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Stefano Cantoni
Via Mestre n° 11, 33170, Pordenone (Italia)
+39 3406699573
stefano.cantoni@virgilio.it
www.ilrespiro-dellavita.it

Sesso maschile | Data di nascita 17/08/1977 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/01/2001 – a data attuale

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere
Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”
▪ Infermiere presso il Centro di Salute Mentale “24 Ore” Urbano di Pordenone
Attività o settore attività territoriale urbana e di accoglimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013 - 2016

Operatore di Biodinamica Craniosacrale
Istituto Craniosacrale “La Marea”, Silea - Treviso (Italia)

1998 - 2001

Dottore in Infermieristica
Università degli Studi di Udine - Facoltà di medicina e Chirurgia – sede di Pordenone (Italia)

1991 - 1998

Diploma di Perito Chimico Industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale “J.F. Kennedy”, Pordenone (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

B1

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative sulla base dell’esperienza come artista (cantante, attore), e lavorativa
nel settore della salute mentale dove svolgo anche attività di “primo accoglimento” all’utenza e mi
relaziono costantemente con diverse figure professionali sanitarie e servizi pubblico-privati.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative, gestionali e progettuali, sviluppate soprattutto in ambito lavorativo
sanitario; esperienza di lavoro in equipe multidisciplinare; gestione di “gruppi di lavoro” in ambito
“terapeutico-relazionale-artistico” per utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Capacità di ascolto ed accoglienza in ambito della salute mentale; spiccata creatività nella gestione e
nella ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti riguardo l’organizzazione delle risorse (materiali ed
“umane”) implicate nel settore della Salute.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) conseguite sia a livello autonomo, sia grazie alla frequentazione di corsi
base ed avanzati di informatica (PubMed, informazione Farmaceutica, gestione operatori di ricerca).
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di immagini, video e suono acquisita a
livello amatoriale.

Altre competenze

Patente di guida

▪ Cantante in diversi gruppi musicali; partecipazione a diversi concorsi nazionali e casting artistici.
▪ Interessi personali: recitazione, poesia, scrittura e saggistica.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari

Partecipazione a diversi seminari e corsi di formazione sia nell’ambito della Salute Mentale e della
professione infermieristica, sia a livello della Salute dell’uomo in senso olistico attraverso l’unità mentecorpo-spirito.

Riconoscimenti e premi

Premiato più volte in ambito artistico (singolo e in gruppo) come cantante partecipante a concorsi
Nazionali e regionali.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio della associazione sportiva dilettantistica di “Biodinamica Craniosacrale” denominata “Il Respiro
della Vita”.

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”.

Pordenone lì 8/01/2018
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