordinatore al 
Poliambulatorio).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

➢ Buone capacità di programmare le attività da svolgere utilizzando
anche strumenti visivi informatizzati (sviluppata inizialmente nella
stesura di progetti di contrasto alle ICA e ora per la 
programmazione della proposta del piano di formazione annuale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

➢ Ottima conoscenza del sistema ECM nazionale e regionale 
piemontese, con particolare riguardo all’analisi dei bisogni 
formativi, all’elaborazione di progetti formativi (residenziale, sul 
campo, e-learning), all’accreditamento e alla realizzazione 
(sviluppata attraverso l’assistenza alla progettazione, alla 
realizzazione e al controllo degli eventi formativi aziendali in 
qualità di progettista dell’AOU ).

➢ Buone competenze nel campo di ricerca (sviluppate nella parte 
teorica con l’insegnamento di Metodologia della ricerca al corso di
Laurea infermieristica e per la parte sul campo con la 
partecipazione a studi multicentrici e l’elaborazione/realizzazione 
di studi locali come Infermiere addetto alla sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere)

➢ Discrete/Buone conosenze in campo informatico (derivanti da una
pratica di autodidatta)
• Discreta conoscenza dei S.O. Windows e GNU/Linux (Debian-

like e Fedora Project) in ambito desktop.
• Buona conoscenza delle suite per ufficio MS-Office® e 

LibreOffice® oppure Apache OpenOffice™ (in particolare 
ottima padronanza degli applicativi Word/Writer, Excel/Calc, 
Powerpoint/Impress), di applicativi per raccolta dati ed analisi
degli stessi (es. Epidata Entry® o Epi Info™ o Epi7™)

• Buona conoscenza degli strumenti per la navigazione e la 
comunicazione attraverso la Rete, compresa la costruzione e 
gestione di pagine web.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

➢ Discreta padronanza nell'utilizzo dell'apparecchiatura fotografica 
(in epoca analogica nei formati 35 mm e 6x6 anche con sviluppo 
e stampa b/n); attualmente utilizzo del formato digitale 4/3 
principalmente per paesaggi o scatti di particolari.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

➢ Prestato servizio militare di leva e congedato come graduato di 
truppa.

➢ Iscritto al Collegio IPASVI NO-VCO (n.610)

ALLEGATI Nessuno
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