CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE

Il sottoscritto Lembo luigi presenta il seguente curriculum formativo-professionale all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Napoli e a tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
DPR 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum corrispondono a
verità.
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Cognome e nome
Data e luogo di nascita:
Residenza:
Cittadinanza:
Codice Fiscale
Telefono abitazione

Lembo Luigi

Italiana
- CELL.

ATTIVITA’ LAVORATIVA

17/10/1979 Assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro Traumatologico
ortopedico di Napoli con la qualifica di infermiere professionale;
01/06/1981 Assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’U.S.L. n.°4O di Napoli
presidio ospedaliero “A. Cardarelli” con la qualifica di infermiere professionale.
1990 Vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti per il profilo professionale di
Assistente Sanitario, bandito dall’ l’U.S.L. n.°4O di Napoli presidio ospedaliero “A. Cardarelli”
classificandosi al 2° posto della graduatoria. Dal 17 Luglio 1990 è inquadrato in ruolo con la
qualifica di Assistente Sanitario.
Anno 1995 Assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di Addetto, in ruolo con la
qualifica di Assistente Sanitario.
Anno 2003 Inquadrato Collaboratore Professionale Sanitario esperto- Assistente sanitario
coordinatore categoria DS dal 01/9/2003.
ISCRIZIONE COLLEGI - ORDINI

1987 Iscritto al collegio interprovinciale di Napoli, Benevento, Caserta, degli infermieri
professionali – assistenti sanitari – vigilatrici d’infanzia, albo degli assistenti sanitari
2019 Iscritto all’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli.
2019 al 31/12/2019 Iscritto all’Ordine delle professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione di Napoli.
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DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI

Laurea I° livello in Scienze Infermieristiche conseguita presso l’Università G. D’Annunzio di
Chieti,a.a.2011/2012
Diploma di maturità liceo linguistico conseguito nell’anno 2007;
Diploma di Assistente sanitario conseguito nell’anno 1981;
Diploma di infermiere professionale conseguito nell’anno 1979;
Diploma di meccanico navale, conseguito nell’anno 1972

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Anno 2017 - Responsabile scientifico, Relatore e moderatore del corso ECM provider: ID n°16
AORN. A. Cardarelli “ Napoli “Il formatore per la sicurezza sul lavoro “ svolto c/o il Centro
biotecnologia dell’ AORN A. Cardarelli. rivolto a tutte le professioni sanitarie dell’A.O.
A.Cardarelli di Napoli. Provider: A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli ID N° 16 - 2457
Anno 2016 - Responsabile scientifico del corso ECM provider: ID n°16 AORN. A. Cardarelli “
Napoli “Lo stress lavoro correlato in ambito sanitario : Prevenzione e organizzazione “ svolto c/o il
Pad. H aula Mediterraneo, AORN A.Cardarelli, rivolto a tutte le professioni sanitarie dell’A.O.
A.Cardarelli di Napoli
Anno 2010 – 2006 - Coautore degli opuscoli “ informativi inerenti la sicurezza e la salute ai sensi e
per gli effetti del DLgs n° 626/94 e DLgs n° 81/08 per gli operatori dell’ A.O.R.N. A Cardarelli di
Napoli, a cura del servizio di prevenzione e protezione dell’ A.O.R.N. A Cardarelli di Napoli,
Anno 2003- Delibera del Direttore Generale n° 767 del 18/09/2003,cofirmatario del progetto di
informazione e formazione dei lavoratori dell’azienda “A. Cardarelli” ex art 21 e 22 del DLgs
626/94.
Anno 2001 - Autore del capitolo “L’infermiere e il Dlgs. 626/94 sulla salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro", pubblicato dal Centro scientifico torinese SRL, casa editrice del1’0pera
"Management e qualità in cardiologia: “Ruolo dell'infermiere”, pubblicato nel 2001;
Anno 1998 - Autore de1 testo "Il Dlgs. 626/94 identificazione, valutazione e analisi del rischio
residuo", pubblicato nel novembre 1998;

