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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  REVEANE MICHELE 

Indirizzo  N. 6/A , FRAZ.COL DI CUGNAN, 32014 PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) 

Telefono  347-2317802    

Mail pec         michele.reveane@pec.ipasvibelluno.it 

E-mail  mikephoto@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 AGOSTO 1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
               

• Date (da – a) Da 12/09/2016 ad oggi 

       • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale n. 1 Viale Europa 22, 32100 Belluno 

Dipartimento Chirurgia Generale e Dipartimento chirurgie specialistiche 

• Tipo di azienda o settore Sanità 

• Tipo di impiego Infermiere  

• Principali mansioni e responsabilità Infermiere Case Manager Area Chirurgica, Infermiere stomaterapista 

  

• Date (da – a)  Da 11/09/2006 a 11/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Viale Europa 22, 32100 Belluno 

Unità Operativa di Chirurgia Generale e Urologia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di reparto, infermiere stomaterapista 

• Date (da – a)  Da 16/05/2006 a 30/06/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Raffaele, Via Olgettina 60, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Infermiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere strumentista e di anestesia, sala operatoria neurochirurgia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Marzo 2014 - Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze  chirurgiche,  oncologiche, 
gastroenterologiche (DISCOG)     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Case Management  Sanitario 

 

• Qualifica conseguita  Infermiere con master I° livello in Case Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Infermiere Case Manager 

• Date (da – a)  Marzo 2012 - Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze  chirurgiche, oncologiche, 
gastroenterologiche (DISCOG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stomaterapia, incontinenza urinaria e fecale 

• Qualifica conseguita  Master  I° livello in “Assistenza a pazienti stomizzati e incontinenti"       
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Infermiere Stomaterapista e Uroriabilitatore 

• Date (da – a)  Maggio 2008 - Settembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale Tumori, Milano 

Associazione Nazionale Operatori Sanitari di Stomaterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stomaterapia, Coloproctologia, Disfunzioni del pavimento pelvico 

  

• Qualifica conseguita  Infermiere stomaterapista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica  

• Qualifica conseguita  Infermiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale Industria Artigianato “A.Brustolon”, Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
     

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Componente Gruppo di lavoro per stesura protocolli aziendali su :  

gestione catetere venoso centrale - gestione infermieristica nella chirurgia colo-rettale  - 
gestione del paziente stomizzato - protocollo aziendale “prevenzione delle cadute in ospedale” 

Ospedale “San Martino” Belluno 2006-2012 
 

Relatore a corso ECM su “Infermieri e protocollo gestione paziente sottoposto a chirurgia colo-
rettale" 

Ospedale “san Bassiano” Bassano del Grappa - Ospedale “san Martino” Belluno 

Aprile-Maggio 2010  

 

Collegio Ipasvi Belluno 

Docente  a n. 4 edizioni corso ECM “Assistenza infermieristica al paziente con stomia intestinale 
e/o urinaria” 

Belluno ,marzo-settembre 2016 

 

Università degli studi di Padova 

Dipartimento di Medicina-DIMED 

Corso di Laurea Infermieristica-Sede di Feltre 

Docente a c. Infermieristica clinica in area medico-chirurgica (Infermieristica clinica 4) 

Anno accademico 2016-2017 

 

Tutor d’aula 

Master I° livello “Assistenza a pazienti stomizzati e incontinenti” 

Dipartimento Scienze chirurgiche, Oncologiche, Gastroenterologiche 

Università degli studi di Padova 

Anno Accademico 2015-2016 

 

Tutor di tirocinio 

Master I° livello “Assistenza a pazienti stomizzati e incontinenti” 

Dipartimento Scienze chirurgiche ,Oncologiche, Gastroenterologiche 

Università degli studi di Padova 

Anno Accademico 2014-2015 

 
 

Docente d’aula laboratorio pre clinico “gestione stomie” 

