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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)
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Sergio Forlenza 

 

sergioforlenza@hotmail.com 

Italiana 

[14,Giugno, 1961] 

Codice Fiscale: FRLSRG61H14D390Z 

1988 AL 2003 INFERMIERE STRUMENTISTA PRESSO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI OLIVETO 

CITRA(SA) 

DAL 2003 AL 2014 COORDINATORE INFERMIERISTICO BLOCCO OPERATORIO P.O. DI BATTIPAGLIA 

Via Fiorignano -84020 Battipaglia 

ASL Salerno P.O. Battipaglia 

Coordinatore Infermieristico prof. DS4 

Gestione personale del comparto e Formazione, organizzazione, programmazione attività 

chirurgica, gestione magazzini e materiale Blocco Operatorio; gestione della centrale di 

sterilizzazione P.O. di Battipaglia 

Dichiara di aver conseguito: 

• Il Diploma di Maturità tecnica "Perito Tecnico Industriale in
Telecomunicazione" nel 1979-80

• Il Diploma di Infermiere Professionale nel 1986
• Attestato del corso di perfezionamento della durata di sei

mesi in "Le Urgenze Emergenze Sanitarie" 1999.
• Attestato di partecipazione al corso Universitario di

perfezionamento teorico pratico di strumentista in
Laparoscopia Ginecologica presso l'Università degli studi
di Milano "L. Mangiacalli" 07/07/1996



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Ha prestato servizio presso: 

• Attestato di frequenza al corso di "Chirurgia Mininvasiva 
presso il Policlinico San Marco di Zingonia (BG), 
03/04/1996 

• Attestato del Corso di Perfezionamento per Infermieri di 
Laparoscopia con voto finale 30/30 presso l'Istituto Mali:oni 
di Avellino 25/06/2001 

• Di aver conseguito nel 2002 per corsi di perfezionamento 
N. 21 Crediti Formativi (ECM) 

• Di aver conseguito nel 2003 per corsi di perfezionamento 
N. 51 Crediti Formativi (ECM) 

• Di aver conseguito nel 2004 per corsi di perfezionamento 
N. 61 Crediti Formativi (ECM) 

• Di aver conseguito, con esame finale il 19/01/2005 il 
Diploma Universitario del Master di 1° livello "Strumentista 
e Responsabile di Sala Operatoria" presso l'Università 
degli Studi Di Napoli Federico 11°; 

• Ha conseguito nell'anno 2002 n.21 crediti formativi ECM 
per corsi di perfezionamento 

• Ha conseguito nell'anno 2003 n.45 crediti formativi ECM 
per corsi di perfezionamento 

• Ha conseguito nell'anno 2004 n.71 crediti formativi ECM 
per corsi di perfezionamento + 60 crediti formativi 
Universitario ECM per il Master di 1° livello conseguito 
presso l'università di Napoli Federico 

• Ha conseguito nel 2005 n: 65 crediti formativi ECM per 
corsi di perfezionamento e di docenza. 

• Ha conseguito nel 2006 n: 78 crediti formativi ECM per 
corsi e congressi 

• Di aver conseguito nel 2006 corso di B.L.S. (Basic Lite 
Supporti) utile nelle emergenze cardiorespiratorie 

• Ha conseguito nel 2007 n.55 crediti ECM per corsi 
formativi e congressi 

• Ha conseguito nel 2008 n. 48 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2009 n. 35 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 201 On. 40 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2011 n. 25 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2013 n. 35 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2013 n. 45 crediti ECM per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2014 n. 18 crediti E.C.M. per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2015 n. 35 crediti E.C.M. per corsi di 
formazione e congressi 

• Ha conseguito nel 2016 n. 28 crediti E.C.M. per corsi di 
formazione e convegni 

Di aver partecipato a numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali. 