ATTIVITA’ DIDATTICA
Anno 2017 al 2019 - Docenza al corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, attinente
alle aree tematiche del DM 06/3/2013 sulla normativa, dei rischi tecnici/igienico - sanitari ,ai sensi
del D.Lgs n°81/08 e s.m.i.,rivolto agli studenti del corso di laurea in “Tecniche di laboratorio
Biomedico” aa 2017/2018,1°anno,1°semestre, presso il Polo Didattico “A. Cardarelli” “Seconda
Università degli studi di Napoli”Facoltà di medicina e chirurgia.
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Anno 2017 -2018 -2019 - Docenza al corso per marittimi “ Medical Care “ presso IMAT – Training
Center – Nautical College in convenzione con l’A.O.R.N .”A. Cardarelli “ di Napoli. attinente alla
legislazione del settore e dei rischi tecnici/igienico - sanitari , specifici del settore marittimo.
Anno 2015 al 2019 Docenza nell’ambito del corso di laurea in infermieristica, polo didattico A.
Cardarelli, Università degli studi di Napoli-Federico II, Facoltà di medicina e chirurgia, inerente la
docenza per 15 ore ADE/1 Rischio Biologico.,ai sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i.
Anno 2016 Docenza al Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia, polo didattico dell’ A.O.R.N. “A. Cardarelli”Università degli studi della Campania “
Luigi Vanvitelli “di Napoli. attinente alle aree tematiche del DM 06/3/2013 sulla normativa, dei
rischi tecnici/igienico – sanitari, ai sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i.
Anni 2002 al 2017 Tutor ai corsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro organizzati dal servizio
di prevenzione e protezione dell’A.O.R.N.”A.Cardarelli”di Napoli. attinenti le aree tematiche del
DM 06/3/2013 sulla normativa, dei rischi tecnici/igienico – sanitari e relazioni/comunicazioni,ai
sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i.
Anno 2013 - 2015 Docenza al corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, rivolto agli
studenti del corso di laurea in Fisioterapia, attinenti all’area tematica normativa, giuridica,
organizzativa, dei rischi tecnici/igienico – sanitari ai sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i. presso il polo
didattico“A. Cardarelli” Seconda Università degli studi di Napoli- Facoltà di medicina e chirurgia
Anno 2013 al 2018 Docenza presso l’ Università degli studi SUOR ORSOLA BENINCASA di
Napoli, nel corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale per “ operatore di asilo nido
e dei servizi per l’infanzia “ sul tema “ Normativa CEE per la sicurezza dei materiali.
Anno 2013 al 2017 Docenza ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro,attinenti
all’area tematica dei rischi tecnici/ igienico -sanitari, normativa/giuridica/organizzativa,ai sensi del
D.Lgs n°81/08 e s.m.i. rivolti ai lavoratori dell’AORN “A.Cardarelli” di Napoli.
Anno 2013 Docenza al corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, rivolto agli studenti
del corso di laurea in infermieristica attinenti all’area tematica normativa,giuridica,organizzativa,
dei rischi tecnici/ igienico -sanitari ai sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i. presso il polo didattico“A.
Cardarelli” Facoltà di medicina e chirurgia,Università degli studi di Napoli Federico II,
Anno 2013 Docente con contratto di collaborazione occasionale con l’ente CFP, inerente la
sicurezza sui luoghi di lavoro DLgs n°81/08 e s.m.i. al corso” addetto alla conduzione, utilizzo,
manutenzione di apparecchi elevatori trasloelevatori utilizzati per la movimentazione di materiali e
prodotti 0013”,
Anno 2013 – 2014 – 2016 Docente al corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro,
attinenti all’area tematica normativa, giuridica, organizzativa, dei rischi tecnici/ igienico –sanitari,
relazione, ai sensi del D.Lgs n°81/08 e s.m.i. presso il polo didattico “A. Cardarelli” Seconda
Università degli studi di Napoli”Facoltà di medicina e chirurgia,rivolto agli studenti del corso di
laurea in “Tecniche di laboratorio Biomedico”
Anno 2012 Docente presso la società IRES CAMPANIA, nell’ambito del piano formativo “OPTA
NAPOLI” .
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Anno 2012 Docente presso l’ Associazione SMILE CAMPAIA, nell’ambito del “progetto
INAIL”DLgs n°81/08 sul rischio stress da lavoro correlato.
Anno 2012 - 2014 Docente ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro,attinenti
all’area tematica normativa -giuridica- organizzativa,,e rischio specifico, organizzati dal Servizio di
prevenzione e protezione, rivolto ai lavoratori dell’AORN “A.Cardarelli” di Napoli .
Anno 2012 Docente al corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, rivolto agli studenti
del corso di laurea in infermieristica, attinenti all’area tematica normativa, giuridica, organizzativa,
ai sensi del D.lgs n°81/08 e s.m.i. presso il polo didattico A.Cardarelli “ Facoltà di medicina e
chirurgia,Università degli studi di Napoli, Federico II.
Anno 2007 – 2008 Docente al corso di aggiornamento sul DLgs.626/94 per i dipendenti dei PP.OO
”Palasciano”di Capua e”Melorio”di S.Maria C.V. ASL Caserta 2.
Anno 2007 Docente ai corsi di informazione e formazione DLgs n° 626/94 “Gestione delle
emergenze-lotta antincendio-evacuazione”,svolto dal servizio di prevenzione e protezione della
A.O.R.N. “A.Cardarelli”.
Anno 2005 – 2006 Docente presso la fondazione OIERMO, SMILE Campania e la società
ENNEDI Service STL.
Anno 2005 – 2006 Docente ai corsi di informazione e formazione sul” rischio occupazionale per i
lavoratori della A.O.R.N. “A.Cardarelli” di Napoli.
Anno 2005 Docente alla Università degli studi di Napoli Federico II Facoltà di Medicina e
Chirurgia – dipartimento di scienze mediche preventive, nell'ambito del master I° livello in
infermieristica in “Assistenza Territoriale e Sanità pubblica”.
Anno 2004 Tutor del master di 1° livello di sanità pubblica”a.a.2004-2005,Università degli studi di
Napoli, Dipartimento di scienze mediche preventive.
Anno 2003 -2004 Docente ai corsi di informazione / formazione per la sicurezza ex DLgs.n°
626/94.organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O.R.N. A. Cardarelli.
Anno 2000 Docente al corso per” operatore tecnico addetto all’assistenza” per la disciplina delle
prestazioni in ambiente extra ospedaliero dell’A.O. A. Cardarelli.
INCARICHI

