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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VINCENZO FARAONE 

Indirizzo  VIA LUCA GIORDANO 79 MUGNANO DI NAPOLI 

Telefono  3392128925 

   

E-mail  enzofaraone72@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 AGOSTO 1972 

 

                                     Codice Fiscale          FRNVCN72M26F839J 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1994al 2013)   Dal 03/07/94 al 16/09/94 in qualità di Infermiere Professionale incaricato 

               presso la ex U.S.L. 23 di Ischia Ospedale  “ A. Rizzoli “  reparto:  

               Chirurgia d’urgenza 

 

 Dal  17/09/94 al 01/09/95 in qualità di Infermiere professionale  presso 

               l’infermeria del 45° Rgt. Trasmissioni Comando Ministero della Difesa 

 

 Dal 31/07/95 al 30/10/95 in qualità di Infermiere Professionale incaricato 

              presso la A.S.L. NA/5 Ospedale “G.Capilupi” di Capri reparto: Pronto 

              soccorso 

 

 Dal 02/11/95 al 01/10/96 in qualità di Infermiere Professionale presso  

               l’Ambulatorio di “ Emodialisi “ Centro Tasso” Direttore Dott. Bruno 

               Memoli Via Giustiniano Napoli 

 

 Dal 16/10/96 al 16/04/98 in qualità di Infermiere Professionale 

Collaboratore  di ruolo presso la A.S.L. Roma “C”  Ospedale S.Eugenio 

reparto:  Camera Operatoria – Centro Grandi Ustioni 

 

 Dal 17/04/98 al 16/10/00 in qualità di Infermiere Professionale 

CollaboratoreDi ruolo   Ctg: “C” presso la A.S.L. Roma “C” Ospedale 

S.Eugenio RepartoTerapia Intensiva Centro Grandi Ustioni  

 

 Dal 16/10/00 al 31/03/01 in qualità di Infermiere Professionale 

Collaboratore di ruolo presso l’A.S.L NA/2 Ospedale “A. Rizzoli” di 

Ischia   reparto: Chirurgia d’urgenza 

 

 Dal 01/04/01 a tutt’oggi presta servizio presso l’A.O.R.N. “A.Cardarelli” 

di Napoli  in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

Ctg.D 6 presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica. 

 

 Dal 08/03/08 a tutt’oggi presso il Dipartimento  

Onco- pneumo-ematologico,  è referente del PICC TEAM Aziendale 

 

 Dal 18/09/02 al 18/04/03 ha partecipato agli studi clinici controllati presso 

l’U.O di Oncologia Medica dell’A.O.R.N “A. Cardarelli”  
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 Dal 18 aprile 2011 a tutt’oggi collabora con il dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione dell’ A.O.R.N “ A. Cardarelli “ in qualità di docente e tutor 

ai corsi di formazione sugli  Accessi vascolari. 

 

 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

A.O.R.N “A. Cardarelli “ via A. Cardarelli 9 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  C.P.S. Infermiere Cat. D6 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1993  al 2015)   13/07/93 Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso  

la scuola per I.I.P.P.  Ospedale “ A. Cardarelli “ di Napoli 

 

 Napoli, 13-17/06/2005 E.S.O (European School of Oncology ) ha 

conseguito il titolo di  Infermiere di ricerca Oncologica  

 

 Luglio 2009 Diploma” Istituto Tecnico per Geometri Santa lucia “ di 

Napoli 

 

 26/ Novembre 2010 presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma 

ha conseguito il master di primo livello in “ Nursing Accessi Venosi “ 

 

  08/Marzo 2011 ha conseguito presso l’Università telematica 

        Unipegaso“ il master  in “ Management Innovativo delle professioni  

        sanitarie” Coordinamento. 

 

 Lingua straniera: Inglese scolastico, in corso di ampliamento,  

(formazione). 

 

 Attualmente Direttore e Docente del Master terapia endovenosa e accessi 

vascolari presso Università Telematica Pegaso 

 

 Attualmente docente seminarista ai master accessi vascolari delle 

Università Federico II di Napoli e Policlinico Umberto I di Roma 

 

 Attualmente docente e tutor Istituto Tumori Pascale 

 

 22-23/04/2015 Università Cattolica del Sacro Cuore, ha conseguito il titolo 

di Istruttore PICC 

 

 Dal 29/01/2015 è Vice presidente dell’I.V.A.S (Italian Vascular Access 

Society 

 

 23/05/2017 ha conseguito il 

“Master di primo livello in Infermieristica forense” 

 presso l’Università telematica Pegaso 
 

 Uso del computer giornaliero.  (Ottimo) 
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Formazione 

   

 Napoli 15/02/94 Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di 

Napoli  “G.Pascale” : Ruolo e possibilità di una Bioetica Laica” tenuto 

dal Prof. Renato Boeri dell’Istituto Neurologico “C.Besta” di Milano 

 

 Napoli 21/02/95 al 30/05/95 presso l’ordine dei Medici Chirurghi di 

Napoli: IV Corso di aggiornamento in pneumologia “Allergologia 

Respiratoria” 

 

 Napoli 11-12/06/02 :Ruolo dell’Infermiere Professionale nell’approccio 

psicologico e nella comunicazione al paziente oncologico-esperienze) 

vissute.                                                                                                                             

 

 Napoli, 23 ottobre 2002. Etica nelle Professioni Sanitarie. 

