
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Culot Wally

Data di nascita 02/04/1964

Qualifica Collaboratore sanitario professionale esperto - categoria DS

Amministrazione Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Dipartimento per le Dipendenze

Numero telefonico
dell’ufficio

0481592735

Fax dell’ufficio 0481592735

E-mail istituzionale wally.culot@ass2.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma d’Assistente Sanitaria conseguito presso la Scuola
A.S.V C.R.I di Trieste nel 1993

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma d’infermiere professionale conseguito presso la
Scuola I.P di Gorizia nel 1983

- Biennio superiore(Ist.Magistrale 1980)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- In qualità di Infermiera Professionale: - marzo/novembre
1984 presso il Santorio di Trieste I Pneumologico; -
novembre 1984/giugno 1985 presso la Div.di Medicina P.O
di Monfalcone; - giugno 1985/giugno 1986 Div. di
Pneumologia P.O di Gorizia; - luglio 1986 presso U.C.I.C
P.O di Gorizia; - agosto 1986/marzo 1987 presso la Div.di
Medicina P.O di Gorizia; - aprile 1987/giugno 1996 presso
la Div. O.R.L P.O di Gorizia; - 1990 frequenza Centro
Rif.Oncologico di Aviano(una settimana); - luglio
1996/ottobre 2000 presso il Servizio Trasfusionale e di
Immunoematologia P.O. di Monfalcone; - da novembre
2000 ad oggi presso il Dipartimento per le Dipendenze -
Varie

- Da agosto 2005 Referente Infermieristica del Dipartimento
per le Dipendenze. - Azienda per i Servizi Sanitari n°2
Isontina

- Da gennaio 2006 Coordinatore Infermieristico del
Dipartimento per le Dipendenze - Azienda per i Servizi
Sanitari n°2 Isontina

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Sloveno Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 2006 attività di promozione ed educazione alla salute
nelle Scuole Medie del territorio provinciale

- Dal 2006 co-conduzione gruppo genitori presso la sede del
Sert di Monfalcone

- Nel 2006/07 collaborazione al progetto Interreg del
Dipartimento per le Dipendenze

- Nel 2007 partecipazione in qualità di relatore al corso di
formazione della Polizia di Stato

- Nel 2007 collaborazione con il Centro di Bassa Soglia di
Monfalcone

- Dal 2008 collaborazione con l’associazione genitori di
Trieste

- AGGIORNAMENTI anni '80: - 1982 Primo e pronto
soccorso. - 1986 Aggiornamento professionale(Gorizia). -
1989 Verifica e revisione della qualità dell’assistenza

- AGGIORNAMENTI anni '90: -1993 Le vaccinazioni
nell’infanzia -1993 Professione infermieristica:una mano
tesa per una vecchiaia serena -1993 Aspetti psicologici in
Oncologia -1993 Metodologia della verifica e revisione della
qualità dell’assistenza -1993 Tossicodipendenze: norme ed
esperienze -1993 Problemi alcool correlati -1993
Comunicazione:strumento operativo e di crescita
professionale -1994 Il trattamento dei campioni
microbiologici -1996 Gestione donatori -1996 Rieducazione
alla deglutizione in operati di laringectomia conservativa
-1998 Gestione ACT3 base -1998 Gestione ACT3 per
infermieri professionali -1998 Prevenzione e protezione dal
Biohazard nel prelievo e trattamento dei campioni ematici
venosi -1998 Corso per l’utilizzo del Pc -1999 Quali
riferimenti dopo l’approvazione della legge che ha abrogato
il mansionario -1999 Aggiornamento per infermieri
professionali nel Servizio Trasfusionale e di
Immunoematologia

- AGGIORNAMENTI anni '00: -2000 Gestore prestazioni
2-prenotazioni -2001 Integrazione e collaborazione con le
unità operative -2001 Supervisionare la sperimentazione
delle procedure di presa in carico e gestione dei casi -2001
Lo Sloveno nella Pubblica Amministrazione -2002
Prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro -2002
Tossicodipendenza e carcere -2002 Agopuntur
Detoxification Specialist -2002 Processo di Nursing
dall’analisi dei bisogni alla diagnosi Infermieristica -2003 La
gestione del paziente multiproblematico con doppia
diagnosi:confronto tra esperienze -2003 Corso di
formazione regionale per operatori sanitari in tema di HIV e
HCV -2003 Lo sviluppo professionale nel contesto sanitario
d’oggi -2004 Le strategie dell’intervento multidisciplinare
nella terapia farmacologia della dipendenza da eroina
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-2004 La ricerca secondo EBN: capacità di utilizzo di
strumenti e metodi

