
Pagina 1 - Curriculum vitae sintetico  di 
Venturini Luca 

  

  

 

  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 T A E  S I N T E T I C O  
 

 
 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  VENTURINI LUCA 
Indirizzo (residenza)  VIA Montegrappa,45 - LUGO (RA) 

Telefono  3381494244 
E-mail  mi3653@alice.it  

PEC  luca.venturini65@pec.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e data di nascita  BOLOGNA, 23 aprile 1965 
  

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 
Data   16/07/1985 

 Ordine   Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia provincia di Ravenna 
 Numero  888 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date    Dal 01/07/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL della Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale  
• Qualifica ricoperta    Coordinatore infermieristico e tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Funzione Coordinamento Assistenza Domiciliare Infermieristica - Lugo 
 

• Date    Dal 29/09/2008 al 30/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Ravenna confluita dal 01/01/2014 nell’Ausl della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale  
• Qualifica ricoperta    Coordinatore infermieristico e tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di coordinatore infermieristico e tecnico c/o Servizio Infermieristico Domiciliare Distretto 
di Lugo 

 
• Date    Dal 27/04/2008 al28/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Ravenna Via De Gasperi,8 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 
• Qualifica ricoperta    Coordinatore infermieristico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di coordinatore infermieristico e tecnico c/o U.O Ortopedia-Traumatologia P.O Ravenna 
 

• Date    Dal 09/09/1986 al 27/04/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL Ravenna Via De Gasperi,8 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 
• Qualifica ricoperta    Infermiere 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di infermiere c/o U.O Pronto Soccorso P.O Lugo; attività di emergenza extraospedaliera 
su ambulanza, automedica,  

 
• Date    Dal 27/06/1988 al 15/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Ravenna Via De Gasperi,8 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 
• Qualifica ricoperta    Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Volo Sanitario su eliambulanza base di Ravenna  
 

• Date    Dal 06/07/1985 al 23/07/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Villa Maria, Via Corriera,8 – Cotignola (Ra) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura 
• Qualifica ricoperta    Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di infermiere c/o U.O Terapia Intensiva Cardiochirurgica e generale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno Accademico 2017-2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Telematica Unipegaso 

• Votazione  25/30 
• Qualifica conseguita  Diritto e processo penale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master 2° livello (60 CFU) 
 

 
• Date   Anno Accademico 2011-2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Telematica Unipegaso 

• Votazione  30/30 
• Qualifica conseguita  Infermieristica Legale e Forense 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master I° livello (60 CFU) 
 

 
• Date   Anno Accademico 2007-2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Votazione  105/110 
• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche c/o 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (120 CFU) 
 

 
• Date   Anno Accademico 2006-2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Votazione  110/110 con menzione di lode 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in bioetica clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master I° livello in Bioetica Clinica (60 CFU) 

 
• Date   Anno Accademico 2004-2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Cattolica di Roma - sede distaccata Villa Maria di Cotignola (Ra) 

• Votazione  110/110 menzione di lode 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master I° livello in Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento (60 CFU) 
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• Date   Anno scolastico1990/1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale “Stoppa” di Lugo 

• Votazione  44/60 (anno 1996) 
• Qualifica conseguita  Maturità Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Maturità Professionale di Assistente per Comunità Infantili 

 
• Date   Anno 1982/1985 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola regionale per Infermieri Professionali sede di Faenza 

• Votazione  • Prova pratica: 64\70  
• Prova scritta: 54\70  
• Prova orale 60\70 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Diploma Infermiere Professionale 

 
• Date   Anno 1979/1982 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPSIA di Lugo 

• Votazione  62/100 
• Qualifica conseguita  Congegnatore Meccanico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di Congegnatore Meccanico 

 
CORSI E SEMINARI  DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Tra i più significativi raggruppati 
 

• Data o periodo  2019 (AUSL Romagna) 
• Titolo dell’evento formativo   Corsi FAD AUSL Romagna: “Regolamento UE protezione dati personali” – Piano sicurezza 

informatica” “Prevenzione corruzione trasparenza e integrità per sanitari vers,02” – 
“Movimentazione manuale dei carichi” – “Sicurezza e salute in sanità” (26 ore) 

• Titolo dell’evento formativo  Nursing sensitive outcomes (4 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  WHR Time (8 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Il ruolo del professionista con incarico di funzione organizzativa (16 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Corso per preposti in materia di sicurezza D.lgs 81/2008 (4 ore) 
• Tipologia evento formativo  Linee di indirizzo per la stesura di una tesi di laurea (3.50 ore) 

