
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Schiavon Samuele 
nato a: Padova il 20/07/1968 
residente in: Padova in via Vecchia 34 bis 
professione: Infermiere Strumentista dal 1990, iscritto regolarmente all’ Albo Professionale dal    
                    1992 
 
 
 
-Nel 1986 ho effettuato il servizio di leva nel corpo della Polizia di Stato. 
 
-Nel 1987 sono entrato alla scuola professionale per Infermieri che ho frequentato fino al 1990. 
 
-A Luglio del 1990 sono assunto dall’ Azienda Ospedaliera di Padova ed inizio a lavorare presso la 
Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia. 
Qui ho conseguito la specializzazione come “strumentista” ed ottengo, dopo un corso, l’abilitazione 
come “gessista”. 
Nell’ ambito del servizio ho svolto ruoli di responsabilità come la gestione del gruppo di reperibilità 
a me affidato. 
Seguivo l’ordine, il carico e lo scarico del materiale protesico e gestivo i rapporti con i 
rappresentanti ed i product specialist. In questo ambito, mi occupavo di organizzare le giornate di 
work shop e le dimostrazioni in Sala Operatoria. 
Nel 1997, in seguito ad una richiesta di collaborazione da parte dell’ Azienda Sanitaria di Bolzano, 
l’Azienda mi offre l’opportunità di prestare servizio presso le piastre operatorie dell’ Ospedale di 
Bolzano dove lavoro per 3 settimane come strumentista ed infermiere di anestesia. 
Tra il 1996 ed il 1997 ho anche lavorato come “product specialist” per un azienda produttrice di 
protesi sempre garantendo la mia attività in Sala Operatoria. 
. 
-Dal 2000 fino a Marzo 2004 gestisco per conto di una società privata, la Fisioterapia esterna del 
Policlinico San Marco di Mestre. 
Gestivo l’organizzazione del personale (malattia, piano ferie, turni di lavoro, etc), i carichi di lavoro 
(n° di pazienti per terapista, etc…) e svolgevo anche attività di massoterapia. 
In questo lasso di tempo, ho anche svolto il ruolo di tutor per i loro infermieri che stavano iniziando 
l’attività di strumentisti presso le Sale Operatorie dell’ Ospedale di Dolo. 
 
-Da Maggio 2004 a Settembre 2010, ho lavorato con regolarità presso un’ importante realtà 
sanitaria di Padova dove svolgevo prevalentemente attività di Medicina del Lavoro 
(elettrocardiogrammi, prelievi, spirometrie, screening tossicologici, vaccinazioni, etc…).  
 Svolgevo servizio domiciliare (prelievi, applicazione holter, vaccinazioni). 
In sede seguivo un cardiologo assistendolo durante le prove da sforzo, cosa che mi ha permesso di 
ampliare ed approfondire le mie conoscenze nell’ ambito della cardiologia. 
 
- Attualmente, lavoro in qualità di libero professionista per il gruppo Pavanello Analisi Mediche 
svolgendo attività di medicina del lavoro e collaboro con uno studio medico che si occupa di 
Medicina del lavoro. 
 



 
In due congressi nazionali organizzati dall’ A.I.C.O (associazione italiana infermieri e caposala di 
sala operatoria) ho presentato due lavori che sono stati successivamente pubblicati nella rivista dell’ 
Associazione stessa. Sono stato invitato al 48° congresso nazionale dell’AORN a Dallas per 
presentare uno di questi lavori. 
 
Sono una persona molto seria ed ambiziosa, una delle mie peculiarità è la duttilità. 
Ho una grossa esperienza in ambito chirurgico, ambulatoriale e domiciliare. 
 
Collaboro con alcuni medici nell’ ambito dell’ assistenza domiciliare (prelievi, ECG, medicazioni, 
terapie infusionali, etc…). 
 
Lascio a vostra disposizione il mio numero telefonico 320 8512228 e la mia mail 
samu280@libero.it 
 
Ringrazio anticipatamente per l’ attenzione concessami e nell’ occasione porgo distinti saluti. 
 
  
 

In fede 
      Schiavon Samuele 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo i termini previsti per legge.(decreto 
legislativo 196/2003) 


