
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Gianluca Raineri 
Indirizzo Via dei Caduti n. 45

I-25038 Rovato fz. Duomo –Brescia- (Italia)
Telefono 030 7701986 Mobile 335 6067861

E-mail gianluca.raineri@rs-infermieri.it
info@rs-infermieri.it
gianluca.raineri@gmail.com

Sito internet www.rs-infermieri.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20 ottobre 1977

Codice Fiscale RNR GLC 77R20 C618J

Iscrizione all’Ordine OPI BS n. 7983

Occupazione Infermiere

Esperienza professionale

Date 01 gennaio 2014 → a tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere libero professionista - Socio fondatore 

Attività di formazione indirizzata a Professionisti Sanitari e non. 
Attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione indirizzata al mondo del lavoro.
Attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione indirizzata al cittadino.
Assistenza Domiciliare Infermieristica.
Pianificazione e Coordinamento dell’assistenza sanitaria  ad eventi  sportivi  e/o  di  aggregazione di
massa.
Organizzazione e attuazione di trasporti sanitari assistiti.
Collaborazione con le farmacie per l’erogazione di servizi infermieristici. 
Interventi di educazione, formazione/informazione presso istituti di formazione secondaria superiore.
Interventi formativi presso aziende di vario genere per la formazione del personale addetto al primo
soccorso nell’ambito del D.Lgs 81/08 (ex Legge 626).
Interventi di educazione, formazione/informazione presso scuole per l’infanzia rivolti a insegnanti e
genitori su diversi argomenti di interesse sanitario. 
Attività di emergenza extraospedaliera su ambulanze infermierizzate e automedica della provincia di
Verona (fino al febbraio 2015).
Collaborazione con Liceo Scientifico Sportivo G. Brera per l’insegnamento del corso “Primo Soccorso”
della durata di 43 ore, inserito nel POF degli studenti del 4° anno (fino al giugno 2015). 
Consulenza in materia di coordinamento servizi ADI.
Consulenza in materia di Risk Assessment – Risk Management – Infermieristica Legale e Forense.
Consulenza in materia di Covid Management.

Nome e indirizzo del datore di lavoro (dal 01 gennaio 2016)
Studio Associato Infermieristico RS & Associati di Raineri G. e Stanga F.
S. Legale: via don Bonsignori n. 95/C, 25080 Prevalle (BS) 
S. Amm.va: via Dei Caduti n. 45, 25038 Rovato fz. Duomo (BS)
S. Operativa: Via G. Matteotti n. 163/B, 25086 Rezzato (BS)
(fino al 31 dicembre 2015)
Studio Associato Infermieristico RS di Raineri G. e Stanga F.
S. Legale: via don Bonsignori n. 95/C, 25080 Prevalle (BS) 
S. Amm.va: via Dei Caduti n. 45, 25038 Rovato fz. Duomo (BS)

Tipo di attività o settore Sanità
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Date 27 gennaio 2020 → 15/06/2020
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere libero professionista a contratto di collaborazione 

Membro della task force reclutata per la sorveglianza sanitaria negli aeroporti (Stazione aeroportuale
di Malpensa) per l’emergenza pandemica da Sars-Cov 2 – COVID 19

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
   Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 - Roma 

Tipo di attività o settore Sanità

Date 07 maggio 2012 → 31 dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere libero professionista

Principali attività e responsabilità Attività di formazione indirizzata a Professionisti Sanitari e non. 
Attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione indirizzata al mondo del lavoro.
Attività di formazione, addestramento e sensibilizzazione indirizzata al cittadino.
Assistenza Domiciliare Infermieristica.
Pianificazione e Coordinamento dell’assistenza sanitaria  ad eventi  sportivi  e/o  di  aggregazione di
massa.
Organizzazione e attuazione di trasporti sanitari assistiti.
Collaborazione con le farmacie per l’erogazione di servizi infermieristici. 
Interventi di educazione, formazione/informazione presso istituti di formazione secondaria superiore.
Interventi formativi presso aziende di vario genere per la formazione del personale addetto al primo
soccorso nell’ambito del D.Lgs 81/08 (ex Legge 626).
Interventi di educazione, formazione/informazione presso scuole per l’infanzia rivolti a insegnanti e
genitori su diversi argomenti di interesse sanitario.
Attività di emergenza extraospedaliera su ambulanze infermierizzate e automedica della provincia di
Verona.
Da maggio 2012 a dicembre 2013 collaborazione sinergica con lo Studio Infermieristico Fabio Stanga.
Ad agosto 2012 collaborazione con Air Ambulance s.r.l.  per la scorta infermieristica durante i voli
sanitari (trasporti sanitari aerei).
Collaborazione con Liceo Scientifico Sportivo G. Brera per l’insegnamento del corso “Primo Soccorso”
della durata di 43 ore, inserito nel POF degli studenti del 4° anno. 
Da dicembre 2012, istruttore nei corsi  BLSD – A, in collaborazione con centri  di formazione IRC-
Comunità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Infermieristico Gianluca Raineri
via Dei Caduti n. 45, 25038 Rovato (BS)

