
  Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI INGLESE LUCA, nato a Piacenza (PC) il 03/06/1984

VIA ANTONIO VIVALDI 4, 29027 PODENZANO - PC (Italia) 

 3472551640    

 luca.lucainglese@gmail.com 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2002 Addetto agli acquisti
Auchan SPA, Lodi - loc. San Rocco al Porto (Italia) 

Addetto vendita reparto bevande, settore prodotti gran consumo

2003–2004 Responsabile di Ufficio
GLS - Global Logistic System SPA, ex Executive Group SPA, Piacenza (Italia) 

Responsabile Ufficio Colli Orfani, direzione Linee e Centri di Smistamento

19/01/2009–alla data attuale Infermiere
Azienda USL, Piacenza (Italia) 

Infermiere presso U.O. 118 Piacenza Soccorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2002–2004 Geometra
Istituto per geometri "G. Tramello", Piacenza (Italia) 

Costruzioni, estimo, disegno tecnico, impianti

2004–2008 Infermiere
Università degli studi di Parma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Parma (Italia) 

Corso di laurea in Infermieristica 
Infermieristica, patologia generale e clinica, medicina e chirurgia generale e specialistica, pronto 
soccorso, pediatria, psichiatria, educazione sanitaria, deontologia

2008–2009 Master I livello in Infermieristica in Emergenza - Urgenza sanitaria
Università degli studi di Firenze, facoltà di Medicina e Chirurgia, Firenze (Italia) 

Infermieristica in emergenza urgenza sanitaria in contesto intra ospedaliero, emergenza territoriale, 
maxiemergenze

2018 - 2019 (in corso) Master I livello Assistenza Sanitaria Avanzata in Maxiemergenza e condizioni ostili

Università degli studi di Pisa, facoltà di Medicina e Chirurgia, Pisa (Italia)

Soccorso sanitario e management sanitario in contesti di maxiemergenza e medicina delle 
catastrofi

2014–alla data attuale Istruttore BLSD e PBLSD
Emergency First Response Corp. c/o AUSL di Piacenza, Piacenza (Italia) 

Istruttore di Rianimazione Cardiaca di base e manovre salvavita su soggetti adulti e pediatrici
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2015 ACLS - Advance Cardiac Life Support
AHA - American Heart Association c/o Università degli studi di Parma, Parma (Italia) 

Conoscenza e acquisizione delle competenze in materia di Rianimazione Cardiaca Avanzata su 
soggetti adulti

2016–alla data attuale Istruttore Ecografia Infermieristica
SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, Napoli (Italia) 

Acquisizione del titolo di istruttore attraverso corso di qualifica precongressuale in occasione del 
Congresso Nazionale SIMEU 2016

2018 PALS - Pediatric Advance Life Support
AHA - American Heart Association c/o Congresso Nazionale SIMEU 2018

Conoscenza e acquisizione delle competenze in materia di Rianimazione Cardiaca Avanzata su 
soggetti pediatrici

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Attraverso le attività di assistenza infermieristica diretta sia in contesto intra ospedaliero di pronto 
soccorso, che extra ospedaliero di emergenza territoriale, si acquisisce buona capacità 
comunicativa con l'utente, in situazioni di emergenza sanitaria semplice o complessa in contesto 
domestico, territoriale, ambulatoriale e di triage.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative per attività di formazione, gestione dell'aula sia per obbiettivi che 
per tempistiche, gestione di laboratori, stesura di programmi formativi e dei suoi contenuti. 
Buona competenza gestionale / organizzativa durante attività lavorativa in emergenza sanitaria, in 
collaborazione con altre figure professionali, lavoro in equipe, riconoscimento del Team Leader in 
diversi contesti lavorativi
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Competenze professionali Istruttore di corsi residenziali ASL rivolti alle associazioni di volontariato per l'emergenza sanitaria 
locale, come formazione in patologie traumatiche e non, BLSD, descrizione del sistema di 
emergenza territoriale 118, secondo atti di accreditamento regionale.  
 

Docente di primo soccorso e manovre salvavita, in collaborazione con agenzie private di 
formazione alle aziende, secondo Decreto Ministeriale 388, legge 81, rivolte a personale operante 
in aziende private e/o pubbliche. 
 

Istruttore BLSD e DP (defibrillazione precoce) per conto dell'Associazione "Il cuore di Piacenza" - 
Progetto vita. 
Esperienza di docenza in corsi OSS e corsi professionali, in materia di primo soccorso e rilevazione 
dei parametri vitali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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