Corso di Laurea in infermieristica - Università degli studi di Padova -  

Canale Parallelo di Feltre - Ottobre 2014 
 

Mentore di reparto per studenti infermieri  del 3°anno 

Corso di Laurea in infermieristica - Università degli studi di Padova -  

Canale parallelo di Feltre - sede di Belluno - anno accademico 2013-2014 
 

Tutor di Reparto per Studenti Infermieri del 1° e  2 ° Anno 

Corso di Laurea In Infermieristica - Università degli Studi di Padova -  

Canale Parallelo di Feltre-Sede di Belluno - da Marzo 2012 ad oggi 
 

Tutor d’aula di esercitazioni pratiche per studenti infermieri del 1°anno 

Corso di Laurea in infermieristica - Università degli studi di Padova 

Canale parallelo di Feltre - sede di Belluno - da marzo 2011 ad oggi 

 

Mentore di reparto per studenti infermieri  del 2°anno 

Corso di Laurea in infermieristica - Università degli studi di Padova -  

Canale parallelo di Feltre - sede di Belluno - anno accademico 2015-2016 
 

 

 
 

Responsabile infermieristico ambulatorio stomizzati - U.O. chirurgia generale e urologia 

Ospedale “San Martino” - ASL  n. 1 Belluno - Viale Europa  22, Belluno  dal 1°settembre 2011  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Correlatore a n. 9  tesi di Laurea in Infermieristica  

Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di laurea in Infermieristica 
  

Anno accademico 2009-2010  

studente infermiera : Albis Valentina 

“la qualità di vita nel paziente stomizzato” 
 

anno accademico 2011-2012 

studente infermiera : Santin Giulia 

“la sessualità nel paziente stomizzato” 
 

Anno accademico 2012-2013 

Studente infermiere : Donato Madonna 

“come ottenere un buon livello di autonomia nel paziente stomizzato prima della dimissione" 
 

Studente infermiera : Mazzarol Federica 

“proposta di un protocollo- linea guida -per l’applicazione della terapia a pressione negativa nel 
reparto di chirurgia generale dell’Ospedale “San Martino”di Belluno 
 

Studente infermiera : Luisetto Valentina 

“l’alimentazione nel paziente ileostomizzato; studio osservazionale presso l’ambulatorio 
stomizzati dell’Ospedale “San Martino” di Belluno 
 

Anno accademico 2013-2014 

Studente infermiera Polla Anna 

“Sclerosi multipla e incontinenza urinaria ; studio osservazionale presso l’asl n. 1 di Belluno” 

 

Anno Accademico 2014-2015 

Studente infermiere Quaggiotto Daniel 

“La  sessualità nel paziente stomizzato: indagine conoscitiva e proposte di miglioramento presso 
l’Asl n.1 di Belluno” 

 

Studente infermiera : Rasa Ilenia 

“Centrale operativa territoriale (C.O.T.) della Ulss 1 di Belluno.Indagine socio-demografica e 
epiedemiologica finalizzata al miglioramento della continuità assistenziale 

 

Anno Accademico 2015-2016 

Studente Infermiere Broi Giada 

“L’assistenza infermieristica nelle donne operate al seno : aspetti psico emotivi e relazionali” 

 

Correlatore a n. 2 tesi di master 

Dipartimento di Scienza Chirurgiche,Oncologiche e Gastroenterologiche (Di.S.C.O.G.) 

Candidata : Rovere Diana 

“Incontinenza Urinaria da sforzo : dalla diagnosi all’evoluzione delle tecniche chirurgiche; il ruolo 
dello stomaterapista nella rieducazione pelviperineale” 

 

Candidata : Arbore Marina 

“Persone stomizzate affette da patologia neoplastica terminale: creazione di un percorso 
infermieristico unificato tra territorio,ospedale e strutture intermedie” 

 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM  

Master in comunicazione e organizzazione del Case Manager in Sanità  (MCM) 

Anno Accademico 2014-2015 

Relatore a n. 8  tesi 

 