Tipo di attività o settore Sanità

Date 07 gennaio 2004 → 06 maggio 2012  -  marzo 2020 →marzo 2021 (per l’emergenza COVID-19)
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere

Principali attività e responsabilità Infermiere di terapia intensiva polifunzionale presso il 1^ Servizio di Anestesia e Rianimazione degli
Spedali  Civili  di  Brescia.  Da  ottobre  2009,  dopo  aver  frequentato  apposito  corso,  sono  stato  a
disposizione dell’azienda come istruttore BLS – D. Da gennaio 2007 ho operato come infermiere nel
ruolo  di  TEAM  LEADER  anche  nell’emergenza  extra-ospedaliera  sulle  varie  ambulanze
infermierizzate,  mezzi  di  soccorso  intermedio  (MSI)  e  medicalizzate,  mezzi  di  soccorso  avanzato
(MSA)  della  provincia  di  Brescia.  Dal  2006  sono  stato  nominato  assistente  di  tirocinio  per
l’affiancamento e l’addestramento degli studenti infermieri che effettuavano tirocinio clinico presso il 1^
Servizio di Anestesia e Rianimazione degli Spedali Civili  di Brescia. Da novembre 2005 sono stato
referente di reparto per i contatti infermieristici con il Nord Italian Transplant, in quanto membro unico
per l’area bresciana del “Gruppo di lavoro Infermieri di Rianimazione NITp”, del quale, da giugno 2011
ad aprile 2012 sono stato referente/coordinatore pro-tempore.

Nome e indirizzo del datore di lavoro A. O. Spedali Civili di Brescia
Piazzale Spedali Civili n. 1 , 25100 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità
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Date Novembre 2021 → a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante

Principali attività e responsabilità Docente  dell'insegnamento  di  Etica  professionale,  Elementi  di  Privacy  in  ambito  sanitario  e
Metodologia del lavoro sociale e sanitario all'interno di  corsi ASA e  di riqualificazione per Operatori
Socio Sanitari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione PAIDEIA 
Via Trento n. 32, 25036 – Palazzolo Sull’Oglio - Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Formazione

Date Ottobre 2017 → a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante

Principali attività e responsabilità Docente  dell'insegnamento  di  Etica  professionale,  Elementi  di  Privacy  in  ambito  sanitario  e
Metodologia del lavoro sociale e sanitario all'interno di  corsi ASA e  di riqualificazione per Operatori
Socio Sanitari

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL Lombardia – Sede di Brescia
Via Nicostrato Castellini n. 2, 25123 – Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Formazione

Date Gennaio 2012 → Dicembre 2012, Dicembre 2018 →Luglio 2021
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante

Principali attività e responsabilità Docente  dell'insegnamento  di  Etica  professionale,  Elementi  di  Privacy  in  ambito  sanitario  e
Metodologia del lavoro sociale e sanitario all'interno di  corsi ASA e  di riqualificazione per Operatori
Socio Sanitari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Culturale e Formativo Don Arcangelo Tadini
Corso Martiri della libertà n. 61 , 25018  Montichiari - BS (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione

Date Dicembre 2011 → Dicembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere formatore

Principali attività e responsabilità Formazione degli Addetti al Primo Soccorso ex D.M. 388/2003, legge 81/2008 per la parte teorico-
pratica dei corsi di Primo soccorso in azienda

Nome e indirizzo del datore di lavoro Format SAS
Via Fogazzaro n. 23, 38122 Trento (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità

Date 29 luglio 2010 – 1 agosto 2010
Lavoro o posizione ricoperti Infermiere

Principali attività e responsabilità Pianificazione e coordinamento dell’assistenza sanitaria alla prova italiana della Coppa del Mondo di
Mountain Bike (UCI – Val di Sole World Cup MTB – 2010), con incarico specifico di responsabile delle
comunicazioni, evento che ha visto la partecipazione di circa quattrocento atleti e di oltre ventimila
spettatori, svoltosi nel territorio di Commezzadura (Trento). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole
Via Manzoni n. 5 38027 Malé – TN (Italia)

Tipo di attività o settore Sanità

Date 31 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Soldato della Riserva dell'Esercito Italiano