 

 Napoli, 10 dicembre 2002. Il rischio biologico per operatori sanitari. 

 

  Napoli, 16 settembre 2003. Paziente ed infermiere a confronto: la 

differente percezione della qualità della vita. 

 

 Napoli, 23 maggio 2003. Società Italiana di Allergologia e Immunologia 

Clinica Sezione Campania   2 Federico II – Hopkins International 

Conference. Convegno de naturali immunitae Nuove Concezioni sulla 

Immunità Naturale. 

 

 Napoli, A.O.R.N “A.Cardarelli” 22/23/24 novembre 2003 Paziente 

Oncoematologico:   Procedure-Protocolli-Scheda Infermieristica. 

 

/ 

 Napoli, A.O.R.N “A.Cardarelli” dal 13/06/2003 all’8/11/2003. “ Cancro: 

Equipe e Paziente in Relazione d’Aiuto”   

 

 

 Napoli, A.O.R.N “A.Cardarelli” 02-03/09/2004.” Assistenza 

Infermieristica sul trapianto di cellule staminali emopoietiche “ ( N.10 

crediti formativi E.C.M. )                                          

 

 Napoli, A.O.R.N “A.Cardarelli“ I.R.C ( Italian Resuscitation Council ) 

22/11/2004 corso teorico pratico in B.L.S.D (Basic Life 

Support&Defibbrilation)  
 

 Napoli, 13-17/06/2005 E.S.O (European School of Oncology ) Corso per 

Infermieri di ricercaOncologica  

 

 Napoli, Collegio Provinciale I.p.a.s.v.i 13-14-21/09/2005 presso la Facoltà 

di Medicina eChirurgia dell’università degli studi di Napoli “ FedericoII  

 

 Hotel Jolly Napoli 03-05-07-10-12-25/10/05 organizzato dall’ A.O.R.N 

“ A. Cardarelli “  corso sulla comico terapia per il paziente Onco-

ematologico “ Sorridere Curando”. 

 

 A.O.R.N . ” A. Cardarelli “  24 /25 maggio 2006  ha partecipato in qualità 

di relatore al  progetto formativo aziendale denominato: Anemia e 

fatigue. 

 

 A.O.R.N . ” A. Cardarelli “ Napoli 30/09/06,  lesioni cutanee nel paziente 

oncologico. 
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 13/12/2006 ha conseguito il diploma E.C.D.L ( European Computer 

DrivingLicence). 

 

 A.O.R.N . ” A. Cardarelli “  6-7-8-9-12 dicembre 2007 ha partecipato in 

qualità di relatore  al progetto di formazione aziendale denominato: 

“Gestione dell’emergenza antincendio ed evacuazione”. 

 

 A.O.R.N. “A.Cardarelli” “ I.R.C ( Italian Resuscitation Council ),  

               08/02/2008 corso teorico pratico in Ptc( Prehospital Trauma Care—PTC  

               MODULO BASE) 

   . Bard Sezioni accessi vascolari attesta che il Sig. Faraone Vincenzo ha 

              partecipato al  Corso Teorico/Pratico “ Programma Educazionale PICC”            

              tenutosi presso l’A.O.R.N. “A.Cardarelli” in data 6 e 7 marzo 2008. 

 

 Palazzo dei Congressi – PISA 18 e 19 aprile 2008 ha partecipato al  1° 

congresso  nazionale infermieristico “ S.I.I.G.I.A.V.” su impianto e 

gestione  accessi vascolari  picc.   

 

 Università Cattolica di Roma 3/4/5 dicembre 2008 VI Congresso 

Nazionale “GAVeCeLT “ e 2° Picc Day Riunione monotematica 

Internazionale dedicata ai  PICC e Midline,  Accessi Venosi a lungo 

Termine. 

 

 Napoli  A.O.R.N “ A.Cardarelli “ 29/06/2009 riceve un “Encomio alla 

Professionalità” da    parte della Direzione Sanitaria Aziendale. 

 

 A.O.R.N . ” A. Cardarelli “  07/13/20/27/10/09 ha partecipato in qualità di 

relatore al  progetto formativo aziendale denominato: “ CELLULE 

STAMINALI” Nuove Frontiere Trapiantologiche 

 

 Cremona 01 dicembre 2009“ International Picc day “, ha partecipato in 

qualità di Relatore. 