Candidata : Piaia Stefania 

"L’inserimento dell’infermiere Case Manager nella creazione di un percorso educativo e 
assistenziale integrato ospedale-territorio nei pazienti con post infarto miocardico acuto con 
prevenzione secondaria” 
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Candidata  : Da Rolt Sara 

“Progetto per l’inserimento dell’infermiere Case Manager nel percorso di educazione e gestione 
del bambino con diabete nella provincia di Belluno” 

 

 
Candidata : Polla Anna 
“L’infermiere Case Manager, punto di riferimento per la persona affetta da sclerosi 
multipla.Studio osservazionale e proposta di miglioramento” 

 

Candidata : Orzetti Giada 

“L’inserimento dell’infermiere Case Manager nelle R.S.A. 

 

Candidata : Vecellio  Giulia 

“Progetto per l’inserimento dell’infermiere Case Manager nel percorso del paziente psichiatrico 
nel dipartimento di salute mentale (D.S.M.) dell’Ulss 2 di Feltre” 

 

Candidata : Sperandio Lucia 

“Il ruolo dell’infermiere Case Manager nella presa in cura della donna con tumore alla 
mammella; progetto Matrioska” 

 

Candidata : Sorarù Miriam  

“L’inserimento dell’infermiere Case  Manager nel triage del Pronto Soccorso” 

 

Candidata : Fiabane Raffaella 

“L’inserimento dell’infermiere Case Manager nella presa in carico dell’anziano con disabilità 
neurologica” 

 

 

 
 

 

 

 Dal 2007 a oggi - UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali - Sezione Triveneta - Sottosezione di Belluno 

Responsabile e coordinatore gruppo infermieri e operatori socio sanitari - corresponsabile 
progetto di informazione e formazione per volontari unitalsi 
 

dal 1 settembre 2011 ad oggi - responsabile ambulatorio stomizzati e incontinenti 

Unità complessa di chirurgia generale e urologia - Ospedale “San Martino” Belluno 
 

Da marzo 2012  - Ong “Emergency” - Milano - idoneità come infermiere volontario per  missioni  
e  progetti umanitari con assistenza sanitaria  in italia e paesi esteri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 utillzzo computer, internet e programmi pacchetto office di windows  

livello:  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 dal 1990 al 1992 studente presso la scuola comunale di musica, Ponte nelle Alpi BL 

dal 1992 al 2000 organista presso la parrocchia di Col di Cugnan, diocesi di Belluno Feltre 

dal 1994 al 2001 e dal 2012 ad oggi organista presso il Santuario “Maria Immacolata NS di 
Lourdes”, diocesi di Belluno - Feltre 

dal 1996 al 2000 Organista per l’unitalsi sezione triveneta- sottosezione di Belluno 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 dal 1994 al 2000 volontario Unitalsi - Belluno 

dal 1997 al 2001 volontario associazione A.V.O. Associazione volontari ospedalieri – Belluno 

dal 2003 al 2004 allievo infermiere volontario Unitalsi - Belluno 

dal 2007 a oggi infermiere volontario Unitalsi 

da sett. 2006 a ott. 2007 infermiere soccorritore Fraternità di Misericordia – Longarone BL 

da nov. 2007 al 31 dic. 2012 infermiere soccorritore Valbelluna emergenza – Belluno 
 

scrutatore di seggio elettorale - Comune di Ponte nelle Alpi BL 

elezioni europee  maggio  2009 

 
 

dal 18 novembre 2014 - Consigliere eletto Collegio Ipasvi provincia di Belluno 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitato A  :  

BLSD cat. b Asl n. 1 Belluno, re-training  aprile 2009, maggio 2014 

PBLSD sec. linee guida IRC - Simeup: Asl n. 1 Belluno (ottobre 2008). 

