
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Dalle Palle Massimo

Data di nascita Vicenza (VI) il 04/11/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05/07/1990 al 01/11/1990: In qualità di infermiere professionale (cat. C del CCNL) presso 
l'IPAB Serse Panizzoni di Camisano Vicentino (VI);
Dal 12/11/1991 al 14/04/2000: in qualità di infermiere professionale (cat. C del CCNL) presso 
l'IPAB di Vicenza;
Dal 15/04/2000 al 31/12/2005: in qualità di coordinatore di reparto (cat. D del CCNL) presso 
l'IPAB di Vicenza;
Dal 01/01/2006 al 21/06/2006: in qualità di coordinatore socio assistenziale (cat. economica D3) 
presso l'IPAB Orazio Lampertico di Montegalda (VI);
Dal 22/06/2006 al 02/09/2012: in qualità di coordinatore di reparto (cat. economica D3) presso 
l'IPAB di Vicenza;
Dal 03/09/2012: in qualità di coordinatore centro servizi (cat. economica D3) presso la 
Residenza Monte Crocetta dell'IPAB di Vicenza dal 03/09/2012.

Dal 01/06/2005 al 31/07/2005 e dal 01/11/2005 al 31/12/2005: coordinatore socio assistenziale 
presso l'IPAB Orazio Lampertico di Montegalda (VI) con incarico a rapporto professionale;
Dal 01/08/2005 al 31/10/2005: coordinatore socio assistenziale “in comando”  presso l'IPAB 
Orazio Lampertico di Montegalda (VI);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma regionale di infermiere professionale presso la scuola per infermieri di Vicenza, anno 
1990;
Laurea in Scienze Infermieristiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Padova, in seguito alla presentazione della tesi “Informazione e Qualità” riguardante un 
progetto di analisi svolto in contesti servizi socio sanitari, a.a. 2001/2002;
Master in Coordinamento Infermieristico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Padova, in collaborazione con il CEREF di Padova (Centro Ricerche e 
Formazione), in seguito alla presentazione della tesi “Formazione e Progettualità”  riguardante 
un contesto socio sanitario, a.a. 2002/2003;
Corso di Perfezionamento in Bioetica presso il Dipartimento di Diritto Comparato della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova, in seguito alla presentazione della tesi 
“TO CARE”  (il prendersi cura), ambientato presso aziende per i servizio socio sanitari, a.a. 
2004/2005;
Master in Gestione ed Innovazione delle Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con la Fondazione Giorgio 
Zanotto di Verona, in seguito alla presentazione della tesi “Analisi giuridica ed organizzativa di 
una Fondazione socio sanitaria”  riguardante la trasformazione di una Azienda Pubblica dei 
Servizi Socio Sanitari alla persona in Fondazione, a.a. 2005/2006;



Master in Direzione delle Aziende Pubbliche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Verona, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona ed in 
partnership con il programma “Cantieri” del Dipartimento della Funzione Pubblica, in seguito alla 
presentazione della tesi “Analisi Formativa”  ambientata in contesto socio sanitario, a.a. 
2005/2006;

