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08/11/2019 

Gentile SIIET – Societa’ Italiana degli infermieri di emergenza territoriale, 
Mi chiamo Alfonso Flauto, ho 34 anni e sono un infermiere della Centrale 
Operativa 118 Area Omogenea Emilia Est. 
Ho iniziato a frequentare l’ambiente dell’emergenza sanitaria dal 1999 (avevo 14 
anni) grazie alla Confraternita di Misericordia di Salerno, dove ho avuto modo di 
conoscere personale sanitario professionista che mi ha ispirato nelle mie scelte 
di vita e dove, partecipando all’assistenza alla popolazione colpita dal terremoto 
a San Giuliano di Puglia (CB) nel 2002 ho ricevuto una benemerenza da parte del 
Dipartimento di Protezione Civile. Dal 2004 al 2007 ho frequentato il Corso di 
Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Bologna (Scuola per 
Infermieri della Croce Rossa Italiana “Principessa di Piemonte”). Ho iniziato a 
lavorare nel 2008 e, dopo due anni, ho frequentato il Master di Primo Livello in 
Emergenza ed Urgenza Sanitaria presso l’Università degli Studi di Firenze 
(Agenzia per la Formazione di Empoli) e dopo qualche anno il Master in 
Maxiemergenze sempre presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Nel frattempo la mia esperienza lavorativa si è divisa tra Gastroenterologia 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna (2008 – 2011), Pronto Soccorso di 
Valsamoggia Bazzano (2011 – 2015) fino ad arrivare al mio attuale luogo di lavoro, 
dove svolgo l’attività di turnista in Centrale Operativa (Call Taker – Dispatch 
Bologna – Dispatch Ferrara – Dispatch Modena), ambulanza, automedica ed il 
servizio di elisoccorso; il mio servizio mi ha dato modo di approfondire la 
tematica delle maxiemergenze facendomi partecipare all’organizzazione dei 
grandi eventi che si sono svolti nel capoluogo Emiliano – Romagnolo. 
Dal 2017 sono stato incaricato di organizzare i corsi riguardanti le 
maxiemergenze (interospedaliere ed extraospedaliere) all’interno della mia 
Azienda, comprese le esercitazioni su scala reale e table – top con sistema 
Emergo Train System® (di cui sono senior instructor). 
Allego il mio CV. 

Cordiali saluti. 
Alfonso Flauto 

 


