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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome LUCA PIETRINI

Data di nascita 20/12/1979

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE PRO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE RICERCA SVILUPPO CLINICAL PRACTICE 

Numero telefonico ufficio 3356495533

e-mail ufficio pietrinil@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 Incarico di Funzione Responsabile di Linea Produzione Medica
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Attuazione e monitoraggio dei piani operativi, dei piani di modulazioni delle risorse umane e di

riorganizzazione dei processi organizzativi derivanti dalla pianificazione strategica aziendale,

supporto ai processi di monitoraggio degli indicatori gestionali e degli standard operativi, monitoraggio

e rendicontazione, attuazione dei processi di accoglienza orientamento e inserimento nelle aree di

produzione delle risorse umane e supporto al processo di valutazione, collaborare all'attuazione di

programmi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e al monitoraggi delle attività correlate.

 01/07/2017 -  01/10/2022 Direttore Attività Formative CdLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - UNIFI

Governo e gestione del CdL. Il governo si esplica attraverso le attività di programmazione e

monitoraggio della didattica degli insegnamenti previsti del piano di studi e dei percorsi di

stage/tirocinio

 01/02/2016 -  tutt'oggi Titolare di posizione organizzativa sviluppo, implementazione e valutazione dei modelli di
tutorato clinico e governo dei processi di tirocini extra curriculari
AOUC

Infermiere con funzioni organizzative di governo  gestione e controllo del potenziale formativo, tirocini

professioni sanitraie in Azienda, gestore dei modelli di tutorato.

 01/02/2013 -  a tutt'ogg Infermiere formatore presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche
AOUC - UNIFI

attività di progettazione formativa dei percorsi di apprendimento teorico e professionalizzante, attività

di progettazione formativa finalizzata al miglioramento del processo formativo universitario

dell'infermiere
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 01/09/2009 -  tutt'oggi Docente ai corsi di qualificazione per operatore socio sanitario con formazione base e
complementare
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

 01/02/2009 -  tutt'oggi Consulente esperto per l'organizzazione e la progettazione degli strumenti organizzativi del
lavoro infermieristico

Organizzazione, progettazione e implementazione degli strumenti organizzativi del lavoro

infermieristico

 01/09/2007 -  01/06/2008 Consulente esperto per l'organizzazione e la progettazione di pianificazioni standard in
unita' operativa di medicina e lungo degenza
Azienda USL di Reggio Emilia

 05/04/2007 -  01/02/2016 Infermiere formatore presso il Corso di Laurea in Infermieristica.
AOUC - UNIFI

Funzioni svolte: attività di progettazione formativa dei percorsi di apprendimento teorico e

professionalizzante, attività di progettazione formativa finalizzata al miglioramento del processo

formativo universitario dell'infermiere

 05/04/2007 -  tutt'oggi Docente a contratto al CdL in Infermieristica e al CdLM in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche
AOUC - UNIFI

Attività di docenza in aula e in laboratorio

 01/09/2006 -  01/092009 Infermiere componente del comitato di redazione della rivista "obiettivo professione
infermieristica"
Collegio IPASVI Firenze

 01/03/2006 -  01/06/2006 Partecipzione al gruppo di progetto per la definizione delle competenze dell'infermiere
esperto in cardiologia e geriatria
USL Empoli - Agenzia per la Formzione

 23/04/2003 -  03/04/2007 Infermiere clinico presso il Dipartimento Cuore e Vasi nell'unità assistenziale Sub Intensiva
Dipartimentali.
Azenda Ospedaliera Universitaria Careggi

 01/09/2001 -  01/09/2014 Componente ufficiale del Consiglio de Revisori del Collegio provinciale IPASVI di Firenze
Collegio Provinciale IPASVI Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze

individuali. Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza professionale.