 

 Cremona 02/03 dicembre 2009 risk management e costmanagement  

nell’impianto e nella  gestione dell’accesso venoso centrale, ha partecipato 

in qualità di discussant 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 13/14/05/2010 

Ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

 impianto e  Gestione degli accessi venosi centrali a medio e lungo               

termine”  

 

 Napoli A.O.R.N “ A. Cardarelli “ 18/12/2009 ha ricevuto il premio 

“ Saverio Pescatore”  per la sensibilità e la disponibilità verso l’ammalato 

dimostrate nell’esercizio della professione. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 17/18/06/2010 

              Ha partecipato in qualità di relatore al corso di Aggiornamento in 

              Oncologia Medica “ La gestione del paziente oncologico: Effetti  

              collaterali delle cure oncologiche e terapie di Supporto”. 

 

 Roma 7/8 ottobre 2010 Università Cattolica di Roma Policlinico ‘ A. 

Gemelli ‘, ha partecipato al corso di addestramento teorico/pratico: 

“ Accesso venoso Periferico Ecoguidato e tecnica di venipuntura 

Ecoguidata “ 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 30/09-01/2010  

               Ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico 

               impianto e Gestione degli accessi venosi centrali a medio e lungo termine  

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 11/12-11/2010 

                Ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico  

                per impianto e Gestione degli accessi venosi centrali a medio e lungo  
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               termine 

 

 Azienda Ospedaliera- Università Policlinico di Modena 10/dicembre 2010 

ha partecipato al IV° Picc Day con presentazione di poster sull’Esperienza 

del Picc Team dell’ A.O.R.N “ A. Cardarelli “ di Napoli  

 Bologna 28 gennaio 2011 ha partecipato all’evento “ METT THE PICC  

EXPERT” 

 

 Bologna 28 gennaio 2011 ha partecipato all’evento “ MEET THE PICC  

EXPERT” 
 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 16/17-02/2011 

               ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per  

               impianto e gestione accessi venosi.           

 

 Gestione degli accessi venosi centrali a medio e lungo termine Bologna 

25/26 Marzo 2011 ha partecipato all’evento “METT THE PICC  

EXPERT” 

 

 Napoli 18 aprile 2011 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore al Corso Dall’appropriatezza all’unità di trattamenti 

oncologici. 

 

 Napoli 18 aprile 2011 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso di Gestione Accessi venosi tenutosi 

presso il dipartimento di Anestesia e Rianimazione. 

 

 Presidio Ospedaliero “ S .Anna e SS. Madonna della Neve “ Boscotrecase  

( Na)30 aprile 2011 ha partecipato in qualità di relatore al corso di 

aggiornamento professionale per Infermieri “ Insieme verso le 

innovazioni….La sfida del cambiamento” 

 

 Salerno 7 Maggio 2011 Nocera Inferiore ha partecipato in qualità di 

relatore al III corso S.I.G.I.A.V. Denominato: “ PICC “ un Device di 

pertinenza Infermieristica 

 

 Dal  20 Maggio 2011 è membro ufficiale del “ GIPE” Gruppo Italiano 

PICC EXPERT.  

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 29/30/06/2011 

               ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per  

               impianto  gestione accessi venosi. 

 

 Napoli 7/8 luglio 2011 A.O.R.N “ A Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso di Gestione Accessi venosi tenutosi 

presso il dipartimento di Anestesia e Rianimazione. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 21/22/09/2011 

               ha partecipato in qualità di organizzatore, relatore e tutor al “  

              Corso-teorico pratico per impianto e gestione degli accessi venosi.          

 

 Napoli 23/09/2011 ha ricevuto certificato di “Eccellenza” da BARD sezione 

accessi vascolari per il raggiungimento di impianto di “Mille PICC 

Groshong “. 

 

 Roma 20/21/22 ottobre 2011 ha partecipato in qualità di relatore al III 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Gestione e Impianto degli 

Accessi Vascolari S.I.G.I.A.V 2011. 

 

 Napoli 9/11/2011 A.O.R.N “A.Cardarelli“  Napoli ha partecipato in qualità 

di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi ed impianti vascolari. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 16/17/11/2011 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi                 



Vincenzo Faraone 

enzofaraone72@gmail.com 

 

 

 Università Cattolica di Roma 1/2/3 dicembre 2011 ha partecipato in 

qualità di relatore al VII Congresso Nazionale “GAVeCeLT“ e V° Picc   

Day  Riunione monotematica Internazionale dedicata ai  PICC e Midline,  

Accessi Venosi a lungo Termine. 

