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Residenza: 
Residenza 
Palermo  
via Emerico Fazio 6 
Cap 90143  

 
Recapiti Telefonici  
 
CELL.3495951101 

Cascino Vincenzo  

Informazioni 
Personali 

• Data di nascita 24/06/1980 

• Luogo di nascita e residenza Gela (CL) 

• Residenza Palermo 

• Nazionalità Italiana 

• Stato Civile coniugato 

Esperienze 
professionali 

 
2002-2003 
Vincitore borsa di studio per  
attività part-time presso la 
 presidenza della facoltà di  
medicina e chirurgia come  
segretario amministrativo 

  
Attività lavorativa 
Dal 4/2/2004–23/7/2004 
Presso L’ospedale Pediatrico Bambino Gesù Di Roma con Coop.  O.S.A 

• Reparto di cardiochirurgia 
• Terapia intensiva cardiochirurgica  

 
 

Dal 24/7/2004  
Policlinico Di Modena 

(assunzione per concorso a tempo indeterminato) 
Superato il periodo di prova in data 28/02/2005 

Reparto Di Pediatria comprendente le seguenti aree: 
• Neurologia 
• Chirurgia    
• Medicina 

• Pronto Soccorso pediatrico 
 

Dal 16/11/2005 al 15/11/2007 
Policlinico P.Giaccone di Palermo 

(incarico per due anni) 
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Presso il reparto di chirurgia (comprendente): 
Chirurgia Vascolare,Chirurgia generale,Chirurgia Geriatrica 

 
Dal 16/11/2007 al 30/11/2010  

Policlinico Di Modena 
(tempo indeterminato) 

Presso il reparto di pneumologia 
 

Dal 01/03/2009 a 30/11/10 
Presso Il reparto di Chirurgia Generale 

e Urologia 
Dal 01/12/2010 al 31/08/2011 

Policlinico S.Orsola Bologna 
(tempo indeterminato) 

Presso il reparto di Oncoematologia pediatrica 
 

Dal 01/09/2011 al 31/10/2011 
Policlinico G.Martino di Messina 

(tempo indeterminato) 
Presso il reparto di Neurochirurgia 

Dal 01/11/2011 al 15/07/2012 
 

Az.Ospedaliera Cannizzaro di Catania 
(tempo indeterminato) 

Presso il reparto di neurochirurgia. 
 

Dal 16/07/2012 a tutt’oggi               A.R.N.A.S CIVICO- FATEBEN FRATELLI  
DI CRISTINA PALERMO 

(tempo indeterminato) 
Ospedale Di Cristina 

Presso reparto di gastroenterologia 
Ed ogni Martedì assistenza in endoscopia digestiva 

 
 

 
Corsi di 
formazione 
ECM 

• La questione delle medicine non convenzionali in Italia 
• Errori in terapia 
• Burn Out 
• Paziente con dolore cronico 
• La gestione dei bambini con diabete 
• Valutazione del bambino in urgenza.( triage) 
• PBLS rianimazione cardio polmonare pediatrica. Esecutori cat. D  
• coliche del lattante 
• prevenzione delle lesioni da decubito 
• Gestione bambino con febbre 
• Triage infermieristico in accettazione pediatrica 
• Gestione della stitichezza 
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• Idratazione in caso di demenza senile 
• Igiene orale nell’anziano 
• Prevenzione delle cadute 
• Uso della contenzione in casa di riposo 
• Uso della contenzione in ospedale 
• Disfagia 
• Coliche nel lattante 
• Gestione del bambino con febbre 
• Prevenzione del piede diabetico 
• Trattamento del piede diabetico 
• Malattie croniche:piede diabetico,prevenzione e trattamento 
• Detersione della ferita 
• Tricotomia 
• Uso delle calze a compressione graduata 
• Cura degli occhi in terapia intensiva 
• Igiene del capezzolo durante l’allattamento 
• Scompenso cardiaco 
• Dolore di spalla nel soggetto emiplegico 
• Aspirazione tracheo bronchiale 
• Astenia nel paziente oncologico 
• Gestione del catetere venoso centrale 
• Gestione del catetere vescicale 
• Gestione della gastrostomia endoscopica percutanea 
• Appropriatezza delle cure 
• Pediculosi del capo 
• Dolore post operatorio 
• Allergia al lattice 
• Prevenzione del rischio biologico 
• Prevenzione e gestione delle infezioni batteriche 
• Audit Clinico 
• Terapia del dolore cronico 
• Rischi lavorativi in ambiente ospedaliero 
• Informativa autorità giudiziaria 
• Sopravvivere all’asepsi 
• La pevenzione del rischio nella movimentazione manuale dei pazienti 
• Analisi dell’onda ECG e ottimizzazione della traccia 
• Analisi del fabbisogno formativo e programmazione della formazione 
• Corso di informatica “ presentazione power point” 
• Il processo della terapia farmacologica 
• Revisione della cartella infermieristica in chirurgia 
• Terapia informatizzata, armadio robotizzato e palmare 
• Il dolore oncologico 
• Frattura dell’anca 
• Gestione del sonno nell’anziano 
• Cateterismo arterioso 
• Somministrazione di insulina 
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• Sondino naso gastrico 
• Emocolture 
• Esecutore EPILS 
• Appropriatezza delle cure 
• L’audit clinico 
• L’evidence Based pracice delle procedure infermieristiche 
• Gestione delle linee venose 
• Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale:problemi e soluzioni 