Tipologia evento formativo  La gestione dei conflitti all’interno dell’equipe (4 ore) 
Tipologia evento formativo  Gestione del rischio clinico: modello organizzativo e ruolo referenti (3 ore) 
Tipologia evento formativo  Gestione del rischio clinico: procedure per la prevenzione dei rischi (4 ore) 
Tipologia evento formativo  Gestione del rischio clinico: no techinal skills (4 ore) 
Tipologia evento formativo  Gestione del rischio clinico: metodi e strumenti di analisi (4 ore) 
Tipologia evento formativo  Sguardo etico alle cure palliative (4 ore) 
Tipologia evento formativo  Seminario bioetico (3,30) 

• N° crediti ECM  95 
Ore totali  103 

 
 

• Data o periodo  2018 
• Titolo dell’evento formativo   Responsabilità professionale e risvolti assicurativi alla luce della l. 24/2017 (5 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  La nuova legge sul consenso informato e sul testamento biologico (DAT) aspetti operativi, 

giuridici e deontologici - L.Benci / Firenze - (8 ore) 
Titolo dell’evento formativo  TUTOR: SEA in ambito domiciliare (18 ore) 

• Titolo dell’evento formativo  Retraining addetto antincendio alto rischio (8 ore) 
Titolo dell’evento formativo  TUTOR Aspetti assistenziali nella presa in carico nell’ambito del SID (25 ore) 
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• Titolo dell’evento formativo  Supporto agli audit clinici su appropriatezza prescrizione dei farmaci e retraining per 
facilitatori corso audit clinico (15.30 ore) 

• Titolo dell’evento formativo  Audit clinici su appropriatezza prescrizione farmaci: presentazione dei risultati anno 2018 (2 
ore) 

• Tipologia evento formativo  La valutazione del sistema premiante (7 ore) 
• N° crediti ECM  49 

Ore totali  84.30 
 
 

• Data o periodo  2017 
• Titolo dell’evento formativo   La formazione nella AUSL della Romagna, nuovo applicativo WHR Time (8 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Incontro informativo e formativo su gestione delle emergenze, dell'antincendio e 

dell'evacuazione dai luoghi di lavoro aziendali (2 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  IPASVI RA  Analisi condivisa casi di bioetica clinica struttura del metodo analitico spinsanti 

per ottimizzare un percorso di miglioramento assistenziale  (4 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  il problem solving come elemento di miglioramento gestionale per il coordinatore 

infermieristico e ostetrico (4 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Corso per facilitatori dell'Audit Clinico: (16 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Il processo di valutazione nell'AUSL della Romagna (2 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Il portale normativo-giuridico leggi d'Italia: modalità di consultazione (3 ore) 
• Titolo dell’evento formativo  Aggiornamento per Dirigenti e Preposti sulla PA 95 Prevenzione e gestione della violenza da 

terzi a danno degli operatori  (1 ora) 
• Titolo dell’evento formativo  Retraining - La formazione nella AUSL della Romagna - Nuovo applicativo WHR Time (4 ore) 
• Tipologia evento formativo  Lezione frontale 

• N° crediti ECM  51.2 
Ore totali  41 

 
 
 

• Data o periodo  2016 
• Titolo dell’evento formativo   Confronto tra istruttori BLSD cat.A (3 ORE) 
• Titolo dell’evento formativo  Gestione e analisi della procedura aziendale – attività formativa (9 ORE) 
• Titolo dell’evento formativo  L’uso mirato delle medicazioni avanzate nel trattamento dele lesioni cutanee (4 ORE) 
• Titolo dell’evento formativo  La sicurezza delle cure nell’AUSL Romagna (4ORE) 
• Tipologia evento formativo  Lezione frontale 

• N° crediti ECM  AUSL Romagna – AT Ravenna 
Ore totali  20 

 
• Data o periodo  29-30/05/15 

• Titolo dell’evento formativo   L’analisi condivisa inerente casi di bioetica clinica: strutturazione di un metodo analitico per 
ottimizzare un percorso di miglioramento assistenziale 

• Promotore  IPASVI Ravenna 
• Tipologia evento formativo  lezione frontale 

• N° crediti ECM   
• Durata  8 ore 

 
• Data o periodo  21/11/15 

• Titolo dell’evento formativo   La responsabilità interprofessionale nel lavoro d’equipe: aspetti giuridici ed etico deontologici 
• Promotore  IPASVI Ravenna _ Ordine dei Medici Ravenna 

• Tipologia evento formativo  convegno 
• N° crediti ECM  5.5 

• Durata  5.45 ore 
 

• Data o periodo  25 ottobre 2014 
• Titolo dell’evento formativo   “La responsabilità sanitaria interprofessionale. Dibattimento simulato c/o Tribunale di 

