
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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Luca Tonoli

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/03/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 01/03/2017 – in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASST del Garda - 25015 Desenzano d/G (Bs) Località Montecroce

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Infermiere

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere, Ufficio Professioni Sanitarie, P.O. di Manerbio-Leno.
Docente  a  contratto,  Infermieristica  clinica  in  area  medica,  Corso  di  Laurea  in
Infermieristica, Desezano d/G, UNIBS.
Relatore  di  elaborato  finale  per  gli  studenti del  Corso  di  Laurea  in  Infermieristica
UNIBS.

• Date (da – a) 10/01/2011 – 28/02/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASST del Garda - 25015 Desenzano d/G (Bs) Località Montecroce

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Infermiere

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere, U.O. Medicina Interna, P.O. di Manerbio-Leno.
Assistente di tirocinio, Corso di Laurea in Infermieristica sede di Desenzano d/G, UNIBS.
Cultore della materia, Infermieristica clinica in area medica, Corso di Laurea in Infermieristica
sede di Desenzano d/G, UNIBS.
Relatore  di  elaborato  finale  per  gli  studenti  del  Corso  di  Laurea  in  Infermieristica  sede  di
Desenzano d/G, UNIBS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Anno Accademico 2017/2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Roma
Master 1° Livello Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività direzionali, di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al sistema
sanitario  considerato negli  aspetti organizzativi,  economici,  giuridici,  tecnici  e  nelle
complesse articolazioni delle varie professionalità che esprimono le risorse umane.

• Qualifica conseguita Master 1° Livello Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie,
con voto 100/110.

• Date (da – a) Anno Accademico 2013/2014 al 2016/2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Brescia
Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione culturale  e professionale  avanzata  orientata  all’intervenire  con elevate
competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca nell’ambito della
professioni sanitarie.

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in scienze Infermieristiche e Ostetriche, voto 104/110.

• Date (da – a) Anno Accademico 2005/2006 al 2009/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Brescia
Laurea in Infermieristica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corso di Laurea di I livello in Infermieristica – abilitante alla professione sanitaria di
infermiere  –  forma  professionisti  sanitari  responsabili  dell’assistenza  generale
infermieristica.

• Qualifica conseguita Dottore in Infermieristica, voto 104/110

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Durante  il  mio  percorso  formativo,  che  ritengo  in  continua  evoluzione,  le  scelte
messe  in  atto   sono  sempre  state  orientate  alla  promozione  della  crescita
umana/professionale.
L’essere autorevole, il mantenimento di reali relazioni interpersonali e il saper gestire
eventuali  conflitti interpersonali  sono sempre stati alla base dei miei  valori,  tutto
questo aiutato da una buona capacità di autocritica e senso della misura.

PRIMA LINGUA Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese

• Capacità di lettura Intermedio
• Capacità di scrittura Base

• Capacità di espressione orale Base

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.

Ho fatto esperienza di vita comunitaria presso il Seminario Diocesano Vescovile dal
1999 al 2005.
Ho  acquisito  capacità  specifiche per  l'educazione  di  bambini  e  adolescenti e  delle
famiglie  durante le iniziative di catechesi presso la parrocchia di Carpenedolo dal 1999
al 2010.
Ho  fatto  parte   del  gruppo  animatori  ed  educatori  del  GREST  della  Parrocchia  di
Carpenedolo dal 1999 al 2010.
Dal 2011 al 2017 ho fatto parte dell'equipe di Medicina Interna del P.O. Manerbio-
Leno, questa esperienza mi ha permesso di affinare le mie capacità relazionali con i
professionisti che a vario titolo operano in azienda e non di meno con gli utenti ed i
familiari che afferiscono ad essa.
L'attività di assistente di tirocinio iniziata dal 2011, di cultore della materia dal 2014   e
dal 2017 come Docente a contratto per il corso di Infermieristica in Area Medica e di
relatore di elaborato finale dal 2013 ad oggi, mi ha permesso di condurre numerose
attività  educative  rivolte  agli  studenti  del  CLI  di  Desenzano  permettendomi,  di
acquisire capacità relazionali e comunicative a fini formativi.
Dal  2017  faccio  parte  dell’Ufficio  Professioni  Sanitarie  del  P.O  Manerbio,  questa
esperienza mi  permette quotidianamente,  nei  vari  contesti operativi,  di  affinare la
capacità di negoziazione orientata al raggiungimento degli obbiettivi.

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.