pratiche 
• La sedazione terminale palliativa:aspetti clinici ed etici 
• La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale 

Attività come 
Relatore 
(a titolo gratuito) 

 
 

 

 

Relatore 
remunerato 

 

Attività di 
Correlatore 
tesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 Ottobre 2014 
! Presentazione ed esposizione di uno Studio sull’infermiere clown, 

presso Az. Mayer Firenze, durante il primo congresso internazione sulla 
clown terapia 

24/11/2014 e 1/12/2014 
! Relatore presso SISM Palermo, studenti della facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Argomento trattato con due lezioni teorico pratico sulla 
CLOWNTERAPIA come strumento relazionale tra operatori sanitari e 
pazienti, e tra clown e pazienti pediatrici. 

  
- Corso ECM come docente: TITOLO “L’infermiere e la clown terapia. Strumento 

relazionale per un approccio olistico alla persona malata” 
Presso Associazione culturale Nautilus, Bagheria in Data 17/02/2015 
 

-Tesi : IL BAMBINO CELIACO E L’INFERMIERE  
Candidata Patrizia Antinoro 
-Tesi : L’ INFERMIERE IN PEDIATRIA: NUOVE FRONTIERE 
NELL’ OSPEDALIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DEL DOLORE 
Candidata Silvia Barile 
-Tesi : LA CLOWNTERAPIA COME TECNICA DEL TO CARE: 
L’importanza del sorriso nel contesto ospedaliero 
Candidata : Alessandra Sancataldo 
-Tesi:	L’INFERMIERE EDUCATORE E PEDAGOGISTA. UN’ARMA IN PIU’ 
NELLA PEDIATRIA MODERNA:L’INFERMIERE-CLOWN  

Candidata :Antonella Argentieri 

-Tesi:BURNOUT  E PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

Candidata: Roberta Orecchio 

-Tesi:” UN INFERMIERE A MISURA DI BAMBINO” Possibili strumenti per 
un’assistenza Olistica. 

Candidata: Miriam Di Pace 
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Assistente di 
Tirocinio  

             

Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dal 20/11/2014 per gli studenti della facoltà di Scienze Infermieristiche 
Della facoltà di medicina e chirurgia di Palermo 
 

A.A 1996–1997  

I.P.S.I.A G.Boris Giuliano PiazzaArmerina 

Qualifica di assistente di laboratorio odontotecnico 

A.A 1998-99  

 Diploma di odontotecnco 

 Votazione 100/100. Il 15/07/1999 
 Abilitazione odontotecnico 
 
A.A  2002/2003 
Università Degli Studi di Catania 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
! Diploma di laurea in Infermiere  
Tesi sulla clownterapia come assistenza: “Guarire Ridendo e Assistere Con Il 
Sorriso. L’importanza della risata nei contesti assistenziali terapeutici e nella vita. IL 
SOGNO:L’INFERMIERE CLOWN” 
Votazione 104/110 il 12/11/2003 
 
A.A 2005-2006 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 

• Master universitario di I° livello in Cure Palliative 
• Tesi sulla clownterapia applicata con pazienti oncologici :  

Come Comunicare in modo gioioso e positivo con chi vive nella sofferenza: 
“la Clownterapia e l’infermiere clown”  
voto 110/110 il 22/3/07 

 
A.A 2008-2009 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna 
I° anno di L.S in scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Stage di docenza Laurea Triennale in Infermieristica presso Scuola CRI 
Pindemonte di Bologna, esperienze tutor Clinico (Diagnosi Infermieristiche 
secondo NANDA), tutor Didattico con conduzione di lezioni sull’importanza 
di un’assistenza di tipo Olistico, utilizzo della clown terapia. 

