CURRICULUM VITAE DOTT. GIACOMO SEBASTIANO CANOVA
Informazioni personali
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Indirizzo e-mail
PEC

Giacomo Sebastiano
Canova
Vicenza – 04/10/1990
Infermiere
Incarico di natura professionale
giacomosebastiano.canova@aulss8.veneto.it
giacomosebastiano.canova@pec.opivicenza.it

Titoli di studio e professionali ed
esperienze lavorative e formative
Titolo di studio
Iscrizione all’Ordine Professionale

Altri titoli di studio professionali

Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Verona (12/2012), conseguita con
la votazione di 93/110
Iscritto presso l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Vicenza
Numero iscrizione 6677 del 06/12/2012
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di
Verona (07/2016), conseguita con la votazione di 110/110
Corso di perfezionamento post-universitario sulla gestione degli interventi di elisoccorso e
sull’utilizzo del Medevac con ala fissa (05/2018), HEMS Association, Padova
Infermiere a tempo pieno e indeterminato presso l’AULSS 8 “Berica”, con attività svolta nelle
seguenti U.O. dell’Ospedale di Vicenza:

U.O.C. Centrale Operativa Provinciale SUEM 118 (12/2019 – tutt’oggi)

U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso (04/2015 – 11/2019)
Infermiere con prestazione occasionale presso la Croce Bianca Verona (02/2014 – 04/2015)
in ambulanza infermieristica convenzionata col 118 Verona Emergenza
Infermiere con prestazione occasionale presso la Croce Gialla S.R.L. (07/2013 – 12/2013) in
ambulanza infermieristica convenzionata col 118 Verona Emergenza

Esperienze professionali

Infermiere a tempo pieno e determinato presso la Fondazione L.G. Bressan (05/2013 –
04/2015). Responsabile per la realizzazione dei protocolli e delle procedure assistenziali
aziendali
Infermiere con prestazione occasionale presso Medical Support Team (05/2013 – 04/2015)
con attività di Nurse di anestesia presso studi odontoiatrici
Infermiere presso la P.A. Croce Verde Vicenza (12/2012 – 11/2019) in ambulanza
convenzionata col SUEM 118 Vicenza

Capacità linguistiche

Capacità nell’utilizzo delle
tecnologie

Soccorritore presso la P.A. Croce Verde Vicenza (05/2009 – 12/2012) in ambulanza
convenzionata col SUEM 118 Vicenza
Conseguimento nel 2009 del “Grade 6 – Graded Examination in Spoken English. Entry Level
Certificate in ESOL International (Speaking and Listening) (Entry 3). B1.2 of the CEFR, with
Distinction”, certificato dal “Trinity College London”
Esperto nell’utilizzo di un personal computer e dei principali software di Office automation
(Word, Excel, Power Point), un browser internet e una casella di posta elettronica. Ottima
capacità di utilizzo dei gestionali sanitari.
Esperto nell’utilizzo delle principali tecnologie ospedaliere e pre-ospedaliere in ambito
critico (respiratore, monitor e defibrillatori, pompe infusionali, ecografo, elettrocardiografo)
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La gestione del paziente critico in emergenza: un approccio multidisciplinare al lavoro in
team nel paziente politraumatizzato – Lonigo (2019)
La gestione del paziente critico in emergenza: un approccio multidisciplinare al lavoro in
team dell’arresto cardiaco – Lonigo (2019)
PreHospital Trauma Care (PHTC) – Lonigo (2019)
Simulazione ad alta fedeltà sulle urgenze pediatriche – Firenze (2018)
Gestione del paziente con dolore toracico e gestione del paziente con cardiopalmo – Vicenza
(2018)
Vie aeree difficili: dalla teoria alla pratica – Padova (2018)
Gestione del paziente con cefalea – Vicenza (2018)
Corso aziendale di triage di accesso: formazione in aula – Vicenza (2017)
Gestione del paziente con vertigini – Vicenza (2017)
Accoglimento del paziente critico nella sala di emergenza – Vicenza (2017)
Advanced Trauma Life Support (ATLS – Auditor) – Vicenza (2017)
Partecipazione a corsi di
formazione

Utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva nel trattamento dell'insufficienza
respiratoria acuta per infermieri (SIMEU) – Treviso (2017)
La patologia ortopedica minore: l’essenziale – Vicenza (2017)
Elementi di analgosedazione pediatrica – Vicenza (2017)
Pediatric Basic Life Support Defibrillation (PBLSD) – Vicenza (2017)
Il Triage in Pronto Soccorso: formazione teorica in aula – Vicenza (2017)
L’accesso vascolare intraosseo: teoria e pratica – Vicenza (2016)
Advanced Cardiac Life Support (ACLS-AHA) – Vicenza (2016)
Addetto antincendio a rischio elevato – Vicenza (2015)
Gestione avanzata delle vie aeree – CRI Bolzano (2014)
Advanced Life Support (ALS-IRC) – Verona (2014)
Formazione sui concetti generali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro –
Verona (2013)
Basic Life Support Defibrillation (BLSD-IRC) – Vicenza (2010, seguito da retraining periodici
secondo normativa DGR 1080)
PreHospital Trauma Care Base (PTC-IRC) – Anghebeni di Vallarsa (2010)
1° Congresso Nazionale Emergenza, Urgenza, Accettazione – Riccione (2019)
36° Congresso Nazionale ANIARTI – Riva del Garda (2017)
10° Congresso Nazionale SIMEU – Napoli (2016)

Partecipazione a convegni e
seminari

21° Congresso Nazionale dell’Italian Resuscitation Council – Parma (2015)
Modelli assistenziali e di cura della persona anziana in contesti per acuti e RSA – Verona
(2014)
20° Congresso Nazionale dell’Italian Resuscitation Council – Napoli (2014)
Gesti e pensieri di cura in ambito infermieristico – Verona (2013)
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COVID-19: guida pratica per operatori sanitari (2020) – 10.4 ECM
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 (2020) – 6.5
ECM
Paziente COVID-19 +: riconoscerlo e trattarlo (2020) – 7 ECM
Indicazioni all’utilizzo dei presidi per l’ossigenazione dei pazienti con polmonite da COVID-19
(2020) -2.3 ECM
Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto
nell'assistenza diretta di pazienti con quadro sospetto o confermato di COVID-19 (2020) –
1.3 ECM
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto (2020) –
20.8 ECM
Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali (2020) – 32
ECM
Vaccination forum: strategia, comunicazione e valore delle vaccinazioni (2020) – 5.2 ECM
Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della
salute (2019) – 36.6 ECM
Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri (2019) – 3.9
ECM
Corsi frequentati in FaD

L’infermiere e le cure palliative (2019) – 8 ECM
Coronaropatia e Arteriopatia periferica: stato dell'arte (2019) – 5 ECM
I segreti dell'elettrocardiogramma (2019) – 5 ECM
Insufficienza respiratoria acuta: gestione e trattamento (2019) – 5 ECM
Inglese medico scientifico (2019) – 30 ECM
La lettura critica dell’articolo scientifico (2019) – 5 ECM
Le vaccinazioni (2018) – 8 ECM
Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione (2018) – 8 ECM
Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare
azioni per migliorare le coperture vaccinali (2018) – 8 ECM
Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati (2018) – 12 ECM
L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi (2017) – 5 ECM
Il paziente disfagico: valutazione e gestione (2017) – 5 ECM
La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso (2017) – 5 ECM
Stomie intestinali: gestione del paziente (2017) – 5 ECM
Tracheostomia: gestione del paziente (2017) – 5 ECM
Moderatore: “Istantanee della professione. Ricostruire l’immagine di un’Italia vista e vissuta
da chi a questa emergenza sanitaria ha risposto “presente” fin da subito e nonostante
tutto”. Webinar organizzata da Nurse24.it (05/2020)
Relatore: “La rianimazione cardiopolmonare nel paziente COVID-19”. Webinar organizzata
da Nurse24.it (05/2020)
Relatore: “Cosa abbiamo imparato da SARS-CoV-2: L'assistenza ospedaliera e preospedaliera
al paziente critico COVID-19”. Webinar organizzata da Nurse24.it (04/2020)

