
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
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                                     degli incarichi di insegnamento A.A. 2017/2018, l  prot. 103635 del 28/06/2017 
 
INFORMAZIONI AGGIORNATE  AL 6  LUGLIO  2017  
 

Nome e Cognome CESAR IVAN AVILES GONZALEZ   

Luogo di nascita LA PAZ COLOMBIA   

Data di nascita 5 APRILE 1983   

 

 
Curriculum Formativo attinente all’insegnamento oggetto del Bando 

 
DATA TITOLI  UNIVERSITARI  
26 Marzo 2004 
 
 
 

Laurea Quadriennale In Infermieristica   Conseguita Presso L’universidad 
Popular Del Cesar Colombia  
 
Con Bacio Accademico  
 

8 giugno 2015  
 

LAUREA MAGISTRALE  IN SCIENZE INFERMIERISTICHE CON 
FORMAZIONE IN NURSING RESEARCH  PRESSO l'universitat 
Rovira I Virgili  tarragona Spagna 
 
PREMIO  FUTURO GIOVANE RICERCATORE PRESSO 
l'universitat Rovira I Virgili  Tarragona - Spagna 
 

DAL 1 OTTOBRE 
2016 

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
SALUTE  SECONDO   ANNO  PRESSO l'universitat Rovira I Virgili 
Tarragona Spagna  
 

Settembre 2010 Master In Primo Livello In Infermieristica Oncologica Presso 
L’universidad De Barcelona Spagna Il3 

 13  Aprile 2011 
 

Master 1 Livello In Salute Mentale Per La Medicina Di Base Presso 
L’università Degli Studi Di Cagliari  
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 13  Aprile 2011 
 

Tirocinio - Stage Eseguito Centro De Salud Mental De La 
Provincia De Buenos Aires Argentina  Con Un Totale Di 300 
Ore  
 

 
Attività didattica attinente all’insegnamento oggetto del Bando e riferito agli anni 2007-2017 
 

Periodo Incarico Didattico 
 

2006-2007 Professore   a contratto In Sanità Pubblica E Nanda Nic Noc Gordon 
Facoltà Di Scienze Della Salute Cdl Infermieristica Universidad Popular 
Del Cesar   Colombia  40 ore  settimanale  

Primo Semestre 
2007 

Professore   a contratto In Sanità Pubblica E Nanda Nic Noc Gordon 
Facoltà Di Scienze Della Salute Cdl Infermieristica Universidad Popular 
Del Cesar   Colombia  40 ore   settimanale  

2013-2014 Tutoraggio Metodologia Assistenziale Facoltà Di Medicina E Chirurgia 
Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari Sede 
Nuoro Italia   un totale di 40 ore  

 
2014-2015  Tutoraggio Metodologia Assistenziale Facoltà Di Medicina E Chirurgia 

Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari Sede 
Cagliari Italia un totale di 40 ore  

2014-2015  Tutoraggio Metodologia Della Ricerca   Facoltà Di Medicina E Chirurgia 
Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari Sede 
Nuoro Italia    un totale di 40 ore  
 

 
2015-2016 Tutoraggio in rianimazione  Facoltà Di Medicina E Chirurgia Corso Di 

Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari Sede Nuoro 
Italia    un totale di 40 ore  
 

2015-2016 Tutoraggio in medicina e chirurgia    Facoltà Di Medicina E Chirurgia 
Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari 
Sede Cagliari  Italia    un totale di 40 ore  
 

 
2015-2016 Tutoraggio Metodologia assistenziale    Facoltà Di Medicina E Chirurgia 

Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari 
Sede Cagliari Italia    un totale di 40 ore  
 

2016-2017  insegnamento  in disabilità psichica  Facoltà Di Medicina E Chirurgia 
Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari 
Sede Nuoro  Italia     un totale di 16 ore  
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2016-2017  insegnamento  in disabilità psichica  Facoltà Di Medicina E Chirurgia 

Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di Cagliari 
Sede Cagliari  Italia  un totale di 16 ore  
 

2016-2017 insegnamento  in infermieristica preventiva  Facoltà Di Medicina E 
Chirurgia Corso Di Laurea In Infermieristica Università Degli Studi Di 
Cagliari Sede Cagliari   Italia  un totale di 24 ore  
 

 
2016-2017 DOCENTE NEL CORSO SULLE COMPTENZE TUTARIALI  PER GLI 

INFERMIERI     AOU  CAGLIARI    TOTALE  20 ORE  EDIZIONE 1 
 

2016-2017 DOCENTE NEL CORSO SULLE COMPETENZE TUTARIALI  PER 
GLI INFERMIERI     AOU  CAGLIARI    TOTALE  20 ORE 
EDIZIONE 2 

 Marzo 2017 sperienza come  infermiere  e professore   universitario   MED 
45  sanità pubblica infermieristica preventiva   università 
cattolica sacro  cuore  sede Roma  Italia   un totale di 40 ore  
 

 
marzo  2017   

professore  invitato   per   seminario    processo assistenziale 
NANDA NIC NOC  METODOLOGIA DELLA RICERCA 
presentazione  tesi  dottorale  human caring  UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL  CESAR COLOMBIA un totale di 16 ore  

aprile 2017 professore Erasmus  CORSO DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA   metodologia  NANDA NIC NOC 
casi clinici  e  salute mentale psichiatria   un totale di 8 ore  
universidad de Salamanca  españa  
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curriculum  professionale attinente all’ambito oggetto del Bando e riferito agli anni 2007-2017  
 

GENNAIO 
2007-DICEMBRE 
20O7 

Infermiere Pronto Soccorso ADULTO   PEDIATRICO  GINECO 
OSTETRICIA  E Sanità Pubblica   Sede Colombia  

GENNAIO 
-FEBBRAIO 2008 

Infermiere Pronto Soccorso ADULTO   PEDIATRICO  GINECO 
OSTETRICIA  E Sanità Pubblica   Sede Colombia  

 
 

MARZO 2008 
DICEMBRE 2008 

Infermiere  con  esperienza  paziente psichiatrico   paziente oncologico 
fine vita   e Geriatria   RSA  sant’elia  Nuxis Italia  

  2009 Infermiere  con  esperienza  paziente psichiatrico   paziente oncologico 
fine vita   e Geriatria   RSA  sant’elia  Nuxis Italia  

gennaio ad agosto 
2010 

Infermiere  con  esperienza  paziente psichiatrico   paziente oncologico 
fine vita   e Geriatria   RSA  sant’elia  Nuxis Italia 

setttembre   a 
dicembre 2010 

infermiere  con esperienza  in neuroriabilitazione santa maria assunta 
Guspini Italia  

gennaio 
2010-maggio 2011 

infermiere  con esperienza  in neuroriabilitazione santa maria assunta 
Guspini Italia 

 
 DA GIUGNO2011 
A DICEMBRE 
2011 

Infermiere Pronto Soccorso  PEDIATRICO  E  OSTETRICO Ulss 12 
Veneziana Mestre Venezia  

 DA GENNAIO 
2012  A GIUGNO 
2012  

Infermiere Pronto Soccorso  PEDIATRICO  E OSTETRICO Ulss 12 
Veneziana Mestre Venezia  

DA LUGLIO 2012 
A DICEMBRE 2012  

Infermiere Rianimazione   ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  

 
2013 Infermiere Rianimazione ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  
 

 
2014 Infermiere Rianimazione ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  
 

2015  Infermiere Rianimazione ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  
  

 2016  Infermiere Rianimazione  ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  
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 2017 a tempo 
indeterminato  

Infermiere Rianimazione  ADULTI  PEDIATRICI  GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA   AOU Cagliari Italia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pubblicazioni attinenti all’insegnamento oggetto del Bando e riferite agli anni 2007-2017 

