
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCIANO LENI
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail luciano.leni@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19.02.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1.02.17 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Di Desenzano del Garda – Loc. Montecroce, 25015 Desenzano D/G (P.O.
di Manerbio-Leno)

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Responsabile UPS  - PO Manerbio-Leno  (Delibera n. 506 del 4.05.2017)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  delle  attività  infermieristiche,  ostetriche   e  di  supporto  e  Referente
Sanificazione/Comfort  del  PO

• Date (da – a) 1.06.01 al 31.01.17
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Di Desenzano del Garda – Loc. Montecroce, 25015 Desenzano D/G (P.O.
di Manerbio-Leno)

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatore Area Infermieristica/Ostetrica  e di Supporto

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività infermieristiche, ostetriche  e di  supporto  C/o l’Ufficio Professioni
Sanitarie, Referente Sanificazione/Comfort di PO

• Date (da – a) 1.07.97-31.05.01
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Di Desenzano del Garda – Loc. Montecroce, 25015 Desenzano D/G (P.O.
di Manerbio-Leno)

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore dell’assistenza infermieristica, Gestione delle risorse umane 

• Date (da – a) 1.10.94-30.06.97
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 44 (Ospedale di Montichiari)  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – Piazzale
Spedali Civili, 1 25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore  delle attività infermieristiche c/o l’Ufficio Infermieristico

• Date (da – a) 11.01.93-30.09.94
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 44 (Ospedale di Montichiari)  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – Piazzale
Spedali Civili, 1 25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento attività ambulatoriali



• Date (da – a) 11.09.90-10.01.93
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 41 ora ASL Brescia - 25123 Brescia

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Coordinatore Didattico

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattiche e di tirocinio
• Date (da – a) 20.09.82-10.09.90

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. 43 (Ospedale di Manerbio) ora Azienda Ospedaliera Di Desenzano del Garda – Loc.
Montecroce, 25015 Desenzano D/G

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera
• Tipo di impiego Infermiere

• Principali mansioni e responsabilità Erogare assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1988-1989 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Infermieri “Marcello Candia” 25100 - Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Management, Pedagogia, Psicologia, Legislazione, Statistica
Tirocini Guidati con obiettivi specifici (es, Coordinamento, Didattica)

• Qualifica conseguita Abilitazione alle Funzioni Direttive
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1981-1982 Diploma di Infermiere Professionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Infermieri Professionali  U.S.S.L. 43 – 25025 Leno (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Umanistiche e scientifiche

• Qualifica conseguita Infermiere Professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Corso  di  Formazione  Continua  in  Area  Manageriale  per  Operatori  del  SSR  con

Funzioni di Coordinamento, della durata di 96 ore;
- Star bene in ospedale accoglienza qualcosa è cambiato;
- Dalla definizione di job description alle indicazioni operative;
- Corso  di  formazione  tutor  per  cambiamento  organizzativo  finalizzato  all’assistenza

personalizzata;
- Gestione della documentazione clinica secondo gli standard joint commission.

• Date (da – a) Anno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Miglioramento della qualità nel processo Sanitario;
- Concetti di Clinical Risk Management e  Insident Reporting;
- Attuazione della normativa sulla privacy in Azienda Ospedaliera: Corso per incaricati

trattamento dati personali e sensibili;
- Cambiamento organizzativo: formazione coordinatori e tutor di reparto

• Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- tutor  per  attività  didattica  per  il  “Master  universitario  di  1°  livello  in  Management

Infermieristico per le funzioni di Coordinamento;
- Moderatore al corso per infermieri: Sicurezza dei cittadini e gestione del rischio nelle

attività assistenziali;
- Formazione e addestramento degli addetti alla gestione dell’emergenza – Emergo-trai-



system.
- Revisone  del  Codice  Deontologico  degli  infermieri  italiani:  dalla  responsabilità

professionale, alla difesa dei diritti degli assistiti;
- Le competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale.

