Curriculum Vitae di Leccese Luca

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
e-mail

Leccese Luca

Nazionalità
Data di Nascita
Sesso

Esperienza Lavorativa

Attualmente dal
gennaio 2017

CPSE (Clinico) assegnato alla sede 7 del Dipartimento Servizio Emergenza
Territoriale - Torino (ex 118)

Dal 24/07/2012

CPSE (Clinico) assegnato al DEA Grandi Traumi – Servizio Ambulanza (presidio
ospedaliero CTO di Torino)

dal 28/12/2010 al
24/07/2012

CPSE (Clinico) assegnato al servizio di Rianimazione ed Ambulanza (SEUM
118) Ospedalie CTO – Maria Adelaide di Torino.

Dal 19/03/2007 al
27/12/2010

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere assegnato al servizio di
Rianimazione ed Ambulanza (SEUM 118) Ospedalie CTO – Maria Adelaide di
Torino.

Nome ed indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino,
Corso Bramante, 88 - 10126 Torino

Settore d'impiego
Tipo d'impiego

Area Critica - Emergenza Extraospedaliera
Posizione di carriera attuale dal 28/12/2010, Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto (Clinico) in Emergenza extraospedaliera, cat. Ds,
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12 luglio 2002 – 18
marzo 2007
Nome ed indirizzo del
datore di lavoro

Settore d'impiego

Tipo d'impiego

Dal 4 gennaio 2002 al
11 luglio 2002
Nome ed indirizzo del
datore di lavoro

CPS Infermiere

ASO San Luigi Gonzaga d’Orbassano, regione Gonzole 10, 10043 Orbassano
(TO) (Rianimazione, Centrale Operativa 118 To)

Area Critica:
• Cardiologia Utic
• Rianimazione e Terapia Intensiva
• Distaccato in comando c/o Centrale Operativa 118 Torino dal
14/03/2005 al 16/03/2007
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D (0 – 2)
CPS Infermiere

ASL 3 Ospedale Maria Vittoria

Area Critica – Servizio di rianimazione
Collaboratore Professionale sanitario Infermiere, cat D

Settore d'impiego
Tipo d'impiego

Istruzione e Formazione

Diploma di scuola
media superiore
Diploma Universitario
professionalizzante
Corsi di
perfezionamento
Master

Abilitazioni
Professionali

Docenze/Collaborazioni alla didattica

Maturità Tecnica Industriale Spec. Energia Nucleare FASE
1996 c/o ITIS G.B. Pininfarina, Moncalieri (TO)
Diploma Universitario Infermiere
2001 c/o Università degli Studi di Torino - San Luigi Gonzaga
Soccorso Sanitario Territoriale per Infermieri
2004 c/o Università degli Studi di Torino (11 CFU)
Management per Le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche ed Ostetriche AA 2011 - 2012 c/o Università degli Studi di
Milano (70 CFU)
Abilitazione Regionale al Servizio al servizio sui mezzi di soccorso avanzato del
118 Piemonte dal febbraio 2007

07/01/2019 Laboratorio “Gestione delle Vie aeree – Airway Management”
Master I liv. Emergenza ed Urgenza Territoriale per Infermieri UNITO.
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Corsi di Formazione
Certificati ECM

1. I sistemi impiantabili venosi e spinali
2. Corso di formazione multidisciplinare per la gestione del paziente

affetto da insufficienza ventilatoria primitiva e secondaria
3. La terapia trasfusionale: responsabilità ed aspetti clinici
4. BLS-D (IRC L.G. 2000)
5. ALS (IRC L.G. 2000)
6. Gestione delle emergenze infettive in ospedale: LA SARS
7. Sperimentazioni Cliniche ed Elementi di Statistica Descrittiva
8. Pediatric Education for Prehospital Professional (PEPP)
9. Emergency Medical Dispatch
10. Corso di formazione – aggiornamento per il personale sanitario del

sistema dell’emergenza sanitaria territoriale della regione Piemonte –
tecniche di primo soccorso: aggiornamenti operativi
11. Gestione della stitichezza
12. Aspirazione tracheo-bronchiale
13. Gestione del catetere venoso periferico
14. Trattamento del piede diabetico
15. Tricotomia
16. Uso delle calze a compressione graduata
17. Prevenzione del rischio biologico
18. Dolore cronico
19. PTC – Prehospital Trauma Care
20. La donazione di organi e tessuti al C.T.O.
21. Advanced Life Support – A.L.S./I.R.C. (L.G. 2005)
22. Corso di formazione neonatale pediatrica – PBLS
23. Comunicare in situazioni difficili:sviluppare la competenza relazionale

e prevenire lo stress
24. Piano d’emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti: aspetti

organizzativi ed assistenziali
25. Corso d’aggiornamento multitematico in emergenza extraospedaliera

