CURRICULUM VITAE
Dati personali
Cognome: BASSO
Nome: GABRIELE
Data di nascita: 18/12/1978
Luogo di nascita: Santa Margherita Ligure
Residenza: Passo Dietro il coro 34B/6 16035 Rapallo (GE)
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato
Obblighi militari: assolti
Classe patente di guida: B civile
Codice fiscale: BSSGRL78T18I225M
Recapito telefonico: +393485251231
E-Mail : pfleger78@yahoo.it
Qualifica: Infermiere
Iscrizione ordine degli infermieriI: Genova n° 8402
Titoli di studio
Infermiere:laurea conseguita il 23/11/2004 presso l’Università di Genova, facoltà di
Medicina e Chirurgia con votazione 110 /110.
Titolo tesi: Applicazione di diversi sistemi di ventilazione non invasiva per la gestione
dell’insufficienza respiratoria acuta dal territorio all’ospedale.
Master: management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie conseguito il
26/11/2007 presso Università telematica Telma di Roma facoltà di Giurisprudenza con
votazione 102/110.
Titolo tesi: La formazione continua e l’aggiornamento professionale attraverso l’analisi del
bisogno formativo.
Corsi frequentati
Corso di primo soccorso, soccorso in mare, BLS, PTC-B, BLS-D, P-BLS, ILS, ALS,
Soccorso su piste da sci, operatore HEMS (trasporto sanitario in elicottero), ventilazione
non invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta, elettrocardiografia, camera iperbarica e
l’ossigenoterapia in camera iperbarica, assistenza infermieristica al paziente pediatrico in
terapia intensiva, assistenza e trattamento del paziente politraumatizzato, aggiornamento
infermieristico in pneumologia, trauma cranico, emergenza intraospedaliera, paziente
intossicato in pronto soccorso, analgosedazione in terapia intensiva, sepsi e pronazione in
terapia intensiva, la gestione assistenziale dei cateteri venosi centrali a lunga e media
permanenza, morte encefalica e donazione d’organo, l’embolia polmonare.
Corso “modello organizzativo professionale: teorie, metodologie, documentazione”,
“l’evidenza nella pratica infermieristica: nozioni di base sull’evidence based pratice”, la
cartella clinica informatizzata, ricerca bibliografica nell’assistenza, le scale di valutazione,
projekt management, Quo Vadis alla ricerca della qualità, gestione del rischio clinico, le
infezioni nosocomiali, rischio clinico nell’emergenza sanitaria, Counseling, Primary
Nursing.

Corsi telematici
Effettuati i corsi del “Progetto Ecce” dell’AIFA, Fad inMed.
Convegni e seminari
Partecipazione a diversi eventi in Italia
Progetti
Comparazione tra scala di Norton e scala di Waterlow
L’errore nella documentazione
La pianificazione della formazione continua attraverso l’analisi del bisogno formativo
del personale
Prevenzione e cura delle lesioni da pressione in terapia intensiva
Affiancamento e formazione del personale infermieristico in terapia intensiva
L’intervista infermieristica pre-operatoria in cardiochirurgia
Conoscenze linguistiche
Inglese (scolastico)
Tedesco (Livello A-1)
Francese (scolastico)
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza e utilizzo quotidiano del PC.
Esperienze professionali
Servizio ambulanza di trasporto infermi ed emergenza, soccorso alpino, socorso piste da
sci dal giugno 1999 al aprile 2007.
Dal dicembre 2004 fino a novembre 2005 e da febbraio 2008 a tutt’oggi servizio presso la
Clinica Villa Azzurra Hospital di Rapallo specializzata in Cardiochirurgia; attività principale
svolta presso la Terapia Intensiva post-cardiochirurgica e con esperienza nei reparti di
cardiochirurgia, cardiologia, riabilitazione cardiologica e sala operatoria di cardiochirurgia.
Dal Dicembre 2005 al Dicembre 2007 servizio presso l’ospedale di Bolzano reparto di
Rianimazione; nello stesso periodo svolto servizio presso la camera iperbarica di Bolzano,
la Casa di Riposo S. Gaetano di Predazzo (TN), servizio NEF automedica del 118 di
Bolzano.
Dal gennaio 2008 attività presso il Centro prelievi Tigullio, la residenza per anziani Casa
Laura, ambulatorio infermieristico presso studi medici di famiglia, la Casa di riposo “Suore
Minime”, il centro autismo, la casa di Riposo Le Due Palme.
Dal giugno 2008 a tutt’oggi servizio presso l’istituto Cardiovascolare di Camogli e ICLAS di
Rapallo.
Esperienze politiche
1996 iscrizione Lega Nord per l’indipendenza della Padania

1997 Militante Lega Nord ricoprendo il rupo di di vice-segretario 1998-2000, di segretario
2012-2013 e candidato alle elezioni comunali di Rapallo (1999-2012-2014) e Arenzano
(2004). Fondatore e responsabile per il Tigullio occidentale del Movimento Giovani Padani
MGP 1997.
31/12/2018 Dimissioni da militante della ex Lega Nord in disaccordo con la linea politica
della “nuova Lega”
2019 adesione al movimento Grande Nord, nel quale ricopro il ruolo di segretario
provinciale di Genova.
Hobby e sport
Ho svolto in età giovanile come sport prima il calcio fino ai 14 anni e poi pallavolo;
attualmente sono un ciclista cicloamatore e seguo un calendario di gare con granfondo e
cronoscalate per arrivare all’obiettivo annuale della Maratona delle Dolomiti (quest’anno
terza partecipazione); gioco a bocce nella società Rapallese in serie D.
Come hobby pratico l’apicoltura e l’olivicoltura.
Acconsento all’utilizzo dei dati personali forniti ai termini di legge.

Rapallo, 11/04/2019
In fede
Basso Gabriele