 

 Napoli A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Aula Mediterraneo da 05/09/2011 al 

12/12/2011 ha partecipato al corso ECM denominato:  “ 

DALL’APPROPRIATEZZA ALL’UNITA’ DEI TRATTAMENTI 

ONCOLOGICI “ ( 20 crediti formativi ) 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 27/03/2012 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Napoli 18/20/04/2012 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi ed impianti 

vascolari. 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 23/04/2012 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Salerno. 26/28/04/2012 ha partecipato in qualità di relatore al  

9° CONGRESSO NAZIONALE SIARED, l’emergenza/ urgenza nei vari 

contesti di cura: prevenzione e gestione.  

 

 NAPOLI 04/05/05/2012 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

aggiornamento ECM “ Il processo evolutivo dei dispositivi medici, update 

on the surgical devices” 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 15/05/2012 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 06-07--2012 ha 

partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e gestione accessi venosi.     

 

 Amsterdam 25-26 giugno 2012 ha partecipato al training teorico pratico 

BARD Europa Accessi Vascolari “SCHERLOCK 3cg Tip confirmation 

sistem” 

 

 Amsterdam 26-29 giugno ha partecipato al 2nd WoCoVa (World Congress 

on Vascular Access ) Congresso Mondiale Accessi Vascolari. 

 

 Napoli 04/06/07/2012 A.O.R.N “ A.Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi ed impianti 

vascolari. 

 

 Napoli 18/07/2012 A.O.R.N “ A.Cardarelli “ Aula Mediterraneo ha 

partecipato in qualità di relatore al corso di Aggiornamento in Oncologia 

“ I PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI IN 

ONCOLOGIA, TRA OSPEDALE E TERRITORIO”. 

 

 Settembre 2012 Napoli Università Federico II fa parte del consiglio 

scientifico del Master in accessi vascolari nel quale sarà docente e 

responsabile di modulo 
 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 26/27/09/2012 

ha partecipato in qualità di organizzatore, relatore e tutor al  

“Corso-teorico pratico per impianto e gestione degli accessi venosi”.   
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 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 04/10/2012 ha 

partecipato in qualità di relatore al Corso base di Interventistica 

Ecoguidata.   

 

 Vico Equense – Hotel Scrajo Terme 20/10/2012 ha partecipato in qualità 

di relatore al corso di aggiornamento denominato 

 “ LE NEOFORMAZIONI DEL CAVO ORALE “ 

 

 27/28 Ottobre 2012 Palacongressi  Montesilvano ha partecipato come 

specialista al “ I°  Congresso Nazionale della Corte di Giustizia Popolare 

Per il diritto alla salute “ Criticità a confronto” 
 

 7/8/9 novembre 2012 Torino Incontra ha partecipato in qualità di 

relatore al  M.A.C.O.V.A. ( Multidisciplinaryadvancedcourse on 

venousaccess). 
 

 01 dicembre 2012 Napoli A.O.R.N “ A.Cardarelli “ ha partecipato come 

docente all’evento “ Il Paziente oncologico del distretto testa-collo, update  

dell’assistenza infermieristica. 
 

 06/12/2012 PICC DAY Napoli Stazione marittima, ha organizzato e 

partecipato al VI° Picc Day in qualità di Organizzatore, Relatore e 

Moderatore 
 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 13/14/02/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi      

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 13/14/03/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi                 

 
 Napoli 03/04/04/2013 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi ed impianti 

vascolari. 

 

 Napoli 05/06/04/2013 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore al  Corso teorico Update sull’Assistenza 

Infermieristica al paziente politraumatizzato 
 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 11/04/2013 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 03/05/2013 ha 

partecipato in qualità di organizzatore e relatore al  

Corso-teorico pratico denominato “Gestione costo efficacia delle infusioni 

attraverso i CVC “ 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 24/25/05/2013 

ha partecipato in qualità di relatore al  II° Congresso Nazionale AIIAO 

denominato “ L’Infermiere in oncologia tra Management e pratica clinica: 

Quale futuro? 

  
 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 29/30/05/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi                 

 

 31 maggio – 01 giugno 2013 Facoltà di Scienze Biotecnologiche di Napoli  

ha partecipato in qualità di relatore al Corso di aggiornamento ANIARTI 

Campania su “L’Infermiere gli accessi vascolari e” 
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 Napoli 26/28 giugno 2013 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli ha 

partecipato in qualità di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi 

ed impianti vascolari. 
 