Ravenna” 
• Promotore  Ordine dei Medici provincia di Ravenna 

• Tipologia evento formativo  Dibattimento simulato 
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• N° crediti ECM   
• Durata  5 ore 

   
• Data o periodo  3-4 aprile 2014 

• Titolo dell’evento formativo   “Percorsi di qualità: l’infermieristica legale e forense come strumento di crescita 
professionale” 

• Promotore  AIILF 
• Tipologia evento formativo  convegno 

• N° crediti ECM   
• Durata  14 ore 

 
• Data o periodo  Dal 13 luglio 2012 all’ 8 novembre 2012 

• Titolo dell’evento formativo   “Analisi didattico organizzativa del corso di laurea in Infermieristica per gli insegnamenti 
professionalizzanti” 

• Promotore  Università Alma Mater Bologna/AUSL Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 

• N° crediti ECM   
• Durata  12 ore 
• Durata  8 ore 

   
• Data o periodo  Dal 17 ottobre 2012 al 16 novembre 2012 

• Titolo dell’evento formativo   “Valorizzazione dei professionisti e valutazione delle prestazioni. Formazione valutatori) e 
training per valutatori interni AUSL 

• Promotore  AUSL Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 

• N° crediti ECM  0 
• Durata  12 ore 

   
• Data o periodo  Dal 10/05/11 al 25/11/11 

• Titolo dell’evento formativo   “Corso base qualità e accreditamento”  “Le interfacce” “Le verifiche ispettive interne: parte 
applicativa” 

• Promotore  AUSL Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 

• N° crediti ECM  4 crediti 
• Durata  15 ore 

   
• Data o periodo  27/10/2010 

• Titolo dell’evento formativo   “Formazione per preposti ex art 37 comam 7 del D.Lgs 81/2008” 
• Promotore  Ausl Ravenna 

• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 
• N° crediti ECM  8 crediti 

• Durata  8 ore 
   

• Data o periodo  11/10/2010 – 12/10/2010 
• Titolo dell’evento formativo   “Valutare il personale” 

• Promotore  Ausl Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 

• N° crediti ECM  13 crediti 
• Durata  14 ore 

   
• Data o periodo  19/05/2010 – 30/10/2010 

• Titolo dell’evento formativo   “Progetto di miglioramento per la  continuità assistenziale notturna ai cittadini affetti da 
patologia neoplastica e in trattamento presso i DH Oncologia e DH Ematologia dell'AUSL 
RA” 

• Promotore  Ausl Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Formazione sul campo 
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• N° crediti ECM  11 crediti 
• Durata  30 ore 

   
• Data o periodo  29/01/2009 – 20/03/2009 

• Titolo dell’evento formativo   “Il coordinatore infermieristico e tecnico nel contesto aziendale. Il modello della flessibilità 
relazionale” 

• Promotore  AUSL Ravenna 
• Tipologia evento formativo  Corso di formazione e aggiornamento 

• N° crediti ECM  50 crediti 
• Durata  56 ore 

 
 
 
DOCENZE (RAGGRUPATE) 
 

• Data    AA 2020-2021 
• Titolo  La soddisfazione delle nuove richieste di salute. CI “Infermieristica olistica 

• Committente   Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Corso di laurea in Infermieristica 3° anno. 
Sede Campus Faenza 

Ore docenza   24 ore  
 

• Data    AA 2015-2016 – AA  2016-2017 – 2017-2018- 2018-2019 
• Titolo  Scienze dell’area critica (CI) “Etica e deontologia professionale” 

• Committente   Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Corso di laurea in Infermieristica 3° anno. 
Sede Cotignola 

Ore docenza   24 ore ogni Anno Accademico 
 

• Data    AA 2012-2013 – AA 2013-14- AA 2014-15 - AA 2015-2016 – AA  2016-2017 – 2017-2018-
2018-2019 

• Titolo  Infermieristica gestionale (CI) “Organizzazione della professione infermieristica” 
• Committente   Università Alma Mater  Studiorum di Bologna. Corso di laurea in Infermieristica 3° anno. 

Sede Cotignola e Faenza 
Ore docenza   24 ore ogni Anno Accademico 

 
• Data    Anno 2019  

• Titolo  La responsabilità giuridica gestione della farrmacoterapia (104 ore) 
• Titolo  Criteri e modelli di analisi di casi nell’ambito della bioetica clinica (24 ore) 
• Titolo  La responsabilità giuridica professionale gli esercenti le professioni sanitarie (8 ore) 

Titolo   SEA tutoraggio (10 ore) 
Titolo   Professione infermieristica e social network (21 ore) 

• Titolo  La cartella clinica: ambiti di responsabilità (18 ore) 
• Titolo  Legal nursing in Gastroenterologia (8 ore) 