PBLSD retraining : Asl n. 1 Belluno 29 novembre 2011  

 

Allegati  

 

 

 

 

 

Seminari e Congressi seguiti: 

 

Federazione Nazionale Collegi Infermieri 

“Il nuovo codice deontologico dell’infermiere.Incontri di approfondimento” 

Roma, 4 febbraio 2017 

 

Associazione veneziana stomizzati e incontinenti 

1 Congresso Regionale Aisve-Aveis 

“Nuove modalità di assistenza e gestione delle stomie, i diritti degli stomizzati” 

Mestre (VE) , 19 novembre 2016 

 

Coordinamento Regionale Collegi Ipasvi del Veneto 

“Fare di più non significa fare meglio. Il contributo degli infermieri per un’assistenza sobria, rispettosa e giusta” 

Vicenza, 12 novembre 2016 

 

Associazione padovana stomizzati e incontinenti 

“La sessualità e la stomia” 

Padova, Azienda ospedaliera, 22 ottobre 2016 

 

AIOSS, Associazione Italiana operatori sanitari in stomaterapia 

1°Congresso nazionale biennale 

Montesilvano (PE) , 12-15 ottobre 2016 

 

Ulss 1 Belluno 

“Le cure palliative: significato e applicazione” 

Agordo, 1 ottobre 2016 

 

Ulss 1 Belluno 

“Analisi etica dei casi clinici : Quando,come  e perché” 

Belluno,29 settembre 2016 

 

Ulss 1 Belluno 

“Il trauma grave tra centri spoke e centri Hub” 

Belluno, 24 settembre 2016 

 

Università degli studi di Padova 

“L’etica nella formazione infermieristica” 
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Padova, 20 maggio 2016 

 

IPASVI VENETO 

Responsabilità professionale del personale sanitario : le nuove prospettive 

Mestre, 11 aprile 2016 

 

AIOSS , Associazione italiana operatori sanitari in stomaterapia 

“La gestione del paziente oncologico con stomia” 

Rimini, 19 marzo 2016 

 

Ong “Emergency 

” Surgery and medicine in war torn countries and I low resource settings” 

Venezia, 5-6 febbraio 2016 

 

Collegio IPASVI di Belluno 

La responsabilità professionale dell'Infermiere nella corretta applicazione delle prescrizioni terapeutiche. 

Belluno, 29 gennaio 2016 

 

Ulss n.7,n,1,2 Regione Veneto 

Nuovi percorsi assistenziali per il paziente oncologico e onco-ematologico in una realtà interaziendale 

Castelfranco Veneto, 18 dicembre 2015 

 

AIOSS, Associazione italiana operatori sanitari stomaterapia 

1° incontro stomaterapisti Regione Veneto 

Padova, 25 settembre 2015 

 

Progetto formativo coordinamento regionale collegi IPASVI 

Corso per Commissari di Tesi e di prova abilitante all’esercizio 

Vicenza, 17 settembre 2015 

 

XVII Congresso Federazione Nazionale Collegi  Ipasvi - Roma, 5-7 marzo 2015 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari di stomaterapia - Convegno “stomaterapia nel Veneto” 

relatore su : “stomaterapia nell’Ulss 1 di Belluno” - Azienda Ospedaliera di Padova, - Padova, 24 gennaio 2015 
 

FAIS Federazione associazioni incontinenti e stomizzati - Convegno nazionale “stomizzati quale futuro?” 

Roma, Senato della Repubblica, 5 novembre 2014 
 

AICM Associazione  italiana Case Manager - VII Congresso nazionale  

Firenze, 17-18 ottobre 2014 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - Congresso nazionale 

Montesilvano (PE), 1-4 ottobre 2014 
 

Collegi Ipasvi di Rovigo, Belluno e Venezia - Convegno : “la modulazione dell’offerta come valore aggiunto ai bisogni di salute” 