Principali attività e responsabilità Richiamo alle armi a scopo ri-addestrativo, col grado di Caporale, con occupazioni prevalentemente 
impiegatizie e propagandistiche, ricevendo, per il lavoro svolto, un Encomio scritto dal Comandante.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Documentale Esercito Lombardia
Via Callegari n. 1, 25100 Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Difesa
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Date Giugno 1998 – aprile 1999
Lavoro o posizione ricoperti Soldato di leva dell'Esercito Italiano

Principali attività e responsabilità Aiutante di sanità, ottenendo il grado di Caporale e il giudizio finale sull’operato di “Eccellente”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° RGT F S. Giusto

Via Rossetti n. 76, 34121 Trieste (Italia)
Tipo di attività o settore Difesa

Date settembre 1996 – giugno 1998
aprile 1999 – marzo 2000

Lavoro o posizione ricoperti Procacciatore d’affari e Agente di Commercio in libera professione.
Principali attività e responsabilità Vendita diretta, a dettaglianti e a grossisti, di vari prodotti per alcune aziende del nord Italia.

Tipo di attività o settore Commercio

Istruzione e formazione

Date maggio 2021 – novembre 2021
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Universitario in Bioetica.  Project Work dal titolo: “Eutanasia: tra società

antiche e approcci odierni”. Valutazione finale di 29 su 30.
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
42121 Reggio Emilia (Italia)

Date novembre 2014 – novembre 2015
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di Secondo Livello in Management delle Aziende Sanitarie, con valutazione finale

di  30 su 30 con lode. Tesi dal titolo: “L'implementazione di un servizio di risk management nelle aziende
sanitarie private: lo strumento del risk assessment”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Telematica Pegaso
80132 Napoli (Italia)

Date dicembre 2011 – maggio 2013
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di Primo Livello in Infermieristica Legale e Forense, con valutazione finale di 30

su 30 con lode. Tesi dal titolo: “Il consenso informato e gli strumenti di protezione giuridica: il punto di
vista dell'infermiere”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Telematica Pegaso
80132 Napoli (Italia)

Date novembre 2009 – novembre 2011
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, con valutazione finale di 110

su 110 con lode. Tesi dal titolo: “L'Infermiere europeo e i sistemi di procurement/prelievo/trapianto di
organi e tessuti: il benchmarking tra le organizzazioni”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Brescia
25100 Brescia (Italia)

Date novembre 2000 – novembre 2003
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario per Infermiere, con valutazione finale di  110 su 110 con lode. Tesi dal titolo:

“L'Infermiere  nell'emergenza  intraospedaliera:  analisi  e  proposta  di  una  procedura  formativo-
operativa”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Brescia
25100 Brescia (Italia)

Date settembre 1991 - luglio 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere, con valutazione finale di 42 su 60.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.C. L. Einaudi (Istituto Tecnico Commerciale)
25032 Chiari  -Brescia- (Italia)

                                                          Date  
Ottobre 2013.

Pubblicazioni e concorsi vari Coautore dell'articolo “Modelli di analisi e strategie organizzative per la gestione del giudizio di 
idoneità con limitazioni nelle Aziende Ospedaliere lombarde” pubblicato sul n. 5 - 2013 della rivista 
L'infermiere

                                                          Date  
Ottobre 2011.

Pubblicazioni e concorsi vari Coautore dell'articolo “Etica nella ricerca in Europa” pubblicato sul n. 60 della rivista TEMPO DI 
NURSING

                                                          Date  
10 ottobre – 11 ottobre 2011.

Pubblicazioni e concorsi vari Coautore del Poster dal titolo: “Scheda di monitoraggio: un occhio di riguardo a ciò che davvero 
conta...”, presentato alla Riunione Tecnico-Scientifica NITp 2011.
Ancona

                                                          Date  
Marzo 2011.

Pubblicazioni e concorsi vari Vincitore assoluto del Memorial Riccardo Maggi (Categoria iscritti ai Collegi IPASVI d'Italia) con un 
progetto mirato alla sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti della popolazione. 

                                                          Date  
15 novembre – 16 novembre 2010.

Pubblicazioni e concorsi vari Coautore del Poster dal titolo: “Sondaggio in merito al livello organizzativo delle rianimazioni che 
effettuano attività di prelievo nelle regioni NITp: dati oggettivi e percepito dell'operatore (infermiere di 
rianimazione)”, presentato alla Riunione Tecnico-Scientifica NITp 2010.
Rovereto (TN)

                                                          Date  
Settembre 2010.

Pubblicazioni e concorsi vari Coautore dell'articolo “Nessun uomo è inutile...” pubblicato sul n. 57 della rivista TEMPO DI 
NURSING

Lingue conosciute

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 

Inglese A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base

Capacità e competenze sociali Negli  anni  ho  sviluppato  mediante  esperienze  lavorative  ed  extra-lavorative  buone  capacità
relazionali, riuscendo ad inserirmi in molteplici gruppi. 

