FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

LABRUZZO ENRICO LUCA
N 25,VIA Padre Ottorino Marcolini ,25030 Roncadelle (BS)
+39 3804310168;
enrico.labruzzo@gmail.com

Italiana

Data di nascita

10 aprile 1989

Codice Fiscale

LBRNCL89D10G273A
Regolarmente iscritto al collegio OPI di BRESCIA N° 10686 Albo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal ottobre 2015 ad oggi;
Infermiere libero professionista
Vivisol S.R.L.;
Home care;
Assistenza infermieristica domiciliare a pazienti di diversa tipologia e complessità assistenziale nei
diversi ambiti: pediatrico, geriatrico, palliativo.
Dal ottobre 2015 ad oggi;
Infermiere libero professionista
Assistenza domiciliare Infermieristica: collaborazione con lo Studio associato Infermieristico RS
(Via Don Bonsignori 95/C, 25080, Prevalle (BS) ) e Vivisol S.R.L (Via Borgazzi,27- Monza).;
Sanità
Assistenza infermieristica domiciliare a pazienti di diversa tipologia e complessità assistenziale nei
diversi ambiti: pediatrico, geriatrico, palliativo.
Dal 08/04/2014 a ottobre 2015
RSA Cacciamatta Tavernola Bergamasca;
RSA;
Infermiere;
Gestione dell’assistenza infermieristica e coordinamento delle attività del personale ausiliario.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

da Novembre 2020 a Settembre 2021
Fondazione Paolo Richiedei , Gussago (BS)

Infermiere libero professionista
Gestione dell’assistenza infermieristica e coordinamento delle attività del personale ausiliario.
dal 30 Gennaio 2020 al 15 Giugno 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Salute

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/02/2014 al 15/03/14;
Anni azzurri residenza San Faustino, via S. Faustino n 21, 20134, Milano;

Infermiere libero professionista
Ambito del potenziamento dei controlli sanitari in ambito portuale e aeroportuale

RSA;
Infermiere;
Gestione dell’assistenza infermieristica e coordinamento delle attività del personale ausiliario.

• Date (da – a)

Da maggio 2010 a giugno 2010: Unità Operativa di Medicina Generale settore Maschile, A.O.
Spedali Civili di Brescia; Giudizio conseguito: Ottimo;
Da febbraio 2012 a marzo 2012: Unità Operativa di Medicina Generale settore Femminile, A.O.
Spedali Civili di Brescia; Giudizio conseguito: Ottimo;
Da maggio 2012 a giugno 2012: Unità Operativa di Oculistica, A.O. Spedali Civili di Brescia;
Giudizi conseguito: Ottimo;
Da novembre 2012 a dicembre2012: Unità Operativa di Chirurgia Generale settore Maschile,
A.O. Spedali Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;
Da febbraio 2013 a marzo 2013: Blocco operatorio di chirurgia generale, A.O. Spedali Civili di
Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;
Da maggio 2013 a giugno 2013: Unità Operativa di Trapianto midollo osseo pediatrico, A.O.
Spedali Civili di Brescia; Giudizi conseguito: Ottimo;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Brescia, Dipartimento di specialità medico chirurgiche scienze
radiologiche e sanità pubblica, Corso di Laurea in Infermieristica Viale Europa, 11 - 25123
Brescia;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda Ospedaliera
Tirocinio formativo in qualità di studente del corso di Laurea in Infermieristica
Acquisizione di abilità pratiche di livello crescente, utile allo svolgimento dell'attività svolta a
livello professionale; utilizzazione delle conoscenze di natura metodologica per l'interpretazione
critica dei dati utili all’individuazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei problemi
assistenziali infermieristici; abilità di ricerca e valutazione delle informazioni scientifiche
indispensabili alla soluzione di problemi assistenziali infermieristici; considerazione delle
componenti deontologiche nello svolgimento delle attività di competenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da Aprile 2015 a Giugno 2017;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università telematica “Pegaso”: management per le funzioni di coordinamento nell’area delle
professioni sanitarie

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Programmazione e pianificazione strategica, gestione risorse umane, la formazione nelle orga nizzazioni sanitarie, management ed organizzazione del sistema sanitario, governo della formazione ed ECM, informatica in medicina :l’amministratore di sistema, incarichi di lavoro, la gestione del dato analitico;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie;
30/30