Rovigo, 14 giugno 2014 
 

ASL n. 1 Belluno - re-training BLSD cat. B 

Belluno, 21 maggio 2014 
 

XIX Congresso nazionale  AIOSS - Nursing clinico in stomaterapia 

Teramo, 22 marzo 2014 
 

5° simposio controversie nel trattamento dei tumori epatici 

Pordenone, 28 febbraio 2014 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - Corso di aggiornamento per medici e infermieri 

stoma siting e realizzazione chirurgica delle enterostomie : l’approccio multidisciplinare 

Rimini, 21 ottobre 2013 
 

S.I.C. Società italiana di chirurgia - Corso pre-congressuale - le sfide in una sanità che cambia: l’infermiere di oggi in chirurgia 

Torino,13 ottobre 2013 
  

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - XVIII Congresso  nazionale 

Montesilvano (PE) , 3-6 ottobre 2013 
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Corso di formazione : B. Braun - La relazione interpersonale di aiuto : dall’empatia all’umiltà’ attiva 

Milano, 9 maggio 2013 
 

Convatec - alterazione cutanee e riparazione tessutale 

Roma, 6/7 maggio 2013 
 

Coloplast - Coloplast ostomy forum- body fit - Crowne Plaza Rome, St. Peter’s Roma 

Roma 18-20 marzo 2013 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - Congresso nazionale su “i modelli assistenziali in stomaterapia” 

Teramo, 16 marzo 2013 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - XVII Congresso  nazionale 

Montesilvano (PE) , 4-7 ottobre 2012 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - Convegno nazionale “malattia, stomia e ricostruzione  della 
salute : il percorso dialogico del prendersi cura 

Rimini, 17 marzo 2012 
 

ASL n. 2 Feltre - il modello di tirocinio per livelli di competenza 

Feltre,  9 marzo 2012 
 

Asl n. 1 Belluno - Retraining PBLSD   

Belluno, 29 novembre 2011 
 

SIUCP - 15° meeting congiunto di colonproctologia e stomaterapia 

Modena, 20-22 novembre 2011 

Asl n. 1 Belluno - Corso prevenzione delle cadute in ospedale  

Belluno, 15 novembre 2011   
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - XXVI Congresso nazionale 

Montesilvano (PE) , 13-16 ottobre 2011 
 

Trauma Update - aspetti clinici e controversi nel percorso assistenziale del trauma vertebro-midollare - Azienda Ospedaliero-
Universitaria Parma - Parma, 23 settembre 2011  
 

Società Italiana di endoscopia toracica - Sorveglianza integrata P.O. del paziente sottoposto ad endoscopia toracica operativa 

Silvi Marina (Teramo), 22 settembre 2011 
 

Trauma Update - Il lato grigio del trauma system. Dalla prevenzione alla cura degli esiti, gli anelli mancanti. 

Ospedale “M. Bufalini” - Cesena, 16 giugno 2011   
 

Asl 5 ovest vicentino - stomie e stomaterapia. aspetti giuridici,chirurgici e psicologici 

Montecchio Maggiore (VI) , 10 giugno 2011 
 

Asl 1 Belluno - la gestione del paziente con cannula tracheostomica nei reparti di degenza 

Belluno, 30 marzo 2011  
 

Simposio infermieristico : “competenze multidisciplinari, conoscenze, innovazione in ambito infermieristico 

Istituto scientifico universitario “San Raffaele” - Milano, 18 dicembre 2010 
 

Asl n. 1 Belluno - Gli effetti collaterali della terapia in oncologia, la loro gestione dall’analisi al trattamento 

Belluno, 29 ottobre 2010  
 

AIOSS Associazione italiana operatori sanitari di stomaterapia - XXV Congresso Nazionale 

Montesilvano (PE),  14-17 ottobre 2010 
 

Emergency : “eguaglianza, qualità, responsabilità sociale" - Azienda ospedaliera, polo universitario “Luigi Sacco ” 

Milano , 8 luglio 2010  
 

Trauma update. il politrauma lavoro di tutti e ruolo di ciascuno - Scuola di sanita’ veneta - Ospedale dell’Angelo 