Capacità e competenze tecniche Buona  conoscenza  di  ogni  device correntemente  utilizzato  per  il  monitoraggio  e  l'assistenza
infermieristica  in  terapia  intensiva,  come  monitor  multiparametrici,  defibrillatori  manuali,
semiautomatici  e automatici,  ventilatori meccanici fissi  e portatili,  pompe infusionali volumetriche e
peristaltiche, pompe a siringa, sistemi di  emo-filtrazione (CVVH), erogatori  di  ossido nitrico (OPTI
KINOX), sistema di medicazione continua “VAC”, ecc.

Capacità e competenze informatiche Discreta conoscenza del pacchetto Office di Microsoft, Open Office e Libre Office. Utilizzo quotidiano
di Internet e dei principali motori di ricerca generali e tematici a scopo sia professionale che privato. 

Altre capacità e competenze Dall'ottobre  1995  Volontario  presso  l'Associazione  P.A.V.  Rovato  Soccorso,  dove,  negli  anni,  ho
ricoperto  l'incarico  di  Consigliere  all'interno  del  Consiglio  Direttivo,  di  membro  di  diritto  della
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Commissione Sanitaria, di Responsabile dei Volontari, di Capo equipaggio e di Istruttore Regionale
per  Autisti  Soccorritori  ANPAS (Associazione  Nazionale  Pubbliche  Assistenze)  Attualmente  sono
membro effettivo del Collegio dei Probiviri e membro nominato della Commissione Sanitaria.

Dal 26 marzo 2015 al gennaio 2018  Componente della Commissione di Bioetica dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brescia.

Note Per la stesura della Tesi di Laurea Magistrale/Specialistica, ho intrapreso degli stage osservazionali
presso l'Organisación Nacional de Trasplantes, l'Oficìna Regional de Trasplantes, l'ospedale Gregorio
Marañon e l'ospedale San Carlos di Madrid, in Spagna (fine luglio 2011), presso il coordinamento
ospedaliero di prelievo e trapianto di organi e tessuti dell'ospedale La Timone di Marsiglia, in Francia
(fine agosto 2011) e una breve esperienza  presso gli uffici  di  Londra, in Gran Bretagna (ottobre
2011), del National Health Service Blood and Transplant.

FORMAZIONE CONTINUA

Anno 2022

Date  27 marzo 2022.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi

"Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario”.
FAD

Date  09 marzo 2022.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi

"La responsabilità in ambito sanitario: orientarsi nella complessità – e.learning”.
FAD

Date  18 febbraio 2022.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi

"Shaping the future for communities and health - Innovation, challenges and future strategies”.
WEBINAR

Anno 2021

Date  11 e 14 gennaio 2021.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi

"Il covid manager”.
FAD

Anno 2020

Date  22 aprile 2020.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SASR CoV-2: preparazione e contrasto”.
FAD

Anno 2019

Date  13 dicembre 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Prevenire, Riconoscere E Disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della salute”.
FAD

Date  25 ottobre 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Il nuovo Codice Deontologico degli infermieri”.
Brescia

Date  20 settembre 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Giornata sulla demenza: abitare la memoria”.
Brescia

Date  09 agosto 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri”.
FAD

Date  20 luglio 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e "L’infermiere e le cure palliative”.
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congressi FAD
Date  27 giugno 2019.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi

"L’assistito nella rete Socio Sanitaria: intrappolato o accompagnato?”.
Brescia

Date  02 aprile 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"ALUETTA course within the Medical Devices and Services online training platform”.
Roma

Date 22 marzo 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Il catetere venoso centrale: dal posizionamento alla rimozione”.
Brescia

Date  12 gennaio 2019.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Navigando nello stesso mare: casi clinici indimenticabili in Oncoematologia pediatrica in Lombardia
orientale".
Brescia

Anno 2018

Date  14 settembre 2018.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Il bambino dopo il trapianto di midollo: l’unione fa la forza. La rete assistenziale multispecialistica di
medici, biologi e infermieri".
Brescia

Date  7 giugno 2018.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Infermieri in ascolto dei cittadini: i significati di salute oggi – Risultati ptìreliminari della ricerca ASI
Cos’è la salute per te".
Milano

Date  16 e 17 marzo, 13 e 14 aprile, 04 e 05 Maggio 2018.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Corso  periferico  di  1°  livello  per  professionisti  delle  reti  locali  di  Cure  Palliative  –  REGIONE
LOMBARDIA".
Crema (CR)

Date  22 Gennaio 2018.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni
per migliorare le coperture vaccinali".
FAD

Anno 2017

Date  01, 07 e 21 Dicembre 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Corso di formazione specifica per i lavoratori".
Rezzato (BS)

Date  30 Novembre 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Corso di formazione generale per i lavoratori".
Rezzato (BS)