• L'Istituto di Custodia Preventiva "Regina Coeli" Di Roma al Centro Diagnostico e Terapeutico dal 1986 al 1988. 
• Impiegato presso l'A.S.L. SA/2 P.O. di Oliveto Citra al Blocco Operatorio dal 1988 al 31/08/2002 
• Ha prestato servizio presso l'ambulatorio di Terapia del Dolore e incluso nel progetto dell'Assistenza Domiciliare 

"Cure Palliative" dal 1996 al 2001 
• Trasferito presso il P.O. di Battipaglia (ASL SA/2) in data 01/09/2002 con incarico di Coordinatore Infermieristico al 

Blocco Operatorio. 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Forlenza Sergio] 



• Qualifica da DS 4 coordinatore esperto Blocco Operatorio del P.O. di Battipaglia con Delibera del Direttore Generale 
n.807 del 18/08/2005 

• Insegnamento: 
• Ha ricoperto il ruolo di Tutor per il personale infermieristico strumentista presso l'Azienda Ospedaliera di Caserta dal 

1988 al 1989; 
• Disposizione di servizio per la formazione del personale di sala operatoria nella tecnica di videolaparoscopia presso il 

P.O. di Oliveto Citra 
• Ha avuto incarico di tutor al corso Piano di Formazione Professionale Regione Campania nel 2001 "Qualità 

nell'Assistenza ai Malati Terminali"; 
• Incaricato dal Direttore Discipline Chirurgiche in qualità di Tutor al corso monotematico "Il Trattamento della Litiasi 

colecistica" svolto presso il P.O. di Oliveto Citra, 21/05/2002; 
• Incaricato dal Direttore Discipline Chirurgiche in qualità di Tutor al corso Di formazione per chirurghi e strumentisti 

"Chirurgia del Laparocele" svolto presso il P.0. di Battipaglia, 13/14/ dicembre 2004. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficia/i. 

• Incaricato dal Direttore Discipline Chirurgiche in qualità di Tutor al corso Di formazione per chirurghi e strumentisti 
"Training Laparoscopico" svolto presso il P.O. di Battipaglia, 27/28/29-settembre 2004; 

• Organizzatore e Docente al 1° percorso formativo itinerante AICO (Associazione infermieri di camera operatoria) 
2004 

• Ha partecipato come organizzatore facendo parte del comitato scientifico al congresso AICO regione Campania che 
si è svolto a Paestum in data 5161giugno2002 . 

• 
• Ha pubblicato sulla rivista scientifica AICO uno studio riferito alla malattia 
• Proctologica . 
• 
• Dal 23/11/2007 ricopro la carica di Presidente dell'associazione professionale AICO regione Campania "Infermieri di 

camera operatoria" . 
• 
• Designato per la commissione esaminatrice per le selezioni interne del personale ASL SA/2 per il passaggio 

nell'ambito della cat. B alla cat. Bs . 
• 
• Docente al corso di O.S.S. organizzato dall'ASL SA/2 
• 
• Organizzatore del corso per infermieri di sala operatoria "Focus sulla documentazione e nursing perioperatorio in 

Laparoscopia" svolto in data 09 settembre 2005. 
• Organizzatore del Congresso AICO Regione Campania"Concertazione tra professionisti in ambito Chirurgico". Svolto 

presso il Centro S. Luca il 13/14/15 ottobre 2005 . 
• 
• Organizzatore nell'ambito dell'associazione AICO (associazione infermieri di camera operatoria) numerosi corsi di 

formazione. 
• Dal 2006 ricopre la carica di presidente Regione Campania dell'associazione per infermieri di camera operatoria 

A.Le.o. 
• Dal 23 marzo 2009 con comunicazione del Direttore Generale ASL SA/2 partecipa al gruppo di lavoro per la 

formazione dell'azienda sanitaria. 
• Dal 2012 sono componente del C.1.0. Aziendale ASL Salerno 
• Nel 2013 abbiamo effettuato presso il P.O. di Battipaglia lo studio europeo per le infezioni ospedaliero e antibiotico 

profilassi con delibera della Regione Campania. Studio effettuato conseguentemente a corsi di Formazione Impartiti 
presso la sede della Regione Campania. 

• Nel 2013 docente e organizzatore dell'evento formativo n. 2304/66826 ed. 2 tenutosi presso l'aula Universitaria di 
Fisciano il 27/28/giugno 2013. 

• Nel 2014 organizzatore e docente del corso n. 2304-84471 organizzato dall'aico Campania società scientifica presso 
le sale operatorie dell'azienda Manaidi di Napoli. 