Dal  2011  ho  svolto  attività  di  pianificazione  e  organizzazione  dell'assistenza
infermieristica  e  del  percorso  assistenziale  degli  assistiti  presso  U.O  di  Medicina
Interna del P.O. Manerbio-Leno.
Dal 2011 conduco gli studenti del CLI nell'esperienza di tirocinio formativo presso l'U.O
in cui presto servizio.
Dal 2012 al 2013 ho collaborato attivamente al gruppo di lavoro per la revisione di
protocollo aziendale del cateterismo vescicale e relativo audit clinico.
Nel 2013 ad oggi ho monitorato e seguito nel ruolo di relatore alcuni elaborati finali di
studenti laureandi del CLI di Desenzano d/G.
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Dal  maggio  2015,  nell'ambito  del  progetto di  tesi  al  fine del  conseguimento della
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ho seguito e coordinato un
gruppo di ricerca al quale afferiscono ricercatori dell'UNIBS, dell'Università di Milano-
Bicocca insieme ad alcuni dirigenti del'ASST-Garda e dell'ASST-Brescia.
Dal  2017  faccio  parte  dell’Ufficio  Professioni  Sanitarie  del  P.O  Manerbio,  nella
quotidianità, secondo le necessità di servizio, svolgo attività come: 
- Attuare le direttive del Responsabile dell’UPS ;
- Reperibilità UPS;
- Collaborare con i colleghi degli altri UPS ;
- Collaborare con il Responsabile UPS alla rilevazione del fabbisogno di personale;
- Inserire e valutare il personale neo-assunto/ neo-inseriti;
- Collaborare con il Responsabile UPS alla gestione e validazione dei turni di servizio e
di pronta disponibilità ;
- Pianificare il lavoro sulla base delle risorse disponibili;
-  Con  la  supervisione  del  Responsabile  UPS  valutare  soluzioni  metodologiche  e
tecniche innovative  che  concorrono  al  miglioramento  dei  processi  di  lavoro  e  allo
sviluppo della qualità del servizio;
- Collaborare con il Responsabile UPS all’organizzazione di eventi formativi di Presidio e
Aziendali ;
- Partecipare ad incontri e riunioni riguardanti il proprio ambito di competenza;
- Collaborare con il Responsabile UPS alla gestione e validazione dei turni di servizio
riguardante l’attività di prelievo ai Distretti Territoriali di Isorella, Bagnolo Mella, Ghedi,
Gambara, Verolanuova, Pontevico, Pavone Mella.
-  Collaborare  con  i  servizi  centralizzati (  Servizio  Gestione Risorse  Umane,  Servizio
Informatica,  Servizio  Prevenzione  Protezione,  Servizio  Qualità  e  Rischio  Clinico,
Servizio  Ingegneria  Clinica,  Servizio  Logistica  di  Beni  e  Servizi,  Servizio
Approvvigionamento, Servizio Farmacia, Servizio Tecnico Patrimoniale).
- Collaborare con il Referente del Comfort nella programmazione, controllo e verifica
dei  processi di  sanificazione ambientale, lavanolo,  smaltimento rifiuti, servizio TV e
ristorazione bar e macchinette;
-  Collaborare con il  Responsabile UPS alle attività di  allestimento di UO in fase di
trasloco o di nuova attivazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza ed utilizzo a livello professionale del pacchetto Office 2020 e precedenti
versioni, con particolare competenza nell'analisi statistica di dati di origine sanitaria.
Ottimo utilizzo di piattaforme software come: OpenOffice, Project, Galileo e Isolabella.
Elevata capacità di utilizzo di motori di ricerca come: Google, Bring, Yahoo Search.
Efficace capacità di ricerca in: PubMed, Cochrane, SBBL, UpToDate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Restauro bicicli d'epoca.
Pittura ad olio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Coautore dei seguenti articoli scientifici pubblicati:

 Luciani,  M.,  Rebora,  P.,  Rossi,  E.,  Tonoli,  L..,  Androni,  S.,  Ballerini,  E.,  … Di
Mauro, S. How Do Basic Human Values Affect Self-Care of Type 2 Diabetes
Patients? A Multicentre Observational Study. Clinical Nursing Research (2019).
https://doi.org/10.1177/1054773818825003

 Ausili, D., Rossi, E., Rebora, P. Luciani, M., Tonoli, L.., Androni, S., Ballerini, E.,
Vellone,  E.  Riegel,  B.  Di  Mauro,  S  .  Socio-demographic  and  clinical
determinants  of  self-care  in  adults  with  type  2  diabetes:  a  multicentre
observational study. Acta Diabetologica 55, 691–702 (2018). 

                https://doi.org/10.1007/s00592-018-1135-x

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto Luca Tonoli 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.

CITTA’ ____MANERBIO__________

DATA_______20/10/2020_______
NOME E COGNOME (FIRMA)
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