Date  17 Ottobre 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Le vaccinazioni".
FAD

Date  22 giugno 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Tracheostomia: gestione del paziente".
FAD

Date  20 giugno 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"La sedazione nella SLA".
Milano

Date  25 maggio 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Le tassonomie NNN dell’assistenza infermieristica in Italia. Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di
ricerca".
Modena

Date  27 marzo 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi".
FAD
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Date  03 marzo 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“12a Conferenza Nazionale GIMBE”. 
Bologna

Date  18 gennaio 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Uso e pratica dell'ipodermoclisi".
FAD

Date  16 gennaio 2017.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"La triturazione dei farmaci".
FAD

Anno 2016

Date  16 dicembre 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Docente del corso:
“Il rischio biologico per i T.O.D.”
Sesto San Giovanni (MI)

Date  05 novembre – 03 dicembre 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"La sindrome di burnout".
Brescia

Date  02 dicembre 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Evoluzione  normativa-contrattuale  e  flessibilità  organizzativa.  Risvolti  per  il  professionista  e  per
l’organizzazione".
Brescia

Date  30 novembre 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Docente del corso:
“I diritti del malato e l’umanizzazione dell’intervento”
Brescia

Date  15 settembre 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Prepararsi per imprendere: il nuovo professionista della salute e dell’assistenza".
Brescia

Date  20 maggio 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"La gestione separata ENPAPI: gli esperti rispondono".
Brescia

Date  14 maggio 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Infermieri e innovazione: nuovi modelli organizzativi più vicini al paziente".
Brescia

Date  19 aprile 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Continuità terapeutica e assistenziale nell'integrazione ospedale-territorio".
Bergamo

Date  17 aprile 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Quarta giornata nazionale sull'esercizio libero professionale infermieristico".
Como

Date  11 aprile 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"Evoluzione del welfare lombardo. Dal socio-sanitario al sociosanitario".
Bergamo

Date  02 aprile 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"L'infermiere  che  riforma:  il  valore  aggiunto  della  professione  nel  riordino  del  servizio  sanitario
lombardo".
Brescia

Date  04 marzo 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“11a Conferenza Nazionale GIMBE”. 
Bologna

Date  09 febbraio 2016
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici”. 
FAD

Anno 2015
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Date  14 dicembre 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Le responsabilità correlate agli obblighi di custodia e tutela nei contesti
geriatrici, della salute mentale, della disabilità e nei servizi per i minori e le dipendenze”
Brescia 

Date  12 dicembre 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
"I bisogni delle persone con malattia cronica in fase avanzata. Fra intensività e medicina palliativa".
Brescia

Date  10 dicembre 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Co-organizzatore e moderatore del convegno:
“Libera Professione: Un volano per l'infermieristica?”
Brescia

Date  19 novembre2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Docente del corso:
“L'assistenza al paziente disfagico e la gestione in emergenza delle ostruzioni delle vie aeree”
Brescia

Date  27 ottobre 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“L'assistenza alla persona affetta da demenza nei luoghi della cura”. 
Brescia 

Date  08 ottobre 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Le demenze: diagnosi e trattamento dei disturbi comportamentali”. 
Brescia 

Date  16 maggio 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Agire in divenire. Alleanze nella rete delle cure”. 
Brescia 

Date  01 aprile 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Organizzatore, Moderatore e Docente del corso: 
“La ventilazione meccanica: un passaggio “indolore” dall'ospedale al domicilio”. 
Milano

Date  27 marzo 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“10a Conferenza Nazionale GIMBE”. 
Bologna 

Date  21 marzo 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Oltre le frontiere: nuove realtà assistenziali”. 
Brescia 

Date  09 marzo 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Docente del corso: 
“La corretta gestione del catetere venoso centrale”. 
Brescia 

Date  05, 06, 07 marzo 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Infermieri e cittadini: un nuovo patto per l'assistenza infermieristica”- XVII CONGRESSO Federazione
Nazionale Collegi IPASVI. 
Roma

Date  25 febbraio 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Di quali problemi di salute si occupa l'infermiere – risultati della ricerca”. 
Brescia

Date  17 febbraio 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Docente del corso: 
“La corretta gestione della documentazione sanitaria”. 
Brescia (ripetuto in altre 2 edizioni, a Piancogno (BS) e a Salò (BS))

Date  11 febbraio 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Organizzatore, Moderatore e Docente del corso: 
“La ventilazione meccanica: un passaggio “indolore” dall'ospedale al domicilio”. 
Mazzano (BS)

Date  11 gennaio 2015
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Terza giornata nazionale sull'esercizio libero professionale infermieristico”
Bologna
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Anno 2014