CORSI DI FORMAZIONE “Nutrizione enterale, realtà e prospettive”, IPASVI di Vicenza, 13/06/1992;
“L'assistenza al malato terminale e le cure palliative”, IPASVI di Vicenza, 12/06/1993;
“Lo specifico infermieristico”, ULSS 7, 16/04/1994;
“il malato di AIDS è così diverso dagli altri? Un corretto approccio assistenziale”, IPASVI di 
Vicenza, 01/12/1994;
“Nutrizione enterale: perché parlarne ancora?, IPASVI di Vicenza, 11/06/1994;
“I confini della autonomia e della responsabilità infermieristica”, IPASVI di Vicenza, 14 e 
19/11/1995;
“L'acaro della scabbia: biologia, epidemiologia, terapia e profilassi”, Istituto di riposo per anziani 
di Padova, 29/11/1996;
“Aspetti giuridici della professione infermieristica, l'infermiere e le sue responsabilità”, IPASVI 
Vicenza, 20-21-22-23/10/1997;
“Terapia insulinica, autocontrollo glicemico nei soggetti diabetici”, ULSS 6, 05/05/1997;
“Protocolli nutrizionali nella gestione delle piaghe da decubito”, ABBOTT, 16/10/1998;
“Protocolli e linee guida: strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza infermieristica”, 11 e 
12/12/1998;
“Medico educatore e infermiere educatore sul territorio: realtà, necessità, prospettive”, IPASVI di 
Vicenza, 04-03-1999;
“Formazione generale per l'assistenza domiciliare”, Associazione Curare a Casa di Vicenza, 
04/06/1999;
“La valutazione del personale”, IPASVI di Vicenza, 18 e 19 e 20/03/1999;
“L'assistenza al malato oncologico fra l'ospedale ed il suo domicilio, verso una cultura 
dell'integrazione”, ULSS 5, 28 e 29/05/1999;
“Abrogazione del mansionario: aspetti giuridici e medico legali”, IPASVI di Vicenza, 15/06/1999;
“L'assistenza al malato affetto da demenza”, Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, 23-24-25 e 
26 settembre 1999;
“Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico addetto anti incendio”, Direzione 
generale della protezione civile dei servizi anti incendi comando provinciale vigili del fuoco di 
Vicenza, 20/12/1999;
“La chemioterapia, la trasfusione di sangue”, IPASVI di Vicenza, 01/06/2000;
“L’esercizio professionale dell’infermiere nelle case di riposo del vicentino”, IPASVI di Vicenza, 
03/06/2000;
“VI^ convention ANSDIPP”, 4 e 5/05/2000;
“Criteri di gestione dell’anziano incontinente istituzionalizzato”, Centro di Ricerche Economiche e 
Sociali per il Meridione, 19/06/2000;
“Organizzazione dell’assistenza infermieristica e gestione del personale collaborante: una 
responsabilità dell’infermiere”, IPASVI di Vicenza, 23 e 30 settembre 2000;
“Corso di formazione per coordinatore di nucleo”, Studio Vega presso l’Istituto per Servizi di 
Ricovero e Assistenza agli anziani di Treviso, corso di 39 ore;
“Il dolore acuto e cronico nell’anziano”, Gruppo di Ricerca di Brescia, 5-6-7-e-8/10/2000;
“Le nuove prospettive di formazione per l’infermiere”, IPASVI di Vicenza, 03/03/2001;
“Primo passo: la valutazione tecnologica”, IPAB di Vicenza, 28/01/2002;
“Organizzazione e gestione del personale nei servizi alla persona”, Formazione e Ricerca 3 
Former, 14/05/2001 e 18/06/2001;



“Elastocompressione: dalla teoria alla pratica”, Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, due 
crediti ECM, 27/09/2002;
“L’assistenza all’anziano tra miti ed evidenze”, Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, undici 
crediti ECM, 26-27-28 e 29/09/2002;
“Uso ottimale delle risorse: infermiere ed OTAA nella nuova organizzazione dell’assistenza”, 
Centro Ricerca e Formazione di Padova, sei crediti ECM, 30/10/2002;
“La disfagia: approccio diagnostico riabilitativo”, Università degli Studi di Padova, quattro crediti 
ECM, 15/10/2002;
“Emergenze secondo triage nel territorio e in pronto soccorso”, ULSS 6, 16/11/2002;
“La gestione dei dispositivi intravascolari: esperienze a confronto”, IPASVI di Vicenza e ULSS 4, 
cinque crediti ECM, 25/10/2003;
“La documentazione infermieristica di U.O. dalla cartella al sistema documentale”, IPASVI di 
Vicenza, 13 e 14/02/2004;
“L’emergenza sanitaria: l’infermiere a trecentosessanta gradi”, IPASVI di La Spezia, sei crediti 
ECM, 20/02/2004;
“Contenere la contenzione: il bisogno, i luoghi, le responsabilità”, Associazione Italiana Nursing 
Sociale di Pavia, sei crediti ECM, 28/02/2004;
“Assistenza infermieristica al paziente con derivazione intestinale: dalla dipendenza 
all’autonomia”, IPASVI Vicenza, cinque crediti ECM, 30/10/2004;
“La dimensione etica nella pratica clinica”, Comitato per la Bioetica ULSS 8, 28/01/2005;
“L’infermiere si avvale delle figure di supporto, linee guida”, IPASVI di Vicenza, quattro crediti 
ECM, 07/05/2005;
“Sulla rotta delle evidenze”, NURSIND, quattro crediti ECM, 21/05/2005;
“Benessere organizzativo –  valutazione come servizio”, ANSDIPP Veneto e IPAB di Vicenza, 
30/10/2009;
“Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva”, PREX (Progetti di marketing e 
servizi nel settore dei servizi) e Ministero della Salute, quindici crediti ECM, 12/05/2005;
“Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione BLS-D”, ULSS 6, dieci crediti ECM, 
01/03/2011;
“La nutrizione artificiale tramite PEG –  riflessioni e proposte del comitato per l’etica clinica 
dell’ULSS 6, IPAB di Vicenza, cinque crediti formativi ECM, 13/04/2011;
“Primo seminario per operatori del Progetto Polo Assistenziale Alzheimer, percorso formativo 
2011/2012”, ULSS 6 e IPAB di Vicenza, 22/10/2011;
“Alzheimer: Strumenti per Operatori”, ULSS 6, quattro crediti ECM, 22/09/2012;

ESPERIENZE DI DOCENZA 

Anno 2005 : attività docenza di 30 ore nel “Percorso di formazione professionale a qualifica per 
operatore socio sanitario” .

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

PATENTE O PATENTI
Patente di guida tipo B