Anno 2019 Membro nella commissione d’esame del corso di laurea in infermieristica a.a.
2018/2019, I anno, presso il polo didattico A. Cardarelli, Università degli studi di Napoli-Federico
II, Facoltà di medicina e chirurgia.
Anno 2019 Membro nella commissione d’esame del corso per marittimi “ Medical Care “ dello
istituto IMAT in convenzione con l’A.O.R.N .”A. Cardarelli “ di Napoli.
Anno 2018 – 2021 – Consulente della sicurezza sul lavoro della sede dell’Ordine delle professioni
Infermieristiche di Napoli.
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Anno 2016 – 2019 – Professore a contratto, con incarico tramite bando di selezione, al corso di
laurea in infermieristica. Università Federico II – Napoli – Polo didattico A.O.R.N. A.Cardarelli.
Anno 2015 al 2019 - Verificatore in qualità di collaboratore professionale esperto del Servizio di
Prevenzione e Protezione e Sicurezza Antincendio dell’AORN. A. Cardarelli di Napoli, dei DVR ai
sensi dell’articolo 28,co.2,D.Lgs 81/08.
Anno 2014 – Responsabile del progetto formativo del corso “ Formatori per la salute e sicurezza sul
lavoro”,coerente con i contenuti del Decreto 06/3/2013.Tenutosi c/o l’istituto”FORMATIME” di
Napoli,nei giorni 29 nov.,03-13 e 17 dicembre 2014.
Anno 2012 al 2016 - Membro IPASVI nelle commissioni d’esame di laurea in infermieristica,
della Seconda Università degli Studi di Napoli .
Anno 2003 al 2017 - Eletto consigliere del Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Napoli.
Anno 2011 al 2017 - Tutor ai corsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro organizzati dal servizio
di prevenzione e protezione dell’A.O.R.N.”A.Cardarelli”di Napoli.
Anno 2008 al 2019 - Formatore permanente e di coordinamento dei tutor ai corsi di formazione ed
informazione sui rischi lavorativi, ai sensi del DLgs.n°81/08. Svolti dall’ AORN”A. Cardarelli” di
Napoli.
Anni 2005 – 2006 - Docente presso la fondazione OIERMO, SMILE Campania e la società
ENNEDI Service STL.
Anno 2005 - Coordinatore del tirocinio pratico del” Master I° livello di Assistente Territoriale di
Infermiere di Sanità Pubblica”, a.a. 2004/05; dell'Università degli studi di Napoli Federico II
Facoltà di Medicina e Chirurgia – dipartimento di scienze mediche preventive,
Anno 2004 - Tutor del master di 1° livello di sanità pubblica”a.a.2004-2005,Università degli studi
di Napoli,Dipartimento di scienze mediche preventive.
Anno 1999 Componente il gruppo di coordinamento per la formazione e l’informazione in qualità
di “Addetto all’informazione sul DLgs n°626/94” prot.n° 642 del 03/12/1999 e prot. n°487 del
29/11/2000.
Anno 1997 Delibera n° 001865 del 10/12/1996 dell’A.O.”A. Cardarelli” di Napoli, comando per la
partecipazione al corso di formazione e aggiornamento "L’assistente sanitario per la prevenzione sui
luoghi di lavoro Dlgs. 626/94 e succ. modifiche", composto da tre moduli suddivisi in 11 giorni per
un periodo di 66 ore complessive,Attestato conseguito presso la C.R.I. di Roma.
Anno 1995 Incarico inerenti il DLgs n°626/94, presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.
1990 Incarico inerente l’attività di verifica, prevenzione e tutela delle condizioni igieniche
dell’ospedale A. Cardarelli.
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ATTESTATI PROFESSIONALI