Date  28 novembre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Moderatore e Docente del corso: 
“20 anni di Profilo Professionale. L'autonomia infermieristica: dall'evoluzione normativa ai contesti 
professionali odierni”
Brescia

Date  26 novembre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Invitato in qualità di Esperto alla tavola rotonda “Orientamento alla professione e  percorso di studi” 
presso l'Università degli Studi di Brescia.
Brescia

Date  11 novembre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Professionisti della salute e social medi@: tutti presi nella #rete”
Brescia

Date  27 e 28 ottobre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“PreHospital Trauma Care – ADVANCED”
Mizzole (VR)

Date  25 ottobre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Associazionismo: movimento e innovazione della libera professione”
Brescia

Date  30 settembre 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“PreHospital Airway Management – La gestione avanzata delle vie aeree in emergenza”
San Bonifacio (VR)

Date  19 maggio 2014
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
Organizzatore, Moderatore e Docente del corso: 
“La ventilazione meccanica: un passaggio “indolore” dall'ospedale al domicilio”. 
Monza (MB)

Date  12 aprile 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“La protezione sociale per infermieri liberi professionisti: previdenza, assistenza, tutela legale, 
assicurativa e associazionismo”
FAD

Date  02 e 09 aprile 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“La presa in carico domiciliare a favore di pazienti con bisogni assistenziali complessi in età neonatale
e pediatrica”
Brescia

Date  22 marzo 2014.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Professione infermiere: responsabilità e Codice Deontologico”
Brescia

Anno 2013

Date  21, 28 novembre, 5, 12 dicembre 2013
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“L'approccio interculturale e relazionale in ambito sanitario”
Brescia

Date  15 ottobre 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Banca dati CINAHL: istruzioni per un buon uso”
Brescia

Date  13 maggio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“L'ospedale basato sul modello per intensità di cure 2013”
FAD Proteo Bergamo

Date  11 maggio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L'etica del quotidiano: sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza”. 
Brescia

Date  24 aprile 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Organizzatore, Moderatore e Relatore del convegno: 
“Informarsi per informare: consenso informato e strumenti di protezione giuridica”. 
Mazzano (BS)

Date  05 aprile 2013.
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Partecipazione a corsi, convegni e
congressi     

Docente del corso: 
“Il codice deontologico: una guida per l'agire del professionista”. 
Brescia

Date  28 febbraio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi
“Culture e religioni accanto al malato”
Brescia

Date  22 febbraio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L'informazione al paziente, l'acquisizione del consenso e la tutela dei dati”
Milano

Date  14 febbraio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“ENPAPI: un patrimonio da difendere”. 
Brescia

Date  12 febbraio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Relatore del convegno: 
“Infermieri e lavoro: chi cerca …trova”. 
Brescia

Date  18 gennaio 2013.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Organizzatore, Moderatore e Relatore del convegno: 
“L'autonomia  infermieristica:  un  sogno?  No,  la  realtà!  Dall'evoluzione  normativa  ai  contesti
professionali odierni”. 
Mazzano (BS)

Anno 2012

Date  02 dicembre 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso Istruttori BLSD-a IRC-Comunità” 
Desenzano del Garda (BS)

Date  29 novembre 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L'infermiere e la malpractice” - Seminario Master in Infermieristica Legale e Forense
Dalmine (BG)

Date  18 ottobre 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Direttore Scientifico e Docente del corso: 
“L'infermiere nell'emergenza intraospedaliera: quali novità? Il punto di vista delle unità operative, dei
servizi e della terapia intensiva”. 
Mazzano (BS)

Date  13 ottobre 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Relatore nella sessione mattutina del Congresso Regionale AICO Lombardia, con un intervento dal 
titolo:
“La gestione del donatore: realtà europee a confronto”
Milano 

Date  29 settembre 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Medicina di qualità in contesti a scarse risorse” 
Brescia

Date  08 giugno 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Sistemi infusionali e dispositivi intravascolari centrali con inserimento periferico” 
Padova

Date  30 maggio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Etica ed errore” - Seminario Master in Infermieristica Legale e Forense
Bergamo

Date  25 maggio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Amministrazione di sostegno e salute mentale”
Brescia

Date  12 maggio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Infermieri e ricerca: l'evidenza dei dati, il significato dell'esperienza”
Brescia

Date  22, 23, 24 marzo 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
XVI Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI: “Infermieri. La forza di una nuova cultura per il
sistema salute”.
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Bologna
Date  10 marzo 2012.