 28 giugno 2013 Facoltà di Scienze Biotecnologiche di Napoli  

ha partecipato in qualità di relatore al Corso di aggiornamento IPASVI 

denominato “L’evoluzione delle competenze infermieristiche alla luce 

delle normative vigenti” 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 03/04/07/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi  

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 10/11/07/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “Corso-teorico pratico per 

impianto e gestione accessi venosi    

 

 

 Napoli 09/09/2013 A.O.R.N “A .Cardarelli “ Aula Mediterraneo ha 

partecipato in qualità di relatore al corso di Aggiornamento in Oncologia 

“ IL TEAM MULTIDISCIPLINARENELLA MEDICINA   

ONCOLOGICA” 

 

 Napoli 20-21/09/2013 ha partecipato in qualità di Docente al corso di 

formazione teorico pratico denominato “La gestione del rischio clinico 

del paziente chirurgico in elezione e in urgenza, Practice Days” 
 

 Ipasvi Napoli 27/09/2013 ha partecipato in qualità di Docente al corso di 

formazione denominato “Accessi Venosi periferici e centrali:  competenze 

e responsabilità infermieristiche, prevenzione delle infezioni” 
 

 Napoli 09/10/2013 A.O.R.N “A .Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di relatore e tutor al  Corso teorico/pratico Accessi ed impianti 

vascolari. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 10/11/10/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 
 Alberobello   l3-ll-2013 ha partecipato in qualità di docente e tutor al 

corso  teorico pratico denominato“ I cateteri venosi centrali: le tecniche 

di impianto e la corretta gestione” 

 

 Bari l4-ll-2013 ha partecipato in qualità di docente e tutor al corso  

teorico pratico denominato“ I cateteri venosi centrali: le tecniche di 

impianto e la corretta gestione. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 26/27/11/2013 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 

 29 novembre 01 dicembre  2013 Palacongressi  Rimini ha partecipato 

come specialista al “ II°  Congresso Nazionale della Corte di Giustizia 

Popolare Per il diritto alla salute “ Criticità a confronto” 
 

 Centro congresso Lingotto di Torino 5/6/7 dicembre 2013  ha partecipato 

in qualità di relatore al VIII Congresso Nazionale “GAVeCeLT “ e VII° 

PiccDay Riunione monotematica Internazionale dedicata ai  PICC e 

Midline,  Accessi Venosi a lungo Termine. 

 
 Napoli  19/12/2013 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, relatore e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi  
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 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 04/05/02/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “ Fondazione Pascale” 04/05/02/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 

 Napoli  14/15/03/2014 A.O.R.N “ A. Cardarelli ha partecipato in qualità 

di relatore al corso denominato “ Aggiornamenti Diagnostici, terapeutici 

ed assistenziali in oncologia,  del distretto testa-collo” 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 20/03/2014 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera Universitaria “ Maggiore della 

carità” di Novara 21/03/2014 ha partecipato in qualità di relatore 

all’evento formativo sugli Accessi venosi centrali per le professioni 

mediche e infermieristiche. 

 

 10/05/2014 Azienda Ospedaliera Università di Salerno San Giovanni di Dio 

e Ruggi d’Aragona, ha partecipato in qualità di relatore al corso 

denominato “L’Infermiere in oncologia; nuovi approcci e nuovi orizzonti. 
 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 04/05/02/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 

 Congresso Nazionale IPASVI Pugnochiuso 30 maggio – 2 Giugno, ha 

partecipato in qualità di docente al convegno denominato: 

L’Infermieristica oggi e le prospettive di sviluppo.  

 

 Berlino 3° Wocova 18-20/6/2014 ha partecipato all’evento in qualità di 

delegato Italia 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 07/07/2014 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 15/09/2014 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 16/17/09/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi    

 

 Napoli 26/09/2014 Ha partecipato in qualità di Direttore Scientifico, 

relatore e tutor al corso base sul posizionamento eco/ecg guidato dei 

PICC organizzato da Missione Soccorso. 

 

 Napoli 18/10/2014 Ha partecipato in qualità di Direttore Scientifico, 

relatore e tutor al corso base sul posizionamento eco/ecg guidato dei 

PICC organizzato da Missione Soccorso. 

 

 28/10/2015 AORN A. Cardarelli ha partecipato in qualità di relatore al 

VII corso di aggiornamento in Oncologia denominato  

“ L’aderenza alle linee guida nella pratica clinica” 
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 I.P.A.S.V.I. Benevento 30/10/2014 ha partecipato in qualità di relatore al 

corso per Infermieri professionali corso teorico sugli accessi venosi: 

OTTIMIZZAZIONE DELLA EFFICACIA E PREVENZIONE DELLE 

COMPLICANZE 

 

 I.P.A.S.V.I. Napoli 10/11/2014 ha partecipato in qualità di relatore e tutor 

al corso per Infermieri professionali sugli impianti e la gestione degli 

accessi venosi centrali ad inserimento periferico. PICC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 11/12/11/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “Corso-teorico pratico per 

impianto e gestione accessi venosi    

 

 15 novembre 2014 Hotel Mediterraneo Napoli ha partecipato in qualità di 

relatore al corso di aggiornamento  

denominato “Management infermieristico ai pazienti con tumori della 

testa” 

 

 Napoli 26-27/11/2014 A.O.R.N “ A. Cardarelli “ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, relatore e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri 

venosi  

 

 Genova 5 Dicembre VIII PICC DAY Gavecelt ha partecipato in qualità 

di moderatore. 

