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Spett.le SIIET,

Con la presente vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura come referente Regione
Veneto per la Vostra società.
Sebbene sono consapevole che attualmente non ricopro nessun ruolo nell'emergenza territoriale,
spero a breve di ricoprirlo nuovamente.

Mi chiamo Antonio, ho 29 Anni e attualmente lavoro presso il Pronto Soccorso di Treviso. Questi
sono gli elementi più salienti della mia formazione ed esperienza. 

La mia esperienza nell'emegenza extra-ospedaliera è iniziata come volontario nel 2009 e nel 2013
divenne professione come autista di ambulanza.
Nello stesso periodo (2009-2013) ho completato la mia formazione universitaria.
Ho completato un corso di perfezionamento in Medicina di Montagna nel 2016.
Dal novembre 2013 (subito post-laurea) a maggio 2017 ho lavorato in libera professione presso
diversi presidi Ospedalieri come SUEM:
-Ambulanza presso Crespano TV, 
-Ambulanza presso Valdobbiadene TV,
-Ambulanza e attività di Pronto Soccorso a Bassano del Grappa VI,
-Automedica presso Farra di Soligo TV (località Soligo)
-Automedica e attività di Pronto Soccorso a Montebelluna TV,
-Automedica e attività di Pronto Soccorso a Conegliano TV.

Ovviamente durante gli anni ho maturato sia per lavoro che per passione tutti i requisiti per la DGR
1515/2015, espletando corsi di formazione anche extra a quanto richiesti come obbligatori.
È in questo periodo che ho "scoperto" la metodica dei corsi American Heart Association (AHA) la
quale mi ha coinvolto fin da subito. Per questo ho intrapreso il percorso per diventare istruttore e, ad
oggi, sono istruttore AHA per le discipline BLS HCP, BLS Heartsaver e ACLS.

Nel  maggio  2017  sono  entrato  in  ULSS  9  Treviso  (ora  ULSS  2  Marca  Trevigiana)  grazie  il
superamento del concorso pubblico dove sono stato assegnato in primo luogo alla U.O. di Medicina
d'Urgenza e successivamente (giugno 2018) alla U.O. di Pronto Soccorso TV dove tutt'ora lavoro.

Resto a disposizione per l'eventuale invio del curriculum completo.
Grazie per l'attenzione

Saluti
Antonio Capitanio
       Infermiere
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