 
2016  pubblicazione della ricerca sull’adattamento culturale della caring 

efficacy scale   nel 2nd watson european  seminar /retreat   Lucca 
Italia  

febbraio 2017  PRESENTAZIONE  ORALE  RICERCA QUALITATIVA  CARING 
EFFICACY  SCALE   NEL CONGRESO MIDDLE EAST NURSING 
AQABA  GIORDANIA  

maggio 2017 pubblicazione poster  sull’adattamento  culturale della caring 
efficacy scale  international  council of nursing  ICN 
2017-Barcelona  (spanish  version ) 
 

maggio 2017  pubblicazione poster   revolving door un analisis en el servicio de 
psiquiatria dell’Ospedale Santissima Trinità de 
Cagliari Italia año 2010  international  council of nursing  ICN 
2017-Barcelona (spanish  version ) 
 

maggio 2017  oral presentation qUALITATIVE STUDY ON COMMUNICATION AND 
AWARENESS OF DIAGNOSIS AND PROGNOSIS IN PATIENT WITH ADVANCED 
STAGE CANCER DISEASE   international  council of nursing  ICN 
2017-Barcelona 

luglio  2017  articolo  scientifico  Lack of respect, role uncertainty and 
satisfaction with clinical practice among nursing students: the 
moderating role of supportive staff ;    Acta Biomed for Health 
Professions 2017; Vol. 88, S. 3: 00-00  fase  pre stampa  

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 
Data                         2017 
Firma 
_________________________ 
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NOVEMBRE 2015  correlatore della tesi di laurea revolving door un’analisi della         
realtà nella SPDC2  

dicembre 2015  innovare per celere  presentazione  due poggetti  
degenza infermieristica  
comunicazione nella rianimazione  
 

FEBBRAIO 2017 PRESENTAZIONE  ORALE  RICERCA QUALITATIVA  CARING 
EFFICACY  SCALE   NEL CONGRESO MIDDLE EAST 
NURSING  AMMAN  GIORDANIA  
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APRILE 2017 CORRELATORE TESI   INFEZIONI  E  PIANO ASSISTENZIALE 
AOU CAGLIARI  

APRILE 2017 CORRELATORE  TESI  CONOSCENZA USO SIGARETTA  IN 
ADOLESCENTE  A  SELARGIUS  

 
Data 

 
Corsi Di Formazione Universitaria  

Giugno 2004  Corso Di Formazione Stage In Fisiopatologia E Fisiologia        
Metodologia Assistenziale Nanda Nic Noc Gordon Di 88 Ore         
Della Facoltà Di Medicina E Scienze Della Salute Presso         
L’universidad Industrial Del Santander - Colombia  

Luglio 2005  Corso Di Formazione In Pedagogia Strategica Universitaria Di        
130 Ore Facoltà Di Scienze Pedagogiche Presso universidad        
Popular Del Cesar Colombia  

Maggio 2009 
Maggio 2010 

Lingua Inglese Livello B1 Con Un Totale Di 150 Ore Presso           
Centro Linguistico Ateneo Università Degli Studi Di Cagliari Italia  

Giugno 20015  Lingua Francese Livello A1 Con Un Totale Di 80 Ore Presso Acli            
Italia  

 3 Di  Settembre 2014 
  
 

Corso Universitario In Formazione Teorie E Modelli Infermieristici  
Per Un Totale Di 48 Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  6 
CFU 
 
Corso Universitario In Ricerca Infermieristica Quantitativa E 
Qualitativa Per Un Totale Di 88 Ore Presso L’università Rovira I Virgili 
Spagna  11 CFU 
 
Corso Universitario In Cultura E Caring Per Un Totale Di 24 Ore Presso 
L’università Rovira I Virgili Spagna  3 CFU  
 
Corso Universitario In Educazione Sanitaria Per Un Totale Di 24 Ore 
Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  3CFU 
 
