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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZUGNI LEONARDO 

Data di nascita  12/10/1994 

Qualifica  INFERMIERE 

Amministrazione  A.S.S.T. FRANCIACORTA 

Incarico attuale  SERVIZIO VACCINAZIONI 
Numero telefonico 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 0307007079 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio   
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 vaccinazioni@asst-franciacorta.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  29/11/2016 – 30/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Ospedale e casa di riposo Nobile Paolo Richiedei” 

• Tipo di azienda o settore  U.O. 1^ medicina ad indirizzo geriatrico 

• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere di turno 

 
• Date (da – a)  04/05/2017 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST FRANCIACORTA 

• Tipo di azienda o settore  Servizio vaccinazioni 
• Tipo di impiego  Inferimiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere vaccinatore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  30/09/2013 – 10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea “L'infermiere peer supporter: il trattamento del disagio emotivo tra gli infermieri di 
emergenza extra-territoriale”. Tirocinio curricolare  

• Qualifica conseguita  Laurea in infermieristica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di I° livello 

• Date (da – a)  09/10/2016 - 16/07/2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo volontari ambulanza Adro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di primo soccorso, supporto delle funzioni vitali  

• Qualifica conseguita  Soccorritore esecutore e BLSD  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Certificazione regionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Competenze tecniche maturate durante il percorso di studi in relazione alle ultime linee guida. 
Applicazione pratica di conoscenze apprese in ambito universitario durante il volontariato come 
soccorritore  
 

   

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Microsoft 
Word, Power Point e Microsoft excel.  

 
 

DATA  24/05/2017 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 