Attività di docenza a corsi di
formazione e relazioni a convegni

Relatore: “Supporto alla gestione avanzata del paziente critico”. Croce Verde Vicenza
(11/2019)
Relatore: “Posizioni infermieristiche non cliniche”. 32° Congresso Nazionale Società Italiana
di Flebologia (Salsomaggiore, 10/2019)
Relatore: “Il paziente con trauma cranico”. Croce Verde Vicenza (03/2019)
Relatore: “Utilizzo della CPAP in ambito preospedaliero”. Convegno “Italian EMS to the
future” (Roma, 12/2018)
Docente: “I segreti del pH”. Corso ECM FaD pubblicato da HECM.it (09/2018)
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Attività in presenza
A.A. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Docente a contratto per l'insegnamento di "Tecniche di emergenza e primo soccorso" (s.s.d.
MED/45)
Corso di Laurea in Igiene Dentale, sede di Verona
Attività didattica di 12 ore, 1 CFU
A.A. 2016/2017 e 2017/2018

Attività di docenza universitaria

Attribuzione di contratto di docenza per l'insegnamento di "Gestione del rischio clinico e
controllo della qualità dell'assistenza in ospedale, nelle strutture residenziali e a domicilio"
(s.s.d. MED/45)
Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Montecchio Precalcino
Attività didattica di 30 ore, 3 CFU
Attività online
A.A. 2018/2019
Docente a contratto per l'insegnamento di "Evidence Based Practice" (s.s.d. MED/45)
Master di I Livello in Wound Care – Università Telematica Pegaso
Attività didattica di 1 ora – 0.4 CFU

Pubblicazioni scientifiche

Protocolli e procedure redatti

Altre attività

Tesi di Laurea

Docente a contratto per l'insegnamento di "La ricerca infermieristica" (s.s.d. MED/45)
Master di I Livello in Stomaterapia e incontinenze – Università Telematica Pegaso
Attività didattica di 0.5 ore – 0.2 CFU
Poster “Utilizzo della CPAP in ambiente preospedaliero nella gestione dell'insufficienza
respiratoria acuta”. Congresso Nazionale Emergenza, Urgenza, Accettazione (Riccione,
04/2019)
U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 di Vicenza

Procedura operativa per la gestione delle nuove afferenze dei mezzi di soccorso
dell’AULSS 7 Pedemontana durante l’emergenza SARS-CoV-2
U.O.C. Pronto Soccorso di Vicenza

Gestione della cefalea

Gestione dei disturbi dell’equilibrio idro-elettrolitico

Gestione dei traumi minori
Corsi di formazione rivolti alla popolazione laica in temi di:
• Primo soccorso
• Primo soccorso per il personale dei centri estivi
• Assistenza alla persona anziana
• Corretta attivazione del 118 e rianimazione cardiopolmonare
• Disostruzione delle vie aeree nel lattante, bambino e adulto
• Prevenzione, riconoscimento e primo soccorso negli eventi cerebrovascolari acuti
Co-fondatore del progetto di sensibilizzazione su sostanze stupefacenti e incidenti stradali ad
esse correlati "Da che parte vuoi stare?", rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori di tutto il triveneto.
Il progetto, nato nel 2015 dalla collaborazione con un Counsellor, ha visto la realizzazione di
numerosi incontri nelle scuole medie inferiori e superiori di Vicenza, Rovigo e Udine, nonché
in alcuni della provincia di Vicenza e Verona.
Contratto di collaborazione con IZEOS SRL:
• NurseReporter per Nurse24.it: realizzazione di contributi scientifici inerenti l’ambito
infermieristico. Per vedere l’elenco dei contributi pubblicati visitare la pagina
www.nurse24.it/autori/giacomo-sebastiano-canova.html
• Docente per HECM in corsi ECM residenziali o FAD
Correlatore:
• “L’acqua corrente nelle ferite acute in Pronto Soccorso”
Università degli Studi di Verona (A.A. 2014/2015)
Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Vicenza
• “Consegna infermieristica a letto del paziente e miglioramento della qualità
assistenziale”
Università degli Studi di Padova (A.A. 2015/2016)
Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Montecchio Precalcino
• “Criteri e strumenti di diagnosi precoce e gestione della sepsi in Dipartimento di
Emergenza Urgenza”
Università Sapienza di Roma (A.A. 2016/2017)
Master di Area Critica per infermieri – I livello
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Vicenza, 21/06/2020

Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Io sottoscritto Giacomo Sebastiano Canova, cf. CNVGMS90R04L840N, cittadino
Italiano, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia
responsabilità dichiaro che le informazioni presenti nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel
mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Vicenza, 21/06/2020
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