Corso Universitario In Infermieristica Di Famiglia Per Un Totale Di 24 
Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  3CFU 
 
Corso Universitario In Design Di Progetti In Ricerca Infermieristica 
Per Un Totale Di 16 Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  2 
CFU 
  
Corso Universitario In Bioetica E Ricerca Del Caring Per Un Totale Di 
24 Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  3 CFU 
 
Corso Universitario In Coaching In Infermieristica Per Un Totale Di 24 
Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna 3 CFU 
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Caring E Bisogni In Sanità Per Un Totale Di 24 Ore Presso L’università 
Rovira I Virgili Spagna  3 CFU 
 
Corso Universitario In Metodologia E Innovazione Pedagogia 
Universitaria Per Un Totale Di 24 Ore Presso L’università Rovira I 
Virgili Spagna  3 CFU 
  
Corso Universitario In Ricerca Bibliografica Per La Ricerca   Per Un 
Totale Di 24 Ore Presso L’università Rovira I Virgili Spagna  3CFU  
 
 

Novembre 2004  Corso In Sanità Pubblica Di 8 Ore Facoltà Di Scienze Della Salute            
Presso L’universidad Popular Del Cesar Colombia  

Gennaio  2005  Corso Formazione Di 8 Ore In Prevenzione Del Suicidio E          
Promozione Della Vita Facoltà Di Scienze Della Salute Presso         
L’universidad Popular Del Cesar Colombia  

Febbraio 2005   Corso Di 16 Ore Sul Caring In Terapia Palliativa Integrale Facoltà Di 
Medicina Presso L’universidad Di Cartagena E L’universidad De San 
Buenaventura Colombia  

Giugno  2006   Corso Di 8 Ore Caring In Salute Sessuale   Facoltà Di Scienze Della 
Salute Presso L’universidad Popular Del Cesar Colombia  

 2008   Corsi Ecce-Infad   41 ECM  
Assistenza  11 crediti ecm  
Aspirazione Tracheo-Bronchiale - Gestione Del Catetere Venoso  
Centrale - Gestione Del Catetere Venoso Centrale 3 - Gestione Del  
Catetere Venoso Periferico - Iniezioni Intramuscolari - Prevenzione  
Delle Lesioni Da Decubito - Prevenzione Delle Lesioni Da Decubito 2  
- Somministrazione Dell'insulina - Somministrazione Dell'insulina 2  
- Sondino Nasogastrico - Stomie Intestinali: Gestione Nel Periodo  
Perioperatorio 
 
 
GERIATRIA  7 CREDITI ECM  
Gestione del sonno nell'anziano 
 Gestione della stitichezza  
 Prevenzione delle cadute 
 
Dermatologia 2 CREDITI ECM  
Dermatite Atopica 
 
Malattie Croniche  2 CREDITI ECM  
 

 
8 



 
 

Trattamento Del Piede Diabetico 
 
Oncologia  1 CREDITI ECM  
 
 
Gestione Del Paziente Con Mucosite - Stravaso Di Farmaci Antiblastici 
 
Organizzazione  2 CREDITI ECM  
 
Paziente In Day Surgery  
 
 Periodo Post Operatorio  1 CREDITI ECM  
 
 
Assistenza Al Paziente Nel Periodo Post Operatorio - Detersione Della          
Ferita 
 
Periodo Pre Operatorio  2 CREDITI ECM  
 
 
Uso Delle Calze A Compressione Graduata 
 
Prevenzione  2 CREDITI ECM  
 
 
Strategie Per Smettere Di Fumare 
 
Terapia  2 CREDITI ECM  
 
 
Scompenso Cardiaco 
 
Terapia Del Dolore  5 CREDITI ECM  
 
 
Dolore Cronico - Dolore Cronico 2 - Dolore Cronico 3 - Dolore Di Spalla  
 
Nel Soggetto Emiplegico - Valutazione Del Dolore Nell'anziano Con  
 
Demenza 
 
  Tossicologia 1 CREDITI ECM  
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Intossicazione Da Monossido Di Carbonio 
 