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento

 
  
Competenze org. e gestionali  Attitudine al lavoro in gruppo; capacità di lavorare in autonomia; flessibilità; capacità di ascolto;

capacità di gestione del tempo; attitudine nella pianificazione; capacità di gestione di progetti;

predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; capacità di lavorare sotto stress; rispetto

delle scadenze dei progetti; ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si

presentano

 
  

Competenze professionali  Sviluppo, potenziamento espansione delle competenze professionale attraverso la progettazione

formativa dei corsi base e post base. Valutazione delle competenze. Sviluppo di progetti di

formazione per il miglioramento dei processi formativi. Progettare, implemetare e valutare i modelli di

turato clinico. Gestione dei processi di tirocinio curriculari e exstra curriculare. Monitoraggio dei

sistemi di tirocinio

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto applicativo Office

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Pubblicazione: Pietrini L., Pinelli F.,"Denuncie facili, ecco le regole di Padova  Obiettivo professione

infermieristica, 1/2006, 2006

   - Pietrini L., Pinelli F., OMS: nel mondo mancano 5,7 milioni di operatori sanitari" Obiettivo

professione infermieristica, 1/2006, 2006

   - Pietrini L., La metodologia infermieristica a supporto della pratica clinica, Obiettivo professione

infermieristica, 2/2009, 2009

   - L. D'Addio, A.M. Ghizzoni, M. Gigliante, L. Pietrini, Quesiti di infermieristica, Mc Graw Hill, 2010

   - L. D'Addio, A.M. Ghizzoni, L. Pietrini, P. Riparbelli, E. Tiribilli, Quesiti di infermieristica clinica , Mc

Graw Hill, 2011

   - N. Piscitelli, L. Pietrini, Giovani e HIV: indagine conoscitiva tra un gruppo di adolescenti e le loro

famiglie, 3° Congresso Nazionale di scienze infermieristiche pediatriche, sessione poster, 2011

   - L. D'Addio, M. Vanzetta, L. Pietrini, N. Nistri, L'operatore socio sanitario: le prestazioni assistenziali

schede operative e DVD per la didattica, Mc Graw Hill, 2012

   - M. Ravazzi, L. Pietrini, La morte cardiaca improvvisa: un fenomeno di interesse sociale e non solo,
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L'infermiere - Federazione IPASVI, 2012

   - N. Piscitelli, L. Pietrini, Adolescenti è HIV. Indagine conoscitiva tra gli adolescenti dell'area

fiorentina e le loro famiglie, IdB-GISIP Volume 5, Numero 2, 2013

Conferenze   - D. Moccia, L. Pietrini, L. Cantasano, Observational study of patient's perceived quality of Manual

Lymphatic Drainage in chronic leg's ulcer, V° Congress of WUWHS - Florence September, 2016.

Relazione - Atti Congressuali

Pubblicazioni   - Articolo Titolo: Donare moltiplica la vita Indagine conoscitiva sulle opinioni degli adolescenti nella

realtà toscana

Autori: Rusconi C., Pietrini L., Ginori E.

Rivista scientifica/altro: Trapianti 2017;21(3):95-101

Pubblicazioni   - Libro Titolo: L'operatore sociosanitario: questionari e procedure. Per concorsi, selezioni,

autovalutazioni

Autori: D'Addio L., Di Nota T., Pietrini L. Pinelli F.

Rivista scientifica/altro: Carocci Faber 2019

Copia conforme/file PDF copertina

Pubblicazioni   - Poster: L'appropriatezza dei modelli organizzativi in relazione alla complessità assistenziale: uno

studio osservazionale trasversale, S.Russo, S.Berti, L.Tozzi, L. Pietrini; Forum Risk Management

2021

Pubblicazioni   - Articolo: Applicazione del nursing activities score in un'unità di terapia sub-intensiva

medico-chirurgica: uno studio osservazionale prospettico; Carolina Forciniti, Alberto Lucchini, Luca

Pietrini, Laura Rasero, Stefano Bambi; Gennaio-Marzo 2022, Vol. 41, N. 1 Assist Inferm Ric

2022;41(1):6-14 doi 10.1702/3785.37700

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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