1
26. Ipotermia terapeutica nell’arresto cardiaco recuperato
27. Advanced Life Support/ALS – IRC (LG 2010)
28. Advanced Burn Life Support - ABA (American Burn Association
29. La Ricerca. La borsa degli attrezzi
30. Gestione del rischio Clinico: logiche, strumenti e metodi.
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31. Corso PBLS-D (pediatric basic life support defibrillation). Supporto di

base delle funzioni vitali in età pediatrica
32. ECG Complessi in pronto soccorso Come evitare gli errori (in attesa di

conferma dei punti ECM)
33. Appropriatezza delle cure (FAD codice 43003)
34. Advanced Life Support Retraining – IRC
35. Pediatric Advanced Life Support American Heart Association (PALS

AHA): Supporto Avanzato delle funzioni vitali in pediatria AHA
36. Trasporto Secondario del Paziente Critico TSPC Provider
37. Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche,

formazione
38. Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed

organizzativo (29/08/2014)
39. Infermiere Guida di Tirocinio Livello A
40. BLSD Basic Life Support – Defibrillation (24/10/2014)
41. L’audit Clinico FAD cod 87553 (03/03/2015)
42. La Guida di Tirocinio per le professioni sanitarie: Corso Avanzato (20-

21/05/2015)
43. Corso di formazione/informazione in tema di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro (18 e 26 ottobre 2016)
44. BLSD Basic Life Support – Defibrillation IRC 23/11/2016
45. Advanced Life Support – I.R.C. (28-30/11/2016)
46. Evidence Based Practice: Introduzione alla lettura di una Linea Guida

(2/12/2016)
47. Formazione dei Formatori per le professioni sanitarie (8-10/03/2017)
48. LE PAROLE CHE CURANO: LA COMUNICAZIONE IPNOTICA (01,02,03

dicembre 2018)
49. Aggiornamento NBCR – formazione all’utilizzo maschera facciale ed

autorespiratore (03/04/2019) c/o Comando Regionale Vigili del Fuoco
50. ALS IRC provider 27-28/11/2019;

Seminari e convegni

Corsi Aggiuntivi (non
Accreditati ECM)
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1. Abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno
(edizione 2006 – edizione 2012)
2. L’estricazione da vetture da competizione (secondo linee guida FIA _
CSAI) tecniche ed istruzioni operative.

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese

•

capacità di
lettura

Discreta (esito esami universitari CdLMSCIO Torino approvato)

•

capacità di
scrittura

Discreta (esito esami universitari CdLMSCIO Torino approvato)

• capacità di
espressione orale

Discreta (esito esami universitari CdLMSCIO Torino approvato)

Capacità e
competenze
relazionali

Capacità e
competenze
organizzative

Durante l'attività professionale è stata sviluppata la capacità relazionale
infermiere-paziente e colleghi/collaboratori ed in particolare nell'arco di
tempo dedicato all'attività di centrale operativa 118, è stato possibile
implementare tale competenza, in quanto l'attività professionale in tale
ambito è prevalentemente svolta tramite la comunicazione telefonica con
l'utenza, ed è contestualizzata in situazioni/momenti estremamente difficili
per l'interlocutore.
Per il corretto svolgimento dell'attività erogata, in questa esperienza
professionale è stata oltremodo importante la comunicazione nella forma
scritta (attraverso l'impiego di applicativi dedicati) e verbale con il personale
operante presso tale struttura, o con altre strutture esterne (come forze
dell'ordine, vigili del fuoco o enti come autostrade, call center, servizi sanitari
territoriali, etc...) al fine del raggiungimento degli obiettivi operativi.
Da qualche tempo si è sviluppato l’interesse personale rispetto la PNL, con la
lettura e studio di testi e la richiesta di partecipazione ad eventi formativi.
A fine esperienza del master in coordinamento, in occasione della stesura
dell'elaborato finale, l'argomento affrontato è stato la consulenza
infermieristica; nello specifico il bisogno della consulenza infermieristica
all'interno di un campione di infermieri operanti presso delle strutture
semplici o complesse del CTO di Torino. Queste strutture sono state
individuate in accordo con l'allora S.I.T.R.A. sulla base della complessità
assistenziale erogata.
Oltre al bisogno della consulenza, si è tentato di dare un peso all'eventuale
ricorso ai consulenti per le diverse tipologie di consulenze infermieristiche
ipotetiche proposte nell'indagine conoscitiva, avvenuta tramite la
somministrazione di un questionario.
Durante il master in coordinamento delle professioni sanitarie, ed in
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particolare gli stage presso la struttura ospedaliera dell' AO NIGUARDA di
Milano, è stato possibile affrontare e discutere, con i coordinatori
infermieristici a cui sono stato affiancato, problematiche organizzative
specifiche del profilo di posto del coordinatore infermieristico ed è stato
possibile proporre soluzioni.
In occasione dell'ultimo stage del suddetto master, dopo un'analisi
organizzativa ed una attenta valutazione con la coordinatrice affiancatrice, è
stata elaborata un pianificazione (dettagliata di tempistiche e strategie) per
l'integrazione di 2 équipe infermieristiche, che a seguito della riorganizzazione
del modello assistenziale ospedaliero per intensità di cure, sono state
integrate nella medesima unità operativa. La proposta dell'elaborato è stata
poi applicata ed è tutt'ora in una fase di work in progress.
Durante l'attività professionale della centrale operativa 118, una
responsabilità professionale dell'infermiere è quella di decidere, anche
tramite il rapido confronto con i colleghi e le altre figure professionali presenti
(medici ed operatori tecnici e del soccorso alpino), quali risorse impiegare
nella gestione quotidiana e straordinaria delle richieste di soccorso
provenienti dalla cittadinanza, anche in collaborazione di altri enti pubblici
(forze dell'ordine, protezione civile, etc...)
Durante l'impiego presso la rianimazione dell'AO San Luigi Gonzaga, ho
collaborato alla stesura di un protocollo, da prima ad uso interno poi divenuto
ad utiilizzo ospedaliero, per la Sanificazaione e Sterilizzazione dei palloni
autoespansibili per la ventilazione dei pazienti.
Nel corso dell'anno 2012 ho proposto all'azienda un percorso formativo
certificato e riconosciuto a livello internazionale per la gestione del paziente
ustionato (Advanced Burn Life Support), in fine rientrato nella proposta
formativa aziendale per gli infermieri del DEA del CTO, prioritariamente per
quei professionisti che operano sul mezzo di soccorso 118 che ha sede presso
la struttura ospedaliera del presidio CTO.
Sempre nell'ambito dell'emergenza extra ospedaliera ho redatto una
proposta di riorganizzazione dei presidi impiegati quotidianamente nel
soccorso sui mezzi a terra del 118. Attualmente tale proposta è in stand-by,
anche per via dell'attuale tentativo di riorganizzazione del servizio stesso.

