CURRICULUM VITAE-FORMATIVO
CIGALOTTI CONSUELA
DATI PERSONALI:
CONSUELA CIGALOTTI
Nata a Riva del Garda il 12/04/1967
Residente ad Arco, via Francesco II di Borbone n°20/b 38062 (TN)
Tel 340/8697676
consuela.cigalotti.asac@gmail.com
cigalotti@infermieriforensitrento.it
codice fiscale: CGLCSL67D52H330T

PERCORSO FORMATIVO:
Biennio Istituto Tecnico Commerciale Statale ad indirizzo Amministrativo sede Riva del
Garda anni scolastici 1981/1982 1982/1983;
Diploma di INFERMIERE PROFESSIONALE conseguito presso la Scuola per Infermieri
Professionali gestita dall’Unità Sanitaria Locale del Comprensorio della Vallagarina –
Rovereto, il 2 luglio 1986;
Qualifica ISTRUTTORE Prehospital Crime Scene Care ID: PCSC-lba-017 (Approccio
preospedaliero della scena del crimine secondo le linee di intervento dell’Associazione
Scientifica Anti Crimine) il 28/07/2008 a Bologna;
Qualifica ISTRUTTORE IRC BLSD-b 16-17/12/2008;
MASTER di I livello in MEDICINA LEGALE E FUNZIONI PERITALI IN AMBITO
GIUDIZIALE anno 2009.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dichiara di aver lavorato nelle seguenti Unità Operative:
dal 1986 al 1987 presso la casa di Cura Eremo (Arco);
dal 1987 al 1993 presso l’U.O. di Medicina (Distretto Alto Garda e Ledro);
dal 1993 al 1999 presso l’U.O. di Chirurgia (Distretto Alto Garda e Ledro);
Dal 13/09/1999 a tutt’oggi presso l’U.O. Trentino Emergenza 118 distretto Alto Garda e
Ledro;

Dichiara inoltre:
di aver prestato servizio in qualità di f.f. coordinatore del personale infermieristico e
tecnico dal 1/12/03 al 18/02/2007 e dal 15/01/2011 al 31/08/2011 nell’ U.O. di Trentino
Emergenza postazione di Arco;

di essere iscritta all’albo del Tribunale di Rovereto in qualità di perito e consulente tecnico
d’ufficio nella categoria “medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale.

ATTIVITA’ DI DOCENZA:
di svolgere attività di docenza dal 1999 presso: le Associazioni di Volontariato
convenzionate con Trentino Emergenza 118 (Croce Rossa e Croce Bianca), i Vigili del
Fuoco, il Corpo del Soccorso Alpino;
di svolgere attività di docenza rivolto al personale docente e non docente delle scuole
provinciali e al personale del servizio artigianato e piccola impresa;
di aderire in qualità di docente di primo soccorso al progetto di educazione alla salute della
provincia di Trento presso le scuole medie e superiori della provincia dal 1999 a tutt’oggi;
di aver partecipato in qualità di esperto e docente al gruppo di lavoro delle maxi-emergenze
del dipartimento 118 di Trento, svolgendo docenze nelle varie giornate di formazione sulla
gestione sanitaria degli eventi di emergenza maggiori e NBCR;
di aver effettuato docenza e addestramento nei corsi PCSC dell’ASAC (prehospital crime
scene care) per medici, infermieri e soccorritori. L’Asac (associazione scientifica
anticrimine) si occupa della formazione del personale sanitario che opera in scene
criminose;
di aver partecipato in qualità di istruttore al convegno nazionale Asac “L’intervento del
sanitario sulla scena del crimine” tenutosi a Modena il 15-16 maggio 09;
di essere un istruttore dell’agenzia formativa Formatsas (formazione, ricerca e consulenza)
con sede a Trento e Codigoro (FE) nell’ambito delle materie di primo soccorso,
maxiemergenze e emergenze NBCR e del progetto defibrillazione precoce extraospedaliera
della provincia di Trento;
di svolgere attività di docenza nel corso Asac “Violenza domestica: riconoscere e gestire le
vittime”;
di aver partecipato in qualità di relatrice al convegno nazionale “Il soccorso alle donne
vittime di violenza” Tenutosi a Modena l’11 maggio ’13 a cura di Asac.