Mestre, 22 maggio 2010 
 

Migliorare le attività in sala operatoria di chirurgia generale attraverso l’applicazione delle raccomandazioni ministeriali, la 
segnalazione e l’analisi degli eventi avversi - Asl n. 1 Belluno  

Belluno, 10 febbraio 2010  
 

Trauma : update and organization, 5°  edizione 

Bologna, 12-13 febbraio 2010  
 

Formazione intervento per la struttura complessa di chirurgia - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, gennaio 2010 
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Le cadute in ospedale: gestione del rischio e prevenzione - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 23 gennaio 2010 
  

Gestione delle emergenze incendi nelle strutture ospedaliere a rischio elevato - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 3-4 novembre 2009  
 

Influenza stagionale e influenza a/h1n1. prevenzione e controllo in ambiente sanitario - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 14 ottobre 2009 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari di stomaterapia - XIV  Congresso nazionale 

Montesilvano (PE), 1-4 ottobre 2009 
 

La corretta movimentazione dei pazienti - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 15 giugno 2009 
 

BLSD- basic life support defibrillation retraining - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 23 aprile 2009 
 

Azienda ospedaliera “San Gerardo” Monza - Università degli studi di Milano Bicocca - il chirurgo e il paziente critico  

Monza (MI), 14 marzo 2009 
 

Aortic surgeraortic surger and anesthesia  “how to do it” - la tradizione e il futuro.  

Tecniche tradizionali e tecniche endoprotesiche : esperienze a confronto - Istituto scientifico universitario San Raffaele 

Milano, 13 dicembre 2008 
 

AIOSS associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - “AIOSS…e poi” - XIII Congresso nazionale 

Bellaria -  Igea Marina (RN), 16-19 ottobre 2008 

PBLSD pediatric base life support - Asl n. 1 Belluno 

Belluno , 15  ottobre 2008 
 

La donazione di organi e tessuti - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 31 gennaio 2008 
 

Corso teorico – pratico “la ferita chirurgica per infermieri del dipartimento discipline chirurgiche dell’ospedale di belluno” 

Asl n. 1 Belluno - Belluno, maggio – dicembre 2007 
  

I.H.L.S. – in hospital life support - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 28 novembre 2007 
 

AIOSS Associazione italiana operatori  sanitari  di stomaterapia - “evoluzione = multidisciplinarietà x creatività ’ x competenza” 

XII Congresso nazionale - Montesilvano (PE), 25-28 ottobre 2007 
   

I principali fattori di rischio lavorativo per i lavoratori dipendenti dell’Azienda Ulss n. 1 di Belluno - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 16 novembre 2007 
 

Il percorso clinico e assistenziale, il protocollo per la gestione del catetere venoso centrale (c .v .c.) ed il monitoraggio come 
strumenti per la prevenzione delle infezioni da e del c .v. c. - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 15 febbraio 2007 
 

Il cateterismo vescicale : materiale e consigli pratici per il personale infermieristico - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 16 dicembre 2006 
 

Formazione di base in  materia di sicurezza e salute dei lavoratori in ambiente ospedaliero - Fondazione centro San Raffaele del 
Monte Tabor - Milano, 5 giugno 2006  

 

Corsi seguiti da allievo infermiere: 

 

Sala risveglio e area di cure intensive postoperatorie - esperienze a confronto - Asl n. 1 Belluno 

Belluno, 3 dicembre 2005 
 

Post operatorio immediato e recovery room - Casa di cura polispecialistica “Pederzoli” 

Peschiera del Garda (VR), 24 settembre 2005 
 

…e quando si fa sera… l’accompagnamento spirituale nelle cure palliative - Centro studi “Domus Saluti” S. Brescia 

Brescia, 26 maggio 2005 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
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Belluno, 5 marzo 2017 

                                                                                                  

                                                                                                                  Michele Reveane 

 

                                                                                      
 

 
 

 

 