 

 Napoli 13/12/2014 Ha partecipato in qualità di Direttore Scientifico, 

relatore e tutor al corso base sul posizionamento eco/ecg guidato dei 

PICC organizzato da Missione Soccorso. 

 

 Roma 29/012015 è stato eletto vicepresidente dell’IVAS Italian Vascular 

Access Society  

 

 Roma 29/30 Gennaio 2015 Università Urbaniana, ha partecipato in 

qualità di relatore all’evento Nazionale denominato “ In Vena Vita”  

Patrocinato IVAS ( Italian vascular access society) 

 

 12-13-14 marzo 2014 Acquaviva delle fonti, presso Progetto 

Rianimazione, ha partecipato in qualità di Direttore scientifico e docente 

al corso base sul posizionamento PICC e gestione CVC. 

 

 Lecce 08/04/2015 Hotel 8 più, ha partecipato in qualità di relatore al 

corso di aggiornamento tecnico- pratico su Argomentazioni chirurgiche. 

 

 Napoli 9/04/2015 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, relatore e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 14-15/04/2015 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 Aprile 2015 Napoli Università Sapienza di Roma, sarà docente del Master 

in accessi vascolari. 
 

 16/04/2015 AORN A. Cardarelli ha partecipato in qualità di relatore al  

IX congresso Nazionale A.N.I.M.O denominato “La sicurezza e le buone 

pratiche nella professione infermieristica” 

 

 Maggio 2015 Napoli Università Federico II fa parte del consiglio 

scientifico del Master in accessi vascolari nel quale sarà docente. 
 

 22-23/04/2015 Università Cattolica del Sacro Cuore, ha conseguito il titolo 

di istruttore Europeo PICC. 
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 Napoli 05/05/2015 Aula Magna AORN V. Monaldi, ha partecipato in 

qualità di relatore all’evento denominato 

“IL VALORE DELLE COMPETENZE NELLE SALE OPERATORIE 

DI NUOVA GENERAZIONE E ANESTESIA E CONTROLLO DEL 

DOLORE IN CHIRURGIA” 

 

 06/06/2015 NH Hotel bologna, ha partecipato in qualità di relatore al 

congresso Sigiav denominato “LE COMPETENZE SPECIALISTICHE 

IN AMBITO INFERMIERISTICO.  

 

 Ha partecipato in qualità di tutor per la sessione dedicata agli accessi 

vascolari preso il CENTRO CONGRESSI PUGNOCHIUSO - VIESTE 

(FG) dal 18 al 20 Giugno 2015 dal titolo: L'INFERMIERE (incompiuto) 

nelle "nuove" aree di esercizio professionali: i ruoli, le relazioni e le 

responsabilità  
 

 Napoli 9/04/2015 Hotel Royal, ha partecipato in qualità di relatore al  

Congresso SICO sul Workshop IVAS dedicato ai cateteri venosi. 

 

 Napoli 10/09/2015 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di  relatore e tutor al  Corso teorico/pratico per il posizionamento 

Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 10/11/09/2014 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi   per BARD Russia 

 

 Barile ( Melfi ) 17/18/ settembre 2015 ha partecipato in qualità di docente 

e tutor all’evento  patrocinato IVAS denominato “ una CERTA VENA “ 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 22/23/09/2015 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 29/09/2015 AORN A. Cardarelli Napoli, ha partecipato in qualità di 

discente al corso denominato “ Medical devices biofilm infections in icu 

patients. 

 

 Castrocielo 22/10/2015 ha partecipato in qualità di relatore e tutor al 

corso teorico pratico denominato: 

“Accessi e dispositivi venosi: dall’impianto alla gestione” 

 

 23/24/10/-28/11/2015 AORN A. Cardarelli Napoli, ha partecipato in qualità 

di docente al corso denominato “ Update on the surgical device 2.0 “ 

 

 

 Roma 29/30/10/2015 ha partecipato in qualità di discente all’evento 

organizzato dal laboratorio Angelini denominato “ Caring for Wounds” 

 

 Milano 1/2/3/12/2015 ha partecipato in qualità di relatore e tutor  

all’evento IX PICC  DAY e IX evento Gavecelt  
 

 4/12/2015 AORN A. Cardarelli Napoli, ha organizzato una lettura 

magistrale del Dott. W. Jarviss denominata “ Medical devices biofilm 

infections in icu patients. 

 

 11 dicembre 2015 IPASVI CHIETI ha partecipato in qualità di relatore al 

corso teorico pratico denominato: Tecnica di impianto e gestione PICC 

 

 12 dicembre 2015  Hotel Royal continental Napoli, ha partecipato in 

qualità di tutor all’evento denominato: II CORSO BASE DI ECOGRAFIA 

IN URGENZA/EMERGENZA 
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 16 dicembre 2015 Napoli Missione soccorso. ha partecipato in qualità di 

relatore e tutor al  corso base sul posizionamento PICC e gestione CVC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 18/19/02/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 26 Marzo 2016 Napoli Missione soccorso. ha partecipato in qualità di 

Docente e tutor al  corso base sul posizionamento PICC e gestione CVC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 28/29/04/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 14/05/2016 Università di Napoli Federico II, Dipartimento ad attivita’ 

integrata di pediatria ha partecipato in qualità di  Direttore scientifico e 

docente al corso di addestramento teorico pratico per medici e infermieri 

per il posizionamento dei PICC. 