Capacità e
competenze tecniche

Uso del PC in ambiente Windows, con applicativi per la scrittura, fogli
elettronici, presentazioni digitali, gestori di corrispondenza elettronica, diversi
browser internet, alcuni pacchetti per l'edit fotografico ed applicativi per
l'attività lavorativa. Inoltre, durante il percorso di Laurea Magistrale (attuale) è
stato possibile acquisire maggior dimestichezza con applicativi per la raccolta
gestione ed elaborazione di dati.
Attrezzature elettromedicali: diversi monitor
multifunzione/defibrillatori/pacing esterni. Alcuni modelli di ventilatori
polmonari. Alcuni modelli di letti o materassi antidecubilto. Gestioni di sistemi
per la visualizzazione invasiva/endoscopica (laringoscopi, videolaringoscopi,
broncoscopi e colonne video), processi di sterilizzazione di broncoscopi.
Durante l'attività professionale, in occasione della stesura dell'elaborato di
fine corso per la formazione post-base del corso di perfezionamento, è stato
possibile acquisire delle competenze nella gestione avanzata delle vie aeree,
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che ha previsto la frequenza in sala operatoria e la possibilità di cimentarsi,
con la guida di un anestesista esperto, nella laringoscopia ed intubazione.
Durante l'attività professionale sui mezzi di soccorso avanzato è stato
possibile collaborare alla stesura di una proposta per un corso formativo
riguardante la gestione avanzata in emergenza delle vie aeree.

Capacità e
competenze artistiche
Altre capacità e
competenze
Patente

Letture ed argomenti
professionali di
particolare interesse

Studio classico amatoriale di pianoforte e chitarra in età scolare ed
universitaria.
Passione per il fai da te fino alla costruzione di mobili ed alcuni oggetti di uso
quotidiano.
In possesso di patente B a pieni punti.

Elettrocardiografia e tecniche rianimatorie:
• ECG a 12 derivazioni; Garcia, Holtz;
• Abbonato alla società scientifica European Resuscitation Council
(ERC) ed abbonato alla rivista “Resuscitation” dal dicembre 2009 al
dicembre 2012;
• Iscritto alla Società Italina Medicina d'Emergenza ed Urgenza.

Management:
• Management infermieristico; Destrebecq A., Ferrara P., Terzoni S.
• Comportamento organizzativo – dalla teoria all'esperienza; Kreitner
R., Kinicki A.
• Mintzberg; La progettazione dell'organizzazione aziendale. Milano, Il
Mulino
• Formulare un progetto socio-sanitario – tecniche di progettazione
applicata; Detoni C.
• Project Management – Gestire progetti in sanità e nel sociale;
Serpelloni G., Simeoni E.
• M. Hall. La PNL e la magia del linguaggio – La struttura della
comunicazione efficace. Bergamo: Alessio Roberti Editore; 2006
Work in progress

1. Attualmente iscritto al secondo anno (fuori corso) del “Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche”, presso
l'Università degli Studi di Torino (al termine del percorso mancano
l’esame di tirocinio 2° anno, tesi ed attività didattiche integrative del
2° anno).
2. Studio della lingua Inglese
3. Studio personale di PNL

___Torino___________________ lì ____01/12/2019____

In Fede
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