
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM – di Aimi Mauro

INFORMAZIONI
GENERALI Mauro Aimi

  Via Giosuè ########### Pioltello - (Mi)
 ####################
 mauro_aimi@#######.it  

Sesso Maschio | Data di nascita ##/##/1979 | Nazionalità Italiana  

POSIZIONE
RICOPERTA Infermiere Terapia Intensiva, Rianimazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 15/11/2010 e tutt’ora in
corso

Infermiere Rianimazione e Terapia Intensiva
ASST Melegnano e della Martesana
Infermiere di reparto, occasionale coordinamento del personale infermieristico
Attività di collaborazioni in regime di libera professione intramenia

Dal 5/2008 al 11/2010 Infermiere Rianimazione – Ospedale Classificato “San Giuseppe” Milano

Dal 10/2005 al 4/2008 Infermiere Urologia – IRCCS “San Raffaele” Milano

Dal 12/2004 al 9/2005 Infermiere Neurologia – Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

A.A. 2006/2007 Master di primo livello “Infermieristica e Ostetricia Legale e forense”
Università degli Studi di Milano. Collaborazioni con l’Ipasvi MI-Lo e Istituto di 
Medicina Legale e Forense

Dal 2006 Esecutore BLS -D
dell’Italian Resuscitation Council. Sempre aggiornato mediante i review.

11/11/2004 Laurea in Scienze Infermieristiche
Voto finale 96/110 presso Università degli Studi di Brescia. Corsi svolti 
regolarmente, percepite due borse di studio per “titoli e merito” 
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1998 Maturità “Operatore chimico biologico” 
Conseguita presso l’Istituto IPIA Ala Ponzone Cimino di Cremona.

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiana

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale 

 Buona Buona Buona Buona Buona 

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

Candidato Sindaco, eletto Consigliere Comunale nel mandato 2012 - 2017, nel 
Comune in cui ero residente (Cernusco sul Naviglio), per il gruppo politico 
Movimento 5 Stelle. Moltissime le iniziative che, se richieste, possono essere 
allegate.

Membro del Consiglio dei Sanitari ASST Melegnano e della Martesana nel trienno
2016 – 2019

Autore del romanzo “Come mosche sul vellulto” Self-publishing

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi di controllo e qualità 
▪ Gestione in totale autonomia:
• dei sistemi di monitoraggio del paziente critico con modalità invasive e non 
invasive

• Dei sistemi di supporto vitale cardio-respiratorio con modalità invasive e non 
invasive

• sistemi di emodiafiltrazione - crrt

Competenze informatiche ▪ Totale padronanza del sistema operativo Microsoft Windows con tutto il 
pacchetto Office

▪ Buona conoscenza del sistema operativo Unix, Ubuntu
▪ Abile nell’uso del linguaggio di programmazione HTML (e sue evoluzioni)
▪ Abile nelle installazioni di reti informatiche con o senza fili
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Altre competenze ▪ Sufficienti capacità in falegnameria, lavori di muratura, elettricità, 
idraulica.

▪ Subacqueo avanzato brevettato PADI Advanced Open Water Diver

Patente di guida Categoria B - automunito

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ECM Molti sono i corsi ECM sostenuti che non allego per praticità. Si possono allegare 
gli attestati se richiesto.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Assolto obbligo militare presso il 32°Reggimento Carri Ariete di Tauriano, 
Spilinbergo. Congedato il 10/99 con il grado di Carrista.

Pioltello, 08/02/22
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