 

 10/06/2016 Napoli European Society for Surgical Research, ha 

partecipato in qualità di docente all’evento denominato: Correlation of 

science with the art of surgical practice 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 16/17/06/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 21/22/07/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 16-19/ 9/2016 Orlando (USA) ha partecipato al Annual Scientific Meeting 

AVA (Association of Vascular Access) 

 

 22-23-24/09/2016 Ecoparco del mediterraneo Castelvolturno Napoli, ha 

partecipato in qualita di docente e tutor alle giornate formative 

denominate “L’OASI DELLA SALUTE” 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 29/30/09/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 08/10/2016 Fondazione Don Gnocchi Melfi, ha partecipato in qualità di 

docente e tutor all’evento patrocinato IVAS denominato “una CERTA 

VENA “ 

 

 IVAS Cosenza 14/10/2016 ha partecipato in qualità di responsabile 

scientifico e docente al corso denominato: La gestione del catetere venoso 

centrale. 

 

 22/10/2016 IPASVI Campobasso, ha partecipato in qualità di docente al 

corso denominato: “L’Ecografia e l’infermieristica….verso nuove 

competenze”  

 

 26-29/10/2016 Congresso Nazionale SIIARTI, ha partecipato in qualità di 

docente e tutor 

 

 22/11/2016 Fondazione Don Gnocchi S’Angelo dei lombardi, ha 

partecipato in qualità di docente al corso teorico pratico per il 

posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 Napoli 23/11/2016 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, docente e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 
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 26 novembre 2016 Napoli Missione soccorso. ha partecipato in qualità di 

Docente e tutor al  corso base sul posizionamento PICC e gestione CVC 

 

 Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” 24/25/11/2016 

ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “ Corso-teorico pratico per 

impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 Roma 30/11/2016 ha partecipato in qualità di relatore e tutor all’evento  

X PICC DAY  
 

 07/12/2016 AORN A. Cardarelli Napoli ha partecipato in qualità di 

docente al corso accreditato ACCMED 

 

 19/12/2016 Ospedale Fatebenefratelli Napoli, ha partecipato in qualità di 

Docente e tutor al corso base sul posizionamento PICC e gestione CVC 

 

 21/01/2017 IPASVI Campobasso, ha partecipato in qualità di docente al 

corso denominato: “L’Ecografia e l’infermieristica….verso nuove 

competenze”  

 

 Napoli 18/02/2017 Polo didattico di Biotecnologie – Università degli studi 

di Napoli Federico II, ha partecipato in qualità di discente al seminario di 

studio denominato “La comunicazione digitale e le implicazioni 

istituzionali, giuridiche, deontologiche e professionali. 

 

 BARD Accessi Vascolari. Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

“Fondazione Pascale” 23/24/02/2017 ha partecipato in qualità di relatore 

e tutor al “ Corso-teorico pratico per impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 18/03/2017 IPASVI Campobasso, ha partecipato in qualità di docente e 

tutor al corso ECM denominato: L’Inserimento dei PICC ecoguidati 

attraverso le giuste competenze…dalla teoria alla pratica 

 

 08/04/2017 Roma Policlinico Torvergata IV congresso Nazionale SIGIAV, 

ha partecipato in qualità di docente e tutor. 

 

   BARD Accessi Vascolari. Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

“Fondazione Pascale” 27/28/04/2017 ha partecipato in qualità di relatore  

e tutor al “ Corso - teorico pratico per impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 29/04/2017 IPASVI Campobasso, ha partecipato in qualità di docente al 

corso denominato: “L’Ecografia e l’infermieristica verso nuove 

competenze”  

 

 04/05/2017 ha partecipato in qualità di relatore al congresso regionale 

Ivas HOTEL UNAWAY Bologna Fiera 

 

 14/05/2017 Hotel Hilton Sorrento, ha partecipato in qualità di docente e 

tutor al congresso nazionale ANIMO  

 

 18/05/2017 Hotel NH Roma, ha partecipato in qualità di discente al 

seminario sulle MST (Membrane semipermeabili trasparenti ) 

 

 23/05/2017 Congresso AIEOP San Giovanni Rotondo, ha partecipato in 

qualità di docente. 