Partecipazione a corsi, convegni e
congressi     

“ENPAPI incontra gli iscritti.”
Brescia

Date  25 febbraio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Medici e professioni sanitarie a confronto. L'armonizzazione delle competenze: quali autonomie, quali
responsabilità.”
Brescia

Date  20 febbraio – 27 febbraio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Le strategie di coping in terapia intensiva”
Brescia

Date  17 febbraio 2012.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“7° Conferenza nazionale GIMBE”
Bologna

Anno 2011

Date  20 dicembre 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Relatore della serata informativa:
“Le emergenze pediatriche: istruzioni per l'uso”
Asilo infantile G. Garibaldi
Rovato (BS)

Date  28 novembre 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“La ricerca bibliografica: strumenti e metodi”
Brescia

Date  10, 11 ottobre 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Riunione Tecnico-Scientifica NITp 2011”
Ancona

Date  26 e 28 settembre 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Istruttori Aziendali BLS-D: laboratorio didattico”
Brescia

Date  12 aprile 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Aspetti giuridici e psicologici – corso M.S.I. livello A”
Milano

Date  11 febbraio 2011.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“6° Conferenza nazionale GIMBE”
Bologna

Anno 2010

Date  25 e 26 novembre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso di formazione per infermieri che operano su mezzi di soccorso intermedi - 
corso M.S.I. livello A”
Brescia 

Date  15 e 16 novembre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Riunione Tecnico-Scientifica NITp 2010”
Rovereto (TN)

Date  15 ottobre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il PDTA del trauma maggiore al presidio centrale negli Spedali Civili: un percorso condiviso”
Brescia

Date  30settembre e 07 ottobre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi    
“Principi di elettrocardiografia e contropulsazione aortica per infermieri di terapia intensiva”
Brescia

 Date   29 settembre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Progetto STEMI. AREU – AAT 118 BS”
Brescia

 Date   25 settembre 2010.
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Partecipazione a corsi, convegni e
congressi     

“Dicono di noi... - AREU 118”
Sirmione (BS)

 Date   23 settembre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“ATLS: Supporto traumatico avanzato. AREU – AAT 118 BS”
Brescia

 Date   17 settembre 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“ACLS: Supporto cardiaco avanzato. AREU – AAT 118 BS”
Brescia

 Date   31 maggio e 01 giugno 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso maxiemergenze. AREU – AAT 118 BS”
Brescia 

 Date   21 maggio 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Pediatric basic life support defibrillation”
Brescia 

 Date   12 aprile 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il trapianto di organi: questioni etico deontologiche”
Varese

 Date   07 aprile 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Metodi e strumenti  della presa in carico assistenziale”
Brescia

 Date   19 e 20 marzo 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Attualità e prospettive della professione infermieristica”
Brescia

 Date   16 gennaio 2010.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il futuro della sanità bresciana”

   Brescia

Anno 2009

 Date   25, 26 e 27 novembre 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“28^ congresso nazionale ANIARTI: Infermieri e la questione del limite”
Bologna

 Date   16 e 23 ottobre 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso Counselling infermieristico: Il colloquio che cura – Progetto formativo Human care per medici e
infermieri delle terapie intensive”
Brescia

 Date   07 e 09 ottobre 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso Istruttori  BLS – D intra-ospedaliero”
Ottenuta la qualifica di Istruttore aziendale BLS – D per la rianimazione cardio-polmonare e la 
defibrillazione precoce intraospedaliera.
Brescia

 Date   01 settembre 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Perché gli infermieri rimangono invisibili? Strategie per far sentire la voce”
Milano

 Date   18 agosto 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Retraining BLSD”
Brescia

 Date   25 maggio 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L’umanizzazione delle terapie intensive: proposte di intervento per una rianimazione aperta. I 
problemi e le possibili soluzioni proposte dagli operatori.”
Brescia

 Date   07 aprile 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L’emergenza traumatica sul bambino”
Preganziol (TV)

 Date   28 marzo 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Lo stato vegetativo persistente”
Brescia
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 Date   14 marzo 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Bergamo, i trapianti e Giuseppe Locatelli”
Bergamo

 Date   31 gennaio 2009.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Portfolio: strumento di accreditamento professionale”
Brescia

Anno 2008

 Date   20 e 21 ottobre 2008.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Riunione Tecnico-Scientifica NITp 2008” 
Mestre (VE)

 Date   16 e 17 ottobre 2008.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“L’umanizzazione delle terapie intensive: proposte di intervento per una rianimazione aperta”
Brescia

 Date   09, 10 e 11 ottobre 2008.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“3rd EFCCNA and 27th ANIARTI congress: influencing critical care nursing in Europe”
Firenze

 Date   24 maggio 2008.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso congiunto ANIN-SNO: l’assistenza del paziente con lesioni cerebrali di origine vascolare 
traumatica”
Milano

 Date   21 aprile 2008.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Donazione di organi ai fini di trapianto. Questioni etico-deontologiche, medico-giuridiche e sociali”
Varese

Anno 2007

 Date   16 novembre 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“La responsabilità giuridica nella somministrazione e prescrizione di farmaci”
Brescia