 
Urgenze  1 CREDITI ECM  
 
Ictus In Fase Acuta 

 2011    Root Cause Analysis (Rca)  12 CREDITI ECM  
 
 Assistenza Extra Ospedaliera Al Parto Emergenze Ostetriche- 6 
CREDITI ECM  
 
Ginecologiche E Rianimazione Neonatale Ulss 12 Veneziana  6 
CREDITI ECM  
 
I Problemi Respiratori Del Bambino  6 CREDITI ECM  
 
Triage Integrato 15 CREDITI ECM  

18 Luglio 2012   La Sicurezza Dei Pazienti  E Degli Operatori   15 CREDITI ECM 
AUDIT 12  CREDITI ECM 
 

15 Ottobre 2012 Abilitazione Internazionale In ALS  Advance Life Support  36 CREDITI 
ECM 
 
 

Settembre  2014 
 

 Abilitazione Internazionale In BLSD Basic Life Support Defibrillation 
10 CREDITI ECM 

LUGLIO 2013 APPROPRIATEZZA DELLE CURE  15 CREDITI ECM 
4 Novembre 2014  Trattamento Del Dolore Cronico Benigno E Maligno  6 CREDITI 

ECM 
18 Dicembre 2014  Seminario Internazionale In Nursing Research  
dicembre 2014  corso sulla comunicazione nell’ambito lavorativo  20 CREDITI 

ECM 
marzo 2014 governo clinico : innovazioni , monitoraggio performance clinico , 

formazione  20 CREDITI ECM 
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 Luglio 2015  L'evidence Based Practice Nelle Procedure Infermieristiche 12 CREDITI 
ECM 
Il Programma Nazionale Esiti: Come Interpretare E Usare I Dati 12 
CREDITI ECM 
Gestione della BPCO  5 CREDITI ECM 
Gestione della  chemioterapia 5 CREDITI ECM 
Gestione delle linee venose  12 CREDITI ECM 
l’evidence based practice nelle procedure infermieristiche  12 CREDITI 
ECM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DICEMBRE 2015  
 

“METODOLOGIA DI BASE E NUOVE DIREZIONI PER LA 
RICERCA IN AMBITO CLINICO”  15 CREDITI ECM 
Edizione 1 26 - 27 novembre 2015 
OSPEDALE BROTZU  
 
 
 

DICEMBRE 2015  CORSO AGGIORNAMENTO IN SALUTE MENTALE NUOVE 
POLITICHE DELL' OMS 
cittadella universitaria Cagliari  
 

DICEMBRE 2015  Operatori Sanitari e Cittadini: insieme per un ospedale aperto ed 
accogliente  5 CREDITI ECM  

APRILE 2016 La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed 

etici   5 CREDITI ECM 
 

maggio 2016  
 

le tassonomie NANDA NNN dell’assistenza infermieristica in Italia 
esperienze in ambito organizzativo ,clinico, formativo, e di ricerca  
policlinico universitario di Padova  
 

Giugno 2016  2nd watson european  seminar /retreat   Lucca Italia  
settembre 2016  Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale : problemi e 

soluzioni pratiche  5 CREDITI ECM 
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settembre 2016  La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale  5  CREDITI ECM 
 

ottobre 2016  Emergency medicine clinical competence , training and quality 
assurance  15 CREDITI ECM 
 

ottobre 2016  open access e mercato unico digitale per l’europa  are doors now 
open ?  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI  

novembre 2016  How to get published in international journals  Wiley editor 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
 

 
 

 
Autorizzo L’utilizzo Dei Miei Dati Personali Ai Sensi Del Decreto Legislativo 196/03 

Data                         2017 
Firma 
_________________________  
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