• Date (da – a) Anno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- La  cartella  infermieristica  informatizzata  come  supporto  alle  decisioni  clinico-

assistenziali ed il miglioramento dell’assistenza”;
- Congresso  Nazionale  IPASVI:  Infermiere:  Valori,  Innovazione  e  Progettualità  per

l’assistenza alla persona;
- Presentazione  nuovi  indicatori  joint  Commission  e  gestione  della  cartella  clinica  e

consenso informato;
- Strumenti per la valutazione del personale neoassunto/neoinserito;
- Portafoglio: strumento di accreditamento professionale

• Date (da – a) Anno 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- EBN: Incrocio tra ricerca, teoria e pratica;
- La donazione di organi e tessuti:una decisione condivisa;
- Congresso  Nazionale  dei  Caposala:  Verso  una  teoria  del  Coordinamento  per  lea

qualità delle cure;
- Congresso Nazionale A.N.M.D.O.:Progettare e costruire il futuro; 
- Attualità e prospettive della professione infermieristica;
- Il ruolo degli infermieri liberi professionisti nell’ambito della sanità pubblica domiciliare;
- Persona ed organizzazione: tra(s)formazione ed itinerari;
- Indicatori di carico assistenziale e di complessità;
- Implementazione del sistema di valutazione aziendale;

• Date (da – a) Anno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Fragilità, povertà e diritto alla salute nelle età della vita;
- L’utilizzo della contenzione fisica nella pratica clinica: cambiare è possibile!;
- Le funzioni  e  le  responsabilità  di  dirigenti,  preposti  e  lavoratori  secondo  il  D.  LG.

81/2008;
- Attualità e orizzonti in terapia del dolore;
- Sostenibilità del ruolo del Coordinatore in un contesto sanitario in tempo di crisi;
- L’infermiere gestional;

• Date (da – a) Anno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Infermieri e ricerca: l’evidenza dei dati, il significato dell’esperienza;
- Medici e professioni sanitarie a confronto. L’armonizzazione delle competenze: quali

autonomie, quali responsabilità;
- Il professionista sanitario pubblico dopo le recenti manovre economiche;
- 7° conferenza nazionale GIMBE;
- Riduzione del rischio biologico in ambito ospedaliero;
- Il processo di inserimento del coordinatore neoassunto/neoinserito.

• Date (da – a) Anno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- 8° conferenza nazionale GIMBE;
- Professione infermiere: responsabilità giuridica e deontologica, vecchie e nuove sfide;
- Il DL n° 81/08: la formazione generale dei lavoratori;
- L'assistenza infermieristica e la risposta ai bisogni di salute: quali sfide oggi, quali sfide

domani?;
- Il coordinatore per un'assistenza efficace;
- Le scienze infermieristiche in Italia: riflessioni, linee di indirizzo;
- Pulizia e sanificazione in sanità;
- Il processo di assistenza infermieristica;
- Dalla sicurezza del paziente a quella degli operatori;
- UP-TO-DATE;
- gruppi di lavoro qualità e rischio;
- I pomeriggi del SITRA: organizzare l'ospedale per intensità di cura;
- Addestramento (n°3) operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso UUOO/

Servizi aziendali ad elevata specializzazione.



• Date (da – a) Anno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- 9° Conferenza Nazionale GIMBE;
- Professione infermiere: responsabilità e codice deontologico;
- Diritti e doveri del dipendente;
- Le  tassonomie  NNN  e  la  documentazione  dell'assistenza  infermieristica  in  Italia.

Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca;
- L'etica del quotidiano. Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza;
- Il DL 81/08: la formazione particolare aggiuntiva per il preposto;
- I  pomeriggi del SITRA: La pratica dell'aver cura sé e degli  altri;  La reciprocità per

narrare il proprio mondo e ricostruire il senso; La dimensione della cura: aspetti teorici
e di pratica professionale dell'infermieristica.