Da ottobre 2009 a novembre 2013: Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli studi di Brescia
Infermieristica generale, Infermieristica in medicina e chirurgia specialistica, Anatomia,
Fisiologia, Patologia, Farmacologia, Igiene e Medicina del Lavoro, Diritta ed Economia Sanitaria,
Microbiologia, Psicologia, Psichiatrie e Pediatria.
Laurea in Infermieristica (elaborato di tesi dal titolo “Assistenza infermieristica nella gestione del
paziente post-gastrectomizzato”
94/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

CORSI E CONVEGNI

Inglese
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Buone capacità di comunicazione scritta e orale acquisite durante la formazione media
superiore.
Buono spirito di gruppo acquisito nel tempo libero grazie all'esperienze vissute con
l'Associazione Scout d'Europa di Corleone 90034.

Buone capacità di gestione della casa e della quotidianità acquisite durante il percorso
universitario in qualità di studente fuori sede.
Buone capacità di organizzazione del lavoro e definizione delle priorità acquisite durante le
esperienze di tirocinio formativo del Corso di Laurea in Infermieristica.

Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access) acquisita durante
la formazione media inferiore ed universitaria e durante il tempo libero.
Buona conoscenza del Sistema Informatizzato utilizzato presso l’ A.O. Spedali Civili di Brescia.

Da settembre 2003 a Giugno 2009 membro dell'Associazione Scout d'Europa di Corleone
90034;
Iscritto all'Associazione Donatori di sangue THALASSA-ONLUS dal 2008 ad oggi;

Aggiornamento BLSD (rianimazione cardiopolmonare di base e defribillazione precoce).
(20/12/2021)
STROKE base: tutto quello che c’è da sapere. Dai alla vita una possibilità. (4/12/2021);
STROKE avanzato: tutto quello che c’è da sapere. Dai alla vita una possibilità. (2/12/21):
“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e
contrasto”(01/04/2020);
L'infermiera e le cure palliative(13/11/2019) ;
Prevenire, Riconoscere E Disinnescare L'Aggressività E La Violenza Contro Gli Operatori Della
Salute (31/10/2019)
Il nuovo codice deontologico degli infermieri (25/10/2019);
“Gli accessi vascolari B.BRAUN: una soluzione completa da breve a lungo termine”
(14/05/2019);
Corsi Periferici di 1° livello per professionisti delle Reti Locali di Cure Palliative (26/04/2018 05/06/2018);
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Libera professione,un volano per l’infermieristica? (10/12/2015);
“La ventilazione meccanica: un passaggio indolore dall’ospedale al domicilio”( 11/02/2015);
“Associazionismo:
movimento
e
innovazione
della
Libera
Professione
Infermieristica”(25/10/2014);
“Anoressia e bulimia- l'esperienza delle famiglie” (21 aprile 2012);
“L'assistenza Psicologica al Bambino Onco-ematologico, la rete nazionale” (3 maggio 2012);
“Imparare dall’errore: la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente” (28 maggio
2012);
“Assistenza sanitaria dietro le sbarre: vincoli ed opportunità” (13 giugno 2012);
“Il conflitto d’interesse nella pratica medica” (6 settembre 2012)
“Il farmaco nell’era moderna” (6 settembre 2012)
“Il dolore nelle radicolopatie cervicali: dalla clinica al trattamento” (23 ottobre 2012);
“La malattia di Alzheimer- prendersi cura di chi si prende cura, esperienza di auto/mutuo aiuto”
(23 febbraio 2013);
“L'etica del quotidiano. Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza” (11 maggio 2013);
“Il collegio IPASVI Brescia incontra gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Infermieristica”
(30 maggio 2013);
Maggio 2013 partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
“BLS-D” (maggio 2013);
“Libera professione,un volano per l’infermieristica?” (10/12/2015);
“La gestione della persona assistita con patologia respiratoria” (23/29 aprile-7 maggio 2015);
“L'infermiere che riforma: il valore aggiunto della professione nel riordino del Servizio Sanitario
Lombardo” (02/04/2016);

PATENTE O PATENTI
Luogo e data

Patente B

RONCADELLE 16.02.2022
Labruzzo Enrico Luca
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