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QUALIFICA ATTUALE 

Agente di commercio e Titolare della al.me.d. di Santarossa Valentino per il commercio di materiale, 

attrezzature e servizi nel settore delle tecnologie elettro-bio-medicali per il Friuli Venezia Giulia e territorio 

limitrofo della regione Veneto 

 

ISTRUZIONE 

1981  Diploma di infermiere professionale 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 1981-1982    Tecnico di anestesia e rianimazione ospedale di Pordenone 

 

1982-1985 Servizio arma dei Carabinieri reparto paracadutisti a Livorno (di cui nel settembre 1982 inviato 

per diversi mesi a Beirut con L’ITALCON contingente Italiano di Pace, al ritorno vengo aggregato 

temporaneamente in momenti diversi alla squadra per la sicurezza eli/aviotrasportata dell’allora 

Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini durante i soggiorni a Selva di Valgardena. 

 

1985-1987 Infermiere professionale presso la casa di cura privata S. Giorgio a Pordenone. 

 

dal 1987        Opero nel settore commerciale per la distribuzione di tecnologie medicali con varie esperienze 

in diversi settori . 

                        Di seguito elenco aziende con la quale ho collaborato: 

 OHMEDA; KARL STORZ ENDOSCOPIA; STORZ MEDICAL; HEWLETT&PACKARD (ora PHILIPS); 

DRAEGER, OLYMPUS ENDOSCOPIA,  

 

2003-2006 Vengo chiamato a collaborare in qualità di consulente per il settore Anestesia dalla VETCARE, 

società operante in ambito vetrinario. 

 

2014-2015 Vengo chiamato da una start-up estera a collaborare in qualità di consulente per l’introduzione, 

la promozione e la formazione del personale nel settore per la gestione delle vie aeree 

mediante sistemi di intubazione endotracheale in casi problematici per il territorio nazionale 

 

Attualmente collaboro con le seguenti aziende: 

BURKE&BURKE, NIHON KOHDEN, VERSAN&DAFNE, SAPIOLIFE, STRYKER 

 

ALTRO 

Nel 1987        Vengo eletto nel Consiglio direttivo dello Sci Club Pordenone (società iscritta all’ ente di 

promozione sportiva Libertas) e dal 2002 ne assumo la presidenza, fino all’anno 2015 in cui alle 

elezioni di rinnovo delle cariche, concorro nella lista dei consiglieri venendo votato per la carica 

di vicepresidente. Nel 2001 conseguo la qualifica Federale come Giudice di gara Nazionale FISI 

(Federazione Italiana Sport Invernali). 

 

Nel 2000        Mi iscrivo  alla sezione dell’ A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di cui attualmente 

occupo la carica di consigliere. Nel 2009 Concorro alla fondazione del gruppo di Protezione 

Civile per l’A.N.C. della sezione a cui sono iscritto assumendo la direzione per l’organizzazione 

ed istruzione del personale nel comparto Sanità per il  territorio della regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

Nel 2010  E Più precisamente in data 01/03/2010 iscrizione al CONFIDI di Pordenone 

 
Curriculum vitae di   SANTAROSSA VALENTINO  

 

Nato a Pordenone  il 23/03/1961     Fax:   

Ivi residente     Telefono cellulare: 

33170 Pordenone (PN)      e-mail 

 
 
 



 

 

Nel 2013        In accordo con l’Ente di Promozione  Sportiva  “LIBERTAS” di cui sono un  iscritto e collaboratore 

da diversi anni, conseguo la qualifica di istruttore  BLS-D diventandone il responsabile per 

l’organizzazione  dei corsi  nella regione Friuli Venezia Giulia, nel 2014 e 2015 sempre 

nell’ambito della collaborazione con LIBERTAS e con SALVAMENTO ACADEMY (Organizzazione 

didattica atta alla promozione per corsi di addestramento base e avanzati sul Primo Soccorso, 

Sicurezza e Salvataggio. I contenuti seguiti dagli Istruttori che aderiscono al progetto di 

formazione continua della Salvamento Academy, sono controllati dalla National Faculty 

della International Academy of Rescue and Resuscitation (IARR), che garantisce la qualità delle 

certificazioni rilasciate) , conseguo ulteriori qualifiche di istruttore per la formazione di persone 

come operatori BLEEDING FIRST RESPONDER (tecniche e procedure che si ritiene opportuno 

adottare in casi di eventi straordinari come incidenti di varia natura, calamità naturali,  attentati 

terroristici attivi o passivi, etc mediante tecniche ottimizzate anche con il personale militare)  e 

BLS FIRST AID (corsi di primo soccorso) per la popolazione civile. 

 

 

 

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Valentino Santarossa 

                                                                                                       