 Date   24, 25 e 26 ottobre 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“26^ congresso nazionale ANIARTI: innovazione e sviluppo dell’infermieristica in area critica e 
ridefinizione del paradigma assistenziale”
Rimini

 Date   13 ottobre 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Congresso scientifico internazionale: la donazione di organi, tessuti, cellule e sangue nel mondo. 
Esperienze a confronto”
Coccaglio (BS)

 Date   08 e 09 giugno 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Medicina e trapianto: responsabilità e nuove opportunità per gli infermieri”
Bergamo

 Date   31 maggio e 01 giugno 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il medico e l’infermiere a giudizio”
Firenze

 Date   12 maggio 2007.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Brain 2007: nursing session”
Brescia

Anno 2006

 Date   Novembre  e Dicembre 2006.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso “60 ore” infermiere soccorritore”
Ottenuta la qualifica di Infermiere soccorritore per il soccorso extra-ospedaliero.
Brescia

 Date   15, 16 e 17 novembre 2006.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“25^ congresso nazionale ANIARTI: l’infermiere e l’errore. Prevenire-imparare-intervenire”
Genova
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 Date   23, 24, 25 e 26 marzo 2006.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“19^ corso nazionale per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi”

  Ottenuto l’attestato TPM (TRANSPLANT PROCUREMENT MANAGEMENT)
  Imola (BO)

 Date   14, 15 e 21 marzo 2006.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“La comunicazione efficace in area critica”
Brescia

 Date   11, 12 febbraio, 11 e 12 marzo 2006.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso regionale ANPAS per Istruttori Autisti soccorritori ”
Ottenuta la qualifica di Istruttore Regionale per Autisti soccorritori
Calino di Cazzago S/M (BS) – Balocco (TO)

Anno 2005

 Date   26, 27 e 28 ottobre 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“24^ congresso nazionale ANIARTI: l’infermiere in area critica. Pensare, essere, fare”
Sorrento (NA)

 Date   Ottobre 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
Co-relatore al IV congresso nazionale AIOSO sul tema  “L’infermiere e l’intubazione difficile”
Roncadelle (BS).

 Date   20 aprile 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco 2004 – I e II sessione”
FAD

 Date   11 aprile 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Clinical governance in Oncologia”
FAD

 Date   21 marzo 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Per un ospedale senza dolore: Nuove frontiere della terapia del dolore.”
Milano

 Date   22 febbraio 2005.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva”
FAD

Anno 2004

 Date   18 dicembre 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“PBLS: corso di rianimazione cardio-polmonare pediatrica per operatori sanitari”
Brescia

 Date   08 novembre 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Retribuzioni e busta paga per il personale sanitario infermieristico”
Brescia

 Date   26 ottobre 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso per infermieri sulla nutrizione parenterale e gestione dell’accesso vascolare”
Brescia

 Date   27 maggio 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Piano interregionale sperimentale di formazione SARS – tipologia n° 3”
Brescia

 Date   12 maggio 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il malato ematologico: un modello di nursing globale”
Brescia

 Date   21 aprile 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Assistenza basata sulle evidenze”
Chiari (BS)

 Date   27 marzo 2004.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Novità sul lavoro autonomo dopo la legge Biagi – Formazione: Laurea Specialistica e Formazione 
Complementare”
Brescia
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Anno 2003

 Date   08 novembre 2003.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso regionale di defibrillazione precoce”
Ottenuta la qualifica di “ESECUTORE” nell’utilizzo dell’AED
Brescia

Anni precedenti

 Date   04 dicembre 2002.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Soccorritore esecutore”
Ottenuta la certificazione di qualificazione di “SOCCORRITORE ESECUTORE”
Brescia

 Date   10 maggio 2002.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“1^ giornata dello studente infermiere”
Milano

 Date   08 maggio 2002.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Seminario di medicina del lavoro ed igiene industriale: epilessia e mondo del lavoro”
Brescia

 Date   04 maggio 2002.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il volontariato e la sanità in provincia di Brescia: sviluppo e prospettive”
Brescia

 Date   15 gennaio 2000.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Il soccorso sanitario territoriale del 2000: la formazione”
Brescia

 Date   09, 10, 11 e 12 dicembre 1996.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso per lo sviluppo delle qualità personali”
Montichiari (BS)

 Date   31 ottobre 1995 – 06 febbraio 1996.
Partecipazione a corsi, convegni e

congressi     
“Corso ANPAS per soccorritore volontario”
Ottenuta la qualifica di SOCCORRITORE VOLONTARIO
Rovato (BS)

Autorizzo il  trattamento dei dati  personali  presenti  nel  curriculum vitae ai  sensi  del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Rovato, addì 28/03/2022 In fede, 
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