Anno 2012 - Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”rischio
elevato,rilasciato dal Ministero dell’interno,”Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile”,Comando Provinciale Vigili del fuoco – Napoli,in data 19/7/2012.
Anno 2012 - Attestati E.F.E.I. ente paritetico bilaterale nazionale – università degli studi di Napoli
Federico II, corso di formazione per “ responsabile del servizio di prevenzione e protezione Modulo
C, della durata di 24 ore “ e per “ responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione –
Modulo B7,della durata di 60 ore “.
Anno 2007 - Attestato ISPESL corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, modulo C, Gestionale e Relazionale,n°24 ore,credito formativo permanente attestante
l’abilitazione alle funzioni di Rspp .N°registrazione Napoli/000e7/08 prot.n°473, anno 2008.
Determina n°6 del 20 aprile 2007 dell’AORN”A.Cardarelli”di Napoli.
Anno 2008 - Attestato ISPESL corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ,modulo di formazione tecnica – B),macrosettore N 7,settori ATECO N, per complessive
N° 60 ore.N°registrazione ISPESL Napoli/000e7/08 prot. n. 473, anno 2008;Determina n°6 del 20
aprile 2007 dell’AORN”A.Cardarelli”di Napoli.
Anno 2008 -Attestato ISPESL corso di formazione abilitante alle funzioni di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e addetto al servizio di prevenzione e protezione,modulo A,per
l'idoneità a frequentare i moduli di specializzazione,formazione di .base n°28 ore.N°registrazione
ISPESL Napoli/000e7/08 prot. n. 473, anno 2008;Determina n°6 del 20 aprile 2007
dell’AORN”A.Cardarelli”di Napoli.
Anno 2020 Attestato corso di aggiornamento EFEI – ES.A.AR.CO.- SSML A. MACAGNO. Per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – tutti i macro settori – 40 ore. Settore ateco
94.12.10. Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Anno 2014 Il sottoscritto è in regola con i requisiti inerenti i criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo
2013.
Anno 2006 – 2000 – In possesso di attestati di partecipazione ai corsi in ECM inerenti la tutela della
salute e la sicurezza sul lavoro” svolti dalla Facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi di
Napoli Federico II, organizzati da ASL Caserta 2- CDS” “centro documentazione studi e
formazione della prevenzione”, nonché degli attestati di partecipazione ai corsi in ECM organizzati
dal collegio provinciale IPASVI di Napoli e dall’ AORN “A.Cardarelli”Napoli
Anno 2000 - Relatore al seminario “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs n°626/94”,
svoltosi presso l’A.O.”V.Monaldi”di Napoli nei gg 26-27-28 giugno 2000,organizzato dalla ASNAS
“ Associazione Nazionale-Assistenti sanitari”.
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CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Esperienza pluridecennale maturata nell’attività di docenza, di tutor e di organizzazione nei corsi inerenti la
salute e sicurezza sul lavoro sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Buone conoscenze informatiche – Sistemi operativi Windows.
Software applicativi : word – Excel – Power point – Publisher – Access –
Ottima conoscenza di internet

Data 04/05/2021

Lembo Luigi
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