CURRICULUM VITAE - FORMATIVO
SEGANTINI ANGELA
DATI ANAGRAFICI
SEGANTINI ANGELA
nata ad Arco (TN)
il 26/06/1971 ed ivi residente in via Cavallo 11
tel 347 3038145
angela.segantini.asac@gmail.com
segantini@infermieriforensitrento.it

PERCORSO FORMATIVO:
Diploma di infermiere professionale nel 1990 presso la scuola provinciale di Trento;
Diploma di maturità tecnica femminile presso l’ITF “SELMI” di Modena nel 1991;
Qualifica ISTRUTTORE Prehospital Crime Scene Care (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 il 17/12/2008 a Rimini;
MASTER di I livello in Medicina Legale e funzioni peritali in ambito giudiziale.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dichiara di aver prestato servizio in qualità di infermiere professionale presso:
U.O. Rianimazione-Anestesia ospedale S:Chiara dal 1990 al 1992
U.O. Riabilitazione motoria ospedale di Arco dal 1992 al 1993
U.O. Pneumologia ospedale Armanni di Arco dal 1993 al 1994
U.O. Pronto soccorso ospedale di Riva del Garda
U.O. 118 Trentino Emergenza dal 1999 a tutt’oggi
Dichiara inoltre:

di aver prestato servizio in qualità di coordinatore del personale infermieristico dal 1996 al 1997
nell’u.o. di medicina dell’ospedale di Arco;
di aver prestato servizio in qualità di tutor e docente presso la scuola per infermieri
professionali di Arco dal 1994 al 1995;
di aver svolto incarico di consigliere presso il collegio IPASVI di Trento dal 1999 al 2002.

ATTIVITA’ DI DOCENZA:
Dichiara:

di svolgere attività di docenza dal 1999 presso le associazioni di volontariato (croce rossa),
i vigili del fuoco, corpo del soccorso alpino;
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 e presso l’università popolare
trentina dal 1999 a tuttoggi;
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 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;
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 emeregenze NBCR e del progetto defibrillazione precoce
extraospedaliera della provincia di Trento.

PUBBLICAZIONI:
Rapporto su “La criminalità in Trentino Alto Adige e considerazioni sanitarie”,
pubblicato nella sezione documenti del sito www.asacitalia.it;
Articolo “L’intervento dei sanitari sulla scena del crimine” pubblicato sul giornale
“NotizieeInformazioni” 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;
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 presso il servizio formazione
dell’APSS di Trento dal 2002 a tutt’oggi
BLSD (basic life support defibrillation)
PBLS(pediatric basic life support)
PALS (pediatric advanced life support)
ALS (advanced life support)
POLITRAUMA
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.

Di essere iscritta in qualità di Consulente e Perito del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Rovereto TN

Dichiara di aver partecipato a:

Corso La responsabilità civile e penale delle professioni sanitarie 7/04/2009
Corso Aspetti etici e giuridici delle scelte di fine vita 9/06/2009
Convegno - L’intervento del sanitario sulla scena del crimine 23/24/05/2008
Addestramento per eventi di Maxiemergenza e N.B.C.R. di base dal 2004;
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 con la persona malata e con la famiglia.

Dichiara infine di possedere una discreta conoscenza della lingua inglese
parlata e scritta e una buona conoscenza dell’uso del computer.

Arco, 17 maggio ’13

Segantini Angela

