MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CINI LUCA
VIA DELLA FORNACE VECCHIA N° 12, C.A.P. 53100, Siena, provincia (Si), Italia]
329/3611126

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

l.cini@inail.it
Italiana
13/08/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 4/11/1996 al 3/03/1997 presso azienda USL NR 8 di Arezzo come assistente sanitario.
DAL 01/06/1997 al 12/09/1997 presso RSA Villa Paradiso in Rapolano terme (Siena) come
infermiere professionale. Assunto dall’ INAIL di Siena in data 17/12/1997 sino a tutt’oggi
ricoprendo la qualifica di coordinatore degli infermieri all’interno del Centro Medico Legale INAIL
di Siena.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di perito elettronico capotecnico specializzato in telecomunicazioni (conformazione
quinquennale) conseguito nell’anno 1995
Diploma Regionale di Infermiere Professionale conseguito attraverso studio biennale presso la
scuola infermieri del Santa Maria della Scala di Siena nell’anno 1995 (iscrizione all’ex Collegio
IPASVI NR 1593 del 13/7/1995)
Titolo di studio di Assistente Sanitario tenuto presso la Croce Rossa Italiana a Firenze
conseguito nell’anno 1996.
Laurea in Scienze Infermieristiche conseguita nell’anno 2004 all’Università di Siena, presso la
facoltà di medicina con la tesi sperimentale (l’infermiere nell’ambito INAIL)
Conseguimento attraverso i corsi di studio di accreditamento ECM dell’OPI di Siena,(English for
nursing) nell’anno 2017 del livello B1 in lingua inglese .
Corso aggiornamento triennio 2014/2016:
A) anno 2014 :
1 la gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema, crediti nr
25.
2 Depressione e compliance alla terapia nr crediti 25
3 L’anestesia e l’efficienza della Sala Operatoria nr crediti 4
4 Superamento corso di Retraining BLSD anno 2014
Corso di aggiornamento anno 2015:

1 La presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico con disabilità residue : il ruolo del
nursing riabilitativo, nr crediti 19,1
2 Virus Ebola: epidemiologia, misure di prevenzione/contenimento e gestione dei casi sospetti,
nr crediti 6
3 Chem Bio Haza nr crediti 12
4 Valutazione e trattamento delle lesioni cutanee; il ruolo dell’infermiere, nr crediti 4
5 BLSD Retraining, nr crediti 7,3
6 Le questioni etiche del prendersi cura nel fine vita, nr crediti 4
Corso aggiornamento anno 2016
1 Infermieristica narrativa : un nuovo modo di assistere nr crediti 4
2 BLSD retraining crediti nr 7
3 Management e gestione delle lesioni cutanee negli ambulatori prime cure INAIL, nr crediti 12
4 Slow Medicine e infermieri; fare di più o fare meglio? Nr crediti 3
5 Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche nr 5
crediti
6 Comunicare in modo efficiente con la persona assistita e i familiari nella gestione di eventi
avversi nr crediti 5
7 La gestione dell’incontinenza urinaria e fecale nr crediti 5
8 La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici e etici nr crediti 5
9 Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari Benessere di medici e infermieri,
performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti nr crediti 5
10 Focus In disturbi dell’eccitazione nr crediti 25
B) triennio 2017/2019:
A)Corsi di aggiornamento 2017:
1 English for nursing Livello B1 (tenutosi a Siena dal 26/9/2017 al 28/11/2017, per 27 ore )
crediti nr 27
2 Conference on active ageing,from research to action oriented policies nr crediti 2,7
3 Linee guida, protocolli e procedure per la gestione infermieristica delle emergenze cliniche
negli ambulatori INAIL : evidenze scientifiche e Best pradtise-Fase 1, nr crediti 8,7.
4 Linee guida,protocolli e procedure per la gestione infermieristica delle emergenze cliniche
negli ambulatori INAIL- evidenze scientifiche e Best practise-Fase 2 nr crediti 30.
5 Linee guida,protocolli e procedure per la gestione infermieristica delle emergenze cliniche
negli ambulatori INAIL- evidenze scientifiche e Best practise-Fase3 nr crediti 9
6 Aggressioni e atti di violenza verso gli infermieri: conoscenza, prevenzione e gestione del
fenomeno nr crediti 4
7 Dalla cura della malattia al prendersi cura della persona nr crediti 4
8 La contenzione fisica fra aspetti clinico-assistenziali, etici e legali: cambiare è possibile! Nr
crediti 4
9 Sentimenti e emozioni nella relazione professionale nr crediti 4
10 L’infermiere di famiglia nella nuova organizzazione delle cure primarie nr crediti 3
11 Il paziente disfagico: valutazione e gestione nr crediti 5
12 L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi nr crediti 5
13 Tracheostomia : gestione del paziente nr crediti 5
B Corsi di aggiornamento 2018:
1 Disposizioni anticipate di trattamento e assistenza infermieristica: normativa e deontologia a
confronto nr crediti 4
2 L’approccio scientifico ai bisogni di assistenza e nursing outcomes: accertamento e
pianificazione infermieristica in ottica ICF nr crediti 19
3 Disposizioni anticipate di trattamento e assistenza infermieristica: normativa e deontologia a
confronto nr crediti 4
4 Dalla legge Gelli al decreto Lorenzin: opportunità e criticità per i professionisti sanitari nr 10
crediti
5 Infermieri, media e social network nr crediti 2,8
6 Comunicazione efficace nel colloquio di cura nr crediti 23,2
7 Corso di prevenzione e difesa dall’aggressione fisica e verbale nr crediti 11,9
8 La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l’uso nr crediti 5
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C Corso di aggiornamento 2019
1 Prevenire gli atti di aggressività a carico degli operatori sanitari e amministrativi nr 11,2 crediti

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Discreta
Buona

francese
ottima
buona
ottima

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza professionale acquisita organizzando ex novo gli ambulatori INAIL di Siena,
dal carrello del Pronto Soccorso, all’acquisto di attrezzature per gli ambulatori chirurgico,
ortopedico, otorinolaringoiatra, e oculistico del Centro Medico Legale dell’INAIL di Siena e
esperienza relazionale ventennale nel coordinamento e nel lavoro di equipe anche come collega
nello stesso ambiente di lavoro.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Vincitore del premio letterario IL MULINELLO di Rapolano Terme ( nella sezione giovani) negli
anni 1998 e 1999

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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HO SEGUITO CORSO BIENNALE DAL2012 AL 2014 SUL TRAUMA EMOTIVO TENUTO DA BERTOLD
HULZAMER DI CIRCA 300 ORE

PATENTE di guida A B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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