 

 27/05/2017 IPASVI Campobasso, ha partecipato in qualità di docente al 

corso denominato: “L’Ecografia e l’infermieristica verso nuove 

competenze 

 

 10/06/2017 Maddaloni. Ha partecipato in qualità di docente al corso per 

infermieri denominato: Le nuove pratiche terapeutiche endovenose nei 

pazienti onco ematologici tra presente e futuro 
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 13/06/2017 Caltanissetta ha partecipato in qualità di docente all’evento 

regionale Ivas 

 

   BARD Accessi Vascolari. Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

“Fondazione Pascale” 22/23/06/2017 ha partecipato in qualità di relatore e 

tutor al “ Corso - teorico pratico per impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 Roma 26/06/2017 ha partecipato in qualità di discente al Panel 

denominato “ Gestione Accessi Vascolari” 

 

 09/09/2017 Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 

di Salerno, ha partecipato in qualità di relatore e tutor al “Corso - teorico 

pratico per  gestione accessi venosi AGAVE 

 

 Phoenix 14/17/09/2017 ha partecipato in qualità di discente al congresso 

AVA (Association Vascular Access) 

 

 26/09/2017 Capovaticano, ha partecipato al congresso 1° Congresso di 

Oncologia in qauliotà di relatore 

 

 BARD Accessi Vascolari. Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

“Fondazione Pascale” 28/29/09/2017 ha partecipato in qualità di relatore e 

tutor al “Corso - teorico pratico per impianto e gestione accessi venosi” 

 

 Napoli 03/10/2017 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, docente e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 Napoli 24/10/2017 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di Direttore Scientifico, docente e tutor al  Corso teorico/pratico 

per il posizionamento Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 Potenza, Università la Sapienza, ha partecipato in qualità di docente al 

Corso di Alta Formazione sulla nutrizione parenterale. 

 

 Congresso Regionale IVAS - Fasano - 17 novembre 2017, ha partecipato in 

qualità di relatore. 

 

 BARD Accessi Vascolari. Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

“Fondazione Pascale” 23/24/11/2017 ha partecipato in qualità di relatore e 

tutor al “ Corso - teorico pratico per impianto e  gestione accessi venosi. 

 

 Napoli 1/2 dicembre 2017 Hotel Ramada ha partecipato in qualità di 

relatore al XXVII Congresso Sicurezza in Anestesia 

 

 4-5-6 Dicembre Firenze, ha partecipato in qualità di relatore e moderatore 

al X Congresso GAVeCeLT e XI PICC Day 

 

 Napoli 12/12/2017 A.O.R.N “A. Cardarelli“ Napoli Ha partecipato in 

qualità di docente e tutor al  Corso teorico/pratico per il posizionamento 

Eco-guidato dei PICC e la gestione dei cateteri venosi 

 

 19/01/2018 Città della salute Torino, ha partecipato in qualità di relatore 

al convegno “ Master accessi vascolari Torino “ incontra IVAS 
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PUBBLICAZIONI 

 

 Potenza, 10 ottobre 2002. Corso Parallelo di Nursing Oncologico.  

Napoli (N.3 Crediti Formativi (E.C.M.) con relativa presentazione di poster 

vincitore del primo premio sul tema: Sperimentazioni cliniche controllate in 

Oncologia: Il ruolo dell’infermiere tra dati acquisiti ed esperienze 

innovative. 

 

 

 A.I.O.M Palermo: Oral Chemotherapy: Somebody to phone  

             V. Faraone, V. Roberti, G. Navar, L. Falconio, R. Di Maro, L. Strino, P. 

             Iazzetta,  A.M. Grimaldi and G. Cartenì – Annals of Oncology – Annals 

           of Oncology Vol 18 (Suppl 11)  vi 66, October 2007 

 

 

 PICC DAY Modena 10/Dicembre 2010 Università Policlinico di Modena 

10/dicembre 2010 ha partecipato al IV° PiccDay con presentazione di 

poster sull’Esperienza del Picc Team dell’A.O.R.N “A. Cardarelli “di 

Napoli  

 

 Napoli ottobre 2013 Rivista Napoli Sana Campania 

Ha pubblicato un articolo sugli accessi venosi centrali ad inserimento 

periferico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Dal 01/11/2006 a Dicembre 2011 ha collaborato presso l’U.O di oncologia medica 

dell’A.O.R.N “A. Cardarelli”  Il progetto di call center denominato: 

“ SENTIAMOCI “ per i pazienti in trattamento di   antiblastici per via orale a 

domicilio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Dal 08/03/08 a tutt’oggi responsabile PICC TEAM A.O.R.N   

“A. Cardarelli“ di Napoli.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO QUOTIDIANO DI  PC,  APPARECCHIATURE  ELETTRO MEDICALI ECOGRAFO 

MONITOR  ECG 

 

   

 

   

 

              PATENTE O PATENTI  Tipo A e B 

 

 

Napoli 19/02/2018 

 

 

                                                                                                                  In Fede  

Vincenzo Faraone 

 