PUBBLICAZIONI:
Rapporto su “La criminalità in Trentino Alto Adige e considerazioni sanitarie” ,
pubblicato nella sezione documenti del sito www.asacitalia.it e
www.infermieriforensitrento.it
Articolo “L’intervento dei sanitari sulla scena del crimine” pubblicato sul giornale
“Notizie e Informazioni” dicembre 2008 del collegio di Trento;
Articolo “La formazione per operatori su una scena del crimine” pubblicato sul
notiziario Senza confini, della Croce Rossa degli Altipiani 14 ottobre 2008;
Articolo “Un nuovo traguardo per la professione infermieristica: Albo dei Consulenti
tecnici” pubblicato sul giornale “Notizie e Informazioni” 2011 del collegio di Trento;
Articolo “Infermieri Forensi Un nuovo traguardo per la professione infermieristica,
ecco l’albo” pubblicato sul giornale Nursing up anno 8 numero 1 gennaio-marzo 2011;
Articolo “Calcio, salute e sicurezza” pubblicato sul giornale Forza Ledrense anno 3
numero 6 estate 2012;

Coautrice del libro “Violenza domestica su donne e minori” secondo volume della
collana editoriale “Red code” edito da Athena nel maggio 2013;
Collaboratrice nella stesura del libro “Soccorso e scena del crimine:problematiche e
strategie operative” edito da Athena nel febbraio 2013.

Dichiara inoltre:
di aver partecipato, superando l’esame finale, ai seguenti corsi:
Corso per il personale infermieristico neoassunto per il Servizio Trentino Emergenza,
presenza di 74 ore;
BLS nel 2000;
BLSD nel 2000, 2004 e BLSD IRC esecutore nel 2008;
PBLS nel 2002 e 2004;
Corso Supporto Avanzato alle Funzioni Vitali nel Bambino -PALS nel 2004;
Corso Supporto Avanzato alle Funzioni Vitali - ALS nel dicembre 2007
Corso Istruttore Prehospital Crime Scene Care ID: PCSC – lba – 017 a Bologna il
28/07/2008
Corso Istruttore IRC di base per BLSD/b 16-17/12/2008 Rimini
Corso Il paziente traumatizzato: assistenza e primo soccorso nel gennaio 2009
Corso "Tactical Emergency Medical Support - TEMS" Approccio Preospedaliero in teatro
operativo secondo le linee di intervento dell' Associazione Scientifica Anti Crimine, svoltosi
a Modena il 15-16-17 aprile 2010
Corso PBLS-D-PAEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT AND EARLY DEFIBRILLATION
11/05/2011
Corso di aggiornamento per istruttori BLSD sulle nuove line guida IRC 2010 5/09/2011
Corso EPLS (European Paediatric Life Support) ERC 11-12/10/2011
Corso di aggiornamento annuale per istruttori IRC 18/02/2013
ALS Advanced life support –secondo linee guida IRC 2012 9/10/11 gennaio 2013

Dichiara di aver partecipato ai seguenti corsi:
Corso assistenza al paziente oncologico, presenza di 35 ore, nell’anno 1998;
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio,
nell’anno 2000;
Corso Emergenza e Soccorso in Territorio Montano nel 2003;
Corso La dimensione giuridica, etico relazionale e multimediale della nuova infermieristica,
nel 2003;
Corso Imaginig in Traumatic Emergency user’s instruction nel 2003;
Corso Nuova Governance di una rete di comunicazione nel 2004;
Seminario La sicurezza del personale nell’APSS, 25 novembre 2005;
Addestramento per eventi di Maxiemergenza e N.B.C.R. di base dal 2004;
Convegno - L’intervento del sanitario sulla scena del crimine 23/24/05/2008
ECG e pratica clinica infermieristica 28/10/2008
Convegno - L’intervento del sanitario sulla scena del crimine 2009
Corso La responsabilità civile e penale delle professioni sanitarie 7/04/2009
Convegno - L’intervento del sanitario sulla scena del crimine 2009

Corso Aspetti etici e giuridici delle scelte di fine vita 9/06/2009
Corso utilizzo della metodica CPAP ( CONTINUOS POSITIVE AIRWAYS PRESSURE )
nel trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta nell'emergenza extraospedaliera. Trento
28/10/2009
Corso Le comunicazioni delle cattive notizie: gestione delle dinamiche emotivo relazionali
con la persona malata e con la famiglia. Trento 29/04/2010
Gestione dell'accesso intraosseo nell'emergenza sanitaria
extraospedaliera 2010
La comunicazione delle cattive notizie: gestione delle dinamiche emotivo relazionali con la
persona malata e con la famiglia 2010
Simulazioni allargate di interventi extraospedalieri sul parto in emergenza 2010
Simulazioni allargate di interventi extraospedalieri sul paziente adulto politraumatizzato
2010
Corso Il processo di sviluppo dei valutatori di APSS – I/II 6/04/2011
Corso IL TRIAGE metodo e strumenti 16-17-18/05/2011
Gestione dell'accesso intraosseo nell'emergenza sanitaria
extraospedaliera 2011
Convegno “Soccorso e Scena del crimine: problematiche e strategie operative” Modena
19/05/2012
Convegno “ Il soccorso alle donne vittime di violenza” 11/05/2013
Dichiara infine di avere una buona coscienza dell’uso del computer.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Las. 196/2003.

Arco, 17/05/2013

in fede Consuela Cigalotti