 
A.A 2009-2010 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna 
II° anno di L.S in scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Stage come Dirigente di struttura Hospice presso Hospice Madonna 
dell’Uliveto di Reggio Emilia. 
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Docenza e 
Ricerca 
 
 

A.A. 2010-2011 
Facoltà di Medicina e chirurgia Dell’università degli studi di Bologna 

• .Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Tesi di ricerca: STUDIO OSSERVAZIONALE DEGLI EFFETTI DELL’INFERMIERE 
CLOWN SUL LIVELLO DEL DOLORE, DELL’UMORE, SUL PROCESSO DI GUARIGIONE 
E SULLA PERCEZIONE DELLA QUALITA’ ASSISTENZIALE DA PARTE DEI PAZIENTI. 
Voto 105/110 il 05/12/2011 
 
A.A 2014-2015 
 
Università Telematica Unitelma 

• Master universitario di I livello in “Managment per le funzioni di 
coordinamento nell’area delle professioni sanitarie” 

• TESI:  Soddisfazione lavorativa del gruppo infermieristico:  
ruolo dell’infermiere coordinatore. “ 
l’umorismo strumento per relazioni efficaci e per la riduzione del 
rischio di insorgenza burnout”   

• Voto 30/30 con Lode 06/03/2016 
 
 
- A.A 2008-2009 Stage di docenza Laurea Triennale in Infermieristica presso Scuola 
CRI Pindemonte di Bologna, esperienze tutor Clinico (Diagnosi Infermieristiche 
secondo NANDA), tutor Didattico con conduzione di lezioni sull’importanza di 
un’assistenza di tipo Olistico, utilizzo della clown terapia. 
 
Presentazione di uno studio di ricerca dal titolo: Studio osservazionale sulla 
potenzialità dell’Infermiere Clown sul livello del dolore, dell’umore, sul 
processo di guarigione e  sulla percezione della qualità assistenziale 
infermieristica,presso il Meyer di Firenze in occasione del primo 
congresso mondiale di clown terapia in data 17-18 Ottobre 2014 

- Dal 20/11/ 2014 Tutor clinico presso università degli studi di Palermo 
- Corso come docente sulla clown terapia per studenti di medicina e chirurgia 
- Corso ECM come docente: TITOLO “L’infermiere e la clown terapia. Strumento 

relazionale per un approccio olistico alla persona malata” 
Presso Associazione culturale Nautilus, Bagheria in Data 17/02/2015 

-Docenza al corso di riqualificazione per OSS presso Istituti Scolastici 
Associati Srl A.A.2015- 2016 Lezioni sull’assistenza sanitaria per Bambini e 
giovani in ospedale e nel territorio. 
2 lezioni: 5 ore. 
- Docenza al corso di riqualificazione per OSS presso Istituti Scolastici 
Associati Srl A.A.2016- 2017 Lezioni sull’assistenza sanitaria per Bambini e 
giovani in ospedale e nel territorio. 
 

Lingue 
straniere 
 
Competenze 
Informatiche 
 

Conoscenza dell’inglese certificata , attestato Livello B1  
 
 

Sistemi operativi:Windows 8. 
Software applicativo: Microsoft office;  

Interessi Volontariato: 



7 
 

• Clownterapia, formatore di un gruppo di giovani clown  

• Animazione di un gruppo di adolescenti     

• Consigliere regionale dei salesiani cooperatori responsabile della pastorale 
giovanile Anno 2012-2015   

 
• Consigliere regionale dei salesiani cooperatori responsabile della pastorale 

familiare 2016-2019                                              

• Esperienze di volontariato negli anni passati: 

 

-Animatore del Grest, attività estiva in oratorio dal 94 al 2000 presso 
l’oratorio salesiano di Gela. 

-Volontario per il Giubileo del 2000 a Roma 

-VIS volontariato internazione per lo sviluppo anno 2001-2003 

-Clownterapia Vip Palermo anno2002-2003 e 2006-2008 

-Esperienza di volontariato presso la missione “Speranza e Carità” di 
Palermo anno 2007 

-Attività di volontariato per doposcuola presso l’oratorio Salesiano S.Chiara 
di Palermo A 2007-2008 A 2012-2013 

Attività e passioni:  

calcio, jeet Kune Do, nuoto, giocoleria, prestidigitazione, sculture con palloncini, 
animazione bambini, Suonare la Tromba e la chitarra. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi in base alle disposizioni 
della legge 675 

 

DATA                                                                                            FIRMA 

09/12/17                                                                              Vincenzo Cascino 

 