Titolo   Legge 219/17: aspetti etico deontologici del diritto all’informazione e al consenso dell’assistito 
(8 ore) 

• Committente   AUSL Romagna – AT Ravenna 
 

• Data    Anno 2019  
• Titolo  Risk Management e Governo Clinico (8 ore) 
• Titolo  Etica corso OSS riqualifica (8 ore) 
• Titolo  Aspetti comunicativi, relazionali, etici e malattia di Alzheimer - corso OSS (37 ore) 
• Titolo  Corso di elisoccorso  

• Committente   IRECOOP-HELIAIME 
 
Ore docenza totali anno 2019    254 ore 
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• Data    Anno 2018 
• Titolo  Legal Nursing (20 ore) 
• Titolo  Criteri e modelli di analisi di casi nell’ambito della bioetica clinica (12 ore) 
• Titolo  La responsabilità giuridica gestione della documentazione clinica (30 ore) 

  Aspetti assistenziali nella presa in carico, e nella cura, dei pazienti assistiti in ambito 
domiciliare (25 ore) Tutor 

Titolo  
• Titolo 

 SEA (18 ore) Tutor 
Legge Gelli (10 ore) 

Titolo   Aspetti disciplinari (15 ore) 
• Committente   AUSL Romagna – AT Ravenna 

 
Ore docenza totali AUSL anno 2018  

  
99 ore + 43 ore tutor 

 
• Data    Anno 2018 

• Titolo  La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione dei farmaci (18 ORE) 
• Titolo  Professione infermieristica e social network (8 ORE) 
• Titolo  La responsabilità giuridica professionale in ambito infermieristico (8 ORE) 
• Titolo  Aspetti etici e relazionali, malattia di Alzheimer per la figura dell’OSS (33 ORE) 
• Titolo  Corso di elisoccorso (24 ore) 

• Committente   IRECOOP –SENECA-GVM-OPI-HELIAIME 
 

Ore docenza totali anno 2018     
190 ore 

 
Data 

  
Anno 2017 

• Titolo  La corretta gestione della documentazione assistenziale in ambito infermieristico domiciliare 
(18 ORE) 

• Titolo  Criteri e modelli di analisi di casi nell’ambito della bioetica clinica (12 ORE) 
• Titolo  La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione dei farmaci (16 ORE) 
• Titolo  SEA (20 ore) 

• Committente   AUSL Romagna – AT Ravenna 
 

Ore docenza totali AUSL anno 2017  
  

66 ore 
 

• Data    Anno 2017 
• Titolo  La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione dei farmaci (24 ORE) 
• Titolo  Clinical Risk management (32 ORE) 
• Titolo  La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione dei farmaci  (9 ore) 
• Titolo  La responsabilità giuridica professionale in ambito infermieristico (8 ORE) 
• Titolo  Aspetti etici e relazionali, malattia di Alzheimer per la figura dell’OSS (25 ORE) 
• Titolo  Incident Reporting (12 ORE) 
• Titolo  Corso di elisoccorso (24 ore) 

• Committente   IRECOOP –SENECA-UPSERVICE-HELIAIME 
Ore docenza totali anno 2017   134 ore 

 
• Data    Anno 2016 

• Titolo  La responsabilità infermieristica: normative di riferimento e corretta gestione della 
farmacoterapia (12 ORE) 

• Titolo  La responsabilità infermieristica: normative di riferimento e corretta gestione della 
farmacoterapia (12 ORE) 

• Titolo  Etica e deontologia infermieristica: la valenza del codice deontologico nell’operativita’ 
quotidiana in ambito domiciliare. (16 ORE) 

• Titolo  SEA (18 ore) 
• Committente   AUSL Romagna – AT Ravenna  

Ore docenza totali AUSL anno 2016   58 ore 
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• Data    Anno 2016 
• Titolo  Relazionarsi con l’utente e la famiglia e la rete di cura per personalizzare l’assistenza – Etica 

professionale e bisogni delle persone (25 ORE) 
• Titolo  Il profiglo giuridico dell’OSS (30 ORE) 
• Titolo  Normative regionali RAA – etica (18 ORE) 
• Titolo  Governo Clinico, Risk management e Incident Reporting: concetti generali (8 ORE) 

• Committente   IRECOOP -  ASP 
Ore docenza totali  81 

 
 
 

• Data    12/11/15 – 20/05/15 – 29/04/15 
• Titolo  La responsabilità infermieristica: normative di riferimento e corretta gestione della 

farmacoterapia- Aspetti disciplinari e diffamazione nei luoghi di lavoro . Aspetti etici del 
management infermieristico 

• Committente   IPASVI Ravenna 
Ore docenza   12 

 
 

• Data    Anno 2015 