• Nel 2015 partecipo a diversi eventi professionali documentati con attestati. 
• Organizzatore e moderatore del corso anno 2015 4/5 Maggio tenutosi presso le asi e operatorie del Manaidi di 

Napoli. 
• Attualmente per tutto l'anno in corso ricopro la carica di Vice Presidente e Tesoriere dell'associazione professionale 
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AICO Campania società scientifica. 
• Dal 2013 sono componente del gruppo Risk-Management ASL Salerno 
• Nel 2014 e 2015 ho partecipato allo studio di prevalenza delle infezioni ospedaliero e uso degli antibiotici com 

componente del gruppo rilevatori ASL Salerno. 
• Dal 2014 sono componente del comitato scientifico dell'Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici 

(llASS) sito a Vietri Sul Mare (SA) 
• Dal 2014 sono componente C.1.0. del P.O. di Battipaglia 
• Dal 16/04/2016 Consigliere del nuovo Consiglio AICO Regionale con incarico Tesoriere. 
• Con delibera n. 401 del 04/05/2016 firmata dal Commissario Straordinario dell'ASL Salerno entro nel 

gruppo operativo aziendale del C.1.0. 
• Componente del comitato Aziendale infezioni ospedaliere ASL Salerno con del. Del 05/08/2016 n. 13 
• Nomina per docenza al 1° corso per strumentisti di sala operatoria presso Ospedale Evangelico Villa 

Betania di Ponticelli (NA) svolto il 07/20 aprile 2017 
• Con delibera n. 534 del 29/05/2017 ASL Salerno sono componente del Team Rischio Clinico 
• Anno 2017 ha partecipato allo studio di prevalenza delle infezioni ospedaliero per l'ASL Salerno 
• Componente del gruppo coordinatori di sale operatorie nell'ambito del Dipartimento di Area Critica ASL 

Salerno. 
• Pubblicazione del manuale delle Linee guida di sala operatoria ASL Salerno O.I. n.112 del 30-01-2018 
• 2017/2020 Eletto nel consiglio Direttivo dell'IPASVI Salerno 
• Incarico di docente del corso di formazione Aziendale ASL Salerno "Stewardship antibiotica e controllo 

delle infezioni" prot. N. 48256 del 21-02-2018 
• Componente della commissione per le tesi di laurea in scienze in Infermieristica presso l'Università di 

Fisciano (SA) tenutesi il 05-19 novembre 2018. 
• Relatore la master universitario SUN Napoli "Linee guida per la sterilizzazione dello strumentario" 

26/02/2019. 
• 2018 componente della commissione di gara capitolato della sterilizzazione con nomina del Direttore 

Generale Dott. Mario lervolino 
• 2019 componente della commissione di gara per l'assegnazione dei tavoli chirurgici da assegnare ai P.0. 

dell'ASL Salerno, a firma del Direttore provveditorato dott.ssa V. Mazziotta 
• Con delibera emanata dal Commissario Straordinario Dell'ASL Salerno n. 303 in data 10-04-2019, 

componente della commissione per il buon uso del Sangue COBUS Aziendale. 
• Da maggio 2019 incaricato dal consiglio Regionale Campania in qualità di Presidente Regione AICO 

Campania. 
• Consigliere OPI Salerno 
• Con delibera n. 785 del 16/06/2021 ASL Salerno vengo nominato quale rappresentante delle professioni 

infermieristiche nella commissione COBUS Comitato Buon Uso del Sangue. 
• 11 ottobre 2021 nomina quale componente della commissione della procedura e preparazione del bando 

di fornitura per tavoli chirurgici di sala operatoria. Nota prot. N. PG/20211207222 del 11 ottobre 2021 
• In data 01/12/2021 conseguo la certificazione di competenze avanzate dell'Infermiere di Camera 

Operatoria con iscrizione al registro nazionale CEPAS n. 016. 
• Dal 21 aprile 2022 ricopre la carica di referente delle Regioni Italiane e componente del comitato esecutivo 

AICO Italia società scientifica delle professioni sanitarie di sala operatoria. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA: 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
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[ITALIANA) 

[FRANCESE) 

[ Indicare il livello: eccellente. ] 
[ Indicare il livello: buono] 
[ Indicare il livello: buono. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Gestione personale del comparto e Formazione, organizzazione, programmazione attività 
chirurgica, gestione magazzini e materiale Blocco Operatorio, procedure della Sterilizzazione1 di 
una Centrale di Sterilizzazione] 



di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

(APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA E EMERGENZA] 

Bravo al Computer con programmi di Office Microsoft; Windows Xp 2007. 

(DISEGNO.] 

PATENTE CAT. C 

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.] 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

DATA: 12/06/2022 
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IL SOTTOSCRITTO: 