- 2005 Modelli comunicativi efficaci nell’assistenza sanitaria
-2005 Tossicomania e psicopatologia-un approccio
integrato -2005 Corso per addetti antincendio in attività a
rischio elevato -2005 Il paziente violento:
neurobiologia,clinica,terapia,assistenza integrata ed aspetti
medico legali -2005 Progetto di formazione per l’equipe
multiprofessionale del Dipartimento per le Dipendenze
-2005 La salute in rete: la rete HPH del Friuli Venezia Giulia
-2005 Kambio Marcia: progetto alcool e guida verso una
cultura della sicurezza -2006 Mobbing e Bossing: due stili
organizzativi o due sintomi di malattia? -2006
Adolescenza:uso di sostanze psicotrope e genitorialità.
-2006 Il gruppo come strumento di lavoro e la sua
conduzione. -2006 Fenomenologia delle Emozioni:un
approccio integrato al mondo tossicomane Applicazione sul
lavoro di gruppo

- 2006 La presa in carico professionale e l’implementazione
del percorso di assistenza personalizzato,formazione per gli
operatori dell’equipe multiprofessionale -2006 Assistenza
Sanitaria ed Infermieristica: refresh per coordinatori -2006
Alcool e mondo del lavoro: una relazione insicura -2006
Alcool e giovani. -2007 Adolescenza:uso di sostanze
psicotrope e genitorialità -2007 Il gruppo come strumento di
lavoro e la sua conduzione -2007 Progressi delle Aziende
Sanitarie per la salute in Italia(PASSI) -2007 A scuola di
salute. -2007 Comunicare in lingua Slovena -2007 Politiche
sanitarie per la promozione del benessere mentale -2007
Strumenti gestionali per Coordinatori:il contratto di lavoro e
le evidenze scientifiche

- 2007 Il trattamento integrato dei pazienti con doppia
diagnosi -2008 II° Conferenza Regionale HPH del Friuli
Venezia Giulia “Il benessere Psico-emotivo,le scienze a
confronto: cambiamento,equilibrio,benessere e Promozione
della Salute quale Futuro? -2008 L’educatore e le
professioni socio-sanitarie. Quale deontologia? -2008 A
scuola di Salute per vivere meglio -2008 La formazione alla
relazione interpersonale:intervento di prevenzione dello
stress in ambito lavorativo -2008 Le innovazioni normative
2008 di interesse dei ruoli di coordinamento sanitario.
Analisi e valutazione del lavoro -2008 Alcool e guida -2008
Nuove forme di dipendenza e nuove modalità d’abuso
-2008 Responsabilità e competenze dei sanitari nella
pratica quotidiana -2008 Il funzionamento integrato del
Dipartimento delle Dipendenze

- 2009 Progetto Overnight:dalla prevenzione dell’abuso di
sostanze stupefacenti alla promozione della legalità e della
sicurezza negli adolescenti -2009 Alcool e lavoro in Friuli
Venezia Giulia -2009 Analisi dei bisogni formativi -2009
Intervento precoce nelle psicosi -2009 A scuola di emozioni
-2009 A scuola di salute per vivere meglio -2009 Nella terra
di nessuno:doppia diagnosi e trattamento
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integrato,l’approccio Fenomenologico -2009 Salute
medicalizzazione professionalità -2009 Etnopsichiatria e
lavoro etnoclinico: storia,cultura e mediazioni nelle pratiche
di cura e terapeutiche -2009 Focus group -2009
Formazione dipartimentale su tematiche relative
all’adolescenza con formatori del Minotauro

- 2009 8 ottobre Cadute accidentali -2009 30 settembre
Cadute accidentali -2009 Sostanze e contesti
adolescenziali -2009 18 novembre Corso per coordinatori
-2009 Incidenti domestici -2009 Corso per dirigenti e
preposti -2009 Formazione dipartimentale sulla valutazione
dell’outcome -2009 Formazione dipartimentale con il
gruppo Abele
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