• Date (da – a) Anno 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- 10° Conferenza Nazionale GIMBE;
- XVII Congresso Nazionale Collegi IPASVI: Infermieri  e cittadini, un nuovo patto per

l'assistenza;
- Oltre le frontiere: nuove realtà assistenziali;
- La ricerca infermieristica: stato dell'arte e prospettive future;
- I pomeriggi del SITRA: La pratica riflessiva e il ragionamento clinico;
- Il regolamento di sicurezza in Risonanza Magnetica;
- Istruzione tecnica impianti Risonanza Magnetica;
- Sei  sicuro  di  essere  sicuro:  il  corretto  utilizzo  della  siringa  pre-eparinata  per

emogasanalisi;
- Gruppi di lavoro Qualità e Rischio: protocolli e istruzioni operative del SITRA

• Date (da – a) Anno 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- 11° Conferenza Nazionale GIMBE;
- L'infermiere  coordinatore:  ruolo  e  responsabilità  alla  luce  delle  recenti  innovazioni

normative;
- Sanità e Comunicazione: la bella e la bestia;
- Patologie infettive: I protocolli Aziendali;
- La terapia endoscopica palliativa: gli stent gastrointestinali… oltre l'impianto;
- Il DL 81/08: la formazione specifica alto rischio;

• Date (da – a) Anno 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- 12° Conferenza Nazionale GIMBE;
- I progetti innovativi degli infermieri lombardi: una sfida per la continuità delle cure della

riforma socio sanitaria della lombardia;
- Le tassonomie NNN dell’assistenza infermieristica in Italia. Percorsi formativi, clinici,

organizzativi e di ricerca;
- Ospitare versus Ospedalizzare, l’accoglienza della persona e l’approccio unitario a sui

bisogni. Per un nuovo umanesimo dell’assistenza;
- I maltrattamenti nei luogghi di cura: riconoscerli e prevenirli;
- Migrazione alla norma ISO 9001-2015: risvolti operativi;
- Professioni sanitarie e assicurazioni sulla responsabilità;
- Il controllo del processo di ricondizionamento.

• Date (da – a) Anno 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Perdersi nell’organizzazione;
- Aggiornamento RSPP – ASPP – RLS Asst del Garda;
- Gestione dei disturbi muscolo scheletrici nell’Asst del Garda;
- Corso per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze – squadra

emergenzai;
- I pomeriggi del SITRA: gestione del catetere venoso centrale ad inserzione periferica;
- Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento;



• Date (da – a) Anno 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Prevenzioni incendi e gestione emergenze;
- Strumenti di valutazione ed analisi del sistema qualità e rischio clinico;
- Coordinare: un ruolo da riscrivere? Tra responsabilità professionale e sicurezza delle

cure;
- Il ruolo del DEC e del Direttore dei Lavori e interazioni con il RUP;
- 13° Congresso Nazionale Caposala-Coordinatori: Il mondo del possibile. Generatività

e progettualità del Coordinatore nell’organizzazione della cura.

• Date (da – a) Anno 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Organizzazione e gestione delle risorse umane, nelle Aziende Sanitarie;
- Corso FAD: COVID 19;
- Corso FAD: COVID 19 stress e comunicazione.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

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.

CAPACITA’ DI STIMOLARE LAVORO IN EQUIPE
CAPACITA’ DI MANTENERE EFFICACI RELAZIONI 
CAPACITA’ DI NEGOZIAZIONE NEI RAPPORTI INTERFUNZIONALI INTERNI ED ESTERNI
CAPACITA’ DI GESTIRE CONFLITTI INTERPERSONALI

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.

CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI
CAPACITA’  DI  COLLABORAZIONE   NELL’IMPLEMENTAZIONE  DI  NUOVI  MODELLI
ORGANIZZATIVI CON DIREZIONE AZIENDALE, DMP 
SAPER ASSUMERE RISCHI E RESPONSABILITA’
SAPER DELEGARE

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

“Il/La  sottoscritto/a   Luciano  Leni  dichiara  che  le  informazioni  rese  nel

presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del

28/12/2000  sono  veritiere  e  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali

richiamate  dall’art.76  del  medesimo  D.P.R.  nel  caso  di  dichiarazioni  non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi”.

Manerbio, 6.05.2020  


