
 

 

Nome e cognome  Stefano Paoletti  Città di residenza  Prato 

Studi  

 Diploma di maturità 43/60 
 1995 – 1996   Diploma di Infermiere 

Professionale con votazione 61/70;  
 2000 – 2001   Corso di perfezionamento presso 

la facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze in “ 
Assistenza Infermieristica nelle Cure Intensive 
generali”, con votazione 70/70. 

 2000 – 2001   Corso sperimentale su metodiche 
VRQ; 

 2007 – 2008 Master in Management presso 
Università degli Studi di Firenze per le funzioni 
di coordinamento nell’area infermieristica e 
ostetrica, con votazione 110/110 e Lode. 

 2012 Corso di Animatore di Formazione presso 
Regione Toscana Anno di nascita  06/04/1970 Professione  Infermiere  

Adesioni, attività̀, incarichi scientifici  

 
 Pubblicazione in parti della Tesi del corso di perfezionamento in 

“Assistenza Infermieristica nelle cure Intensive Generali” nel giornale 
“A.I.I.A informa” periodico della Associazione Italiana Infermieri di 
Anestesia: “Aspetti giuridici, valutazione e mantenimento del 
donatore. Un ciclo vitale che continua”; 

 Realizzazione sito Internet www.sert.it, in collaborazione con la 
consulta giovani del Comune di Poggio a Caiano, finalizzato alla 
prevenzione del consumo di stupefacenti 

 Realizzazione Cd Rom “la vita in gioco” , videogame finalizzato 
alla prevenzione del fenomeno droga; 

 Pubblicazione per il XV° Congresso Federazione Nazionale 
Collegi IPASVI 26-28 Febbraio 2009, Firenze, Fortezza da Basso, 
articolo dal titolo “La comunità delle conoscenze: Progetto di 
Knowledge Management in Area Vasta”  

 2000 - Ho realizzato presso il Comune di Poggio a Caiano per il 
Ser.t di Prato un sito Internet sulla prevenzione e riduzione del 
danno circa l’abuso di droghe; 

 Nel periodo Giugno 2001 – Marzo 2002 ho partecipato in 
qualità di componente del “Comitato Tecnico di valutazione e 
monitoraggio” – nel quadro del progetto di realizzazione del CD-
ROM  “La vita è in gioco” presso il Comune di Poggio a Caiano 
finalizzato alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. 

 2003 - Pubblicazione in parti della Tesi del corso di 
perfezionamento in “Assistenza Infermieristica nelle cure Intensive 
Generali” nel giornale “A.I.I.A informa” periodico della Associazione 
Italiana Infermieri di Anestesia: “Aspetti giuridici, valutazione e 



 

 

mantenimento del donatore. Un ciclo vitale che continua”. 

 2004 - Partecipazione in qualità di relatore al 1° Convegno 
Internazionale A.I.I.A. Associazione Italiana Infermieri di Anestesia 
“Infermiere di Anestesia: Formazione, comunicazione e relazione  nel 
contesto dei modelli organizzativi in area critica”, con la relazione 
“La comunicazione e la relazione in sala operatoria: l’esperienza 
dell’AUSL di Prato”. Tenutosi a Forlì il 21-22 Maggio 2004. 

 2006 - Membro dei revisori dei conti per il triennio 2006/09 
presso il Collegio IP.AS.VI. di Prato. 

 Membro del comitato scientifico e docente del corso Aziendale 
“Competenza infermieristica in Anestesia e Terapia Antalgica” 
realizzato presso AUSL n°4 di Prato. 

 2006 - Partecipazione al corso di aggiornamento “Fecal and 
urinary diversions: Nursing managment”, in qualità di Docente sul 
tema “Ia gestione del dolore nel malato chirurgico-oncologico”. 
Tenutosi presso AUSL n°4 di Prato 11-12 Ottobre 2006. 

 2009 - Membro dei revisori dei conti per il triennio 2009/12 
presso il Collegio IP.AS.VI. di Prato. 

 2009 - Componente del Percorso Assistenziale sulla Recovery 
Room. 

 2011 – dal 02/09/2011 Referente formazione personale 
ostetrico; 

 2011 – partecipazione in qualità di relatore al “XVIII Convegno 
Annuale Regionale T.Ur. AURO.it Toscana L’assistenza 
infermieristica al paziente urologico in ambiente multidisciplinare, 
al tavolo operatorio e in degenza” con la relazione “Chirurgia 
prostatica. Strumentario chirurgico laparoscopico ed endoscopico” 

 2012/13 – partecipazione  in qualità di relatore al corso sulle 
stomie “Nursing e riabilitazione nel paziente stomizzato” con la 
relazione: “La gestione del dolore nel paziente oncologico” 

 2013 – docente corso OSS “Pronto soccorso” 

 2013 – Collaborazione con la Direzione Ospedaliera di Prato 
per lo start up di trasferimento dell’ospedale di Prato 

 2014 - Toscana Urologia Consiglieri sezione infermieri 

 2015 Membro comitato tecnico OTT Organizzazione 
Trapianti Toscana 

 Istituto di studi storici postali, revisore dei conti  

 


