FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SANNICANDRO RICCARDO
sannicandro.riccardo@hsr.it
Italiana
31 LUGLIO 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-OGGI
Ospedale San Raffaele, via Olgettina 60, Milano
Pronto soccorso
Infermiere, referente organizzativo infermieristico e componente del team di supervisione del
piano di maxi-emergenza (PEIMAF) Ospedale San Raffaele
Assistenza infermieristica ai pazienti afferenti al servizio di pronto soccorso, Triage di pronto
soccorso, infermiere trauma team e shock room, referente organizzativo di area

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015-OGGI
Università Vita e salute San Raffaele, via Olgettina 58, Milano
Facoltà di medicina e chirurgia, terzo anno del corso di laurea in infermieristica
Corso di infermieristica clinica nella criticità vitale
Co-docenza in qualità di cultore della materia del modulo di chirurgia d’urgenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2011
Università Vita e salute San Raffaele, via Olgettina 58, Milano
Facoltà di medicina e chirurgia, Master 1° livello in infermieristica al paziente critico
Corso “Misure di sicurezza e protezione per il paziente critico
Docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010-OGGI
MRMI-Italia (Medicale Response di Major Incident & Disaster)
Associazione impresa sociale
Coordinatore e docente dei corsi di formazione “gestione intraospedaliera di una
maxiemergenza” rivolto al personale dell’ospedale Gemelli di Roma, ospedale Umberto I di
Roma, Ospedale San Camillo di Roma, Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, Ospedale
San Francesco di Nuoro, Ospedale Niguarda Ca’Granda di Milano, Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano, Ospedale maggiore policlinico di Milano, ospedale civile di Baggiovara
(Modena)
Coordinamento corsi e docenza

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-OGGI
International MRMID
Associazione internazionale d formazione per la gestione di incidenti maggiori e disastri
Istruttore nei corsi internazionali Medical Response to Major Incident
Istruttore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2000-2008
Fondazione Ospedale San Raffaele, via olgettina 60, Milano
Dipartimento di chirurgia generale (generale, endocrino pancreatica, epatobiliare,
gastrointestinale e trapianti)
Infermiere
Assistenza infermieristica pre e postoperatoria, tutoraggio studenti corso laurea per infermieri
Stomaterapia ambulatoriale infermieristica, consulenza stomaterapica intraospedaliera

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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AA 2019-2020
Università Telematica Pegaso
Assistenza infermieristica in area critica
Master di I° livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni
sanitarie
Master di I° livello

AA 2006-2007
Università degli studi di Milano
Assistenza infermieristica in area critica
Master di I° livello in infermieristica in area critica
Master di I° livello

Aprile-dicembre 2015
Corso Unificato Istruttori Avanzati, IRC - Italian Resuscitation Council
Formatore del personale medico e infermieristico coinvolto nella rianimazione e supporto vitale
avanzato dell’adulto in peri-arresto/arresto cardiocircolatorio e del suo trattamento fino a
trasferimento in ambiente intensivo
Istruttore ALS – Advanced Life Support

Febbraio 2021
Corso ATCN INSTRUCTOR COURSE - Society of trauma nurses
Formatore del personale infermieristico nei corsi ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses)
finalizzato alla gestione avanzata del paziente con trauma maggiore per infermieri
Accesso al tirocinio pratico protetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Ottobre 2020
Corso ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) - Society of trauma nurses

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Ottobre 2020
Corso Stop the bleed dell ‘American college of surgeons – committee on trauma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 2009
European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) postgraduate course Medical
Response to Major Incidents and disaster (MRMI&d)
Formazione multidisciplinare rivolta al personale coinvolto nella risposta a incidenti maggiori e
disastri, formazione dei componenti coinvolti nella risposta ad un incidente maggiore
Istruttore MRMI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2004
Direzione regionale Vigili del fuoco per la Lombardia, Comando provinciale vigili del fuoco di
Bergamo
Corso per attività a rischio di incendio elevato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996-2000
Università degli studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di gestione avanzata del paziente traumatizzato per infermieri
ATCN provider con candidatura a corso istruttori

Corso di formazione per la gestione di una emorragia massiva per la gestione di gestione
avanzata del paziente traumatizzato per infermieri
Istruttore di corsi Stop the bleed

Requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico di addetto antiincendio

Assistenza infermieristica
Diploma Universitario di Infermiere

1991-1996
Istituto Tecnico Industriale Statale
Indirizzo informatico
Perito tecnico informatico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SPAGNOLO
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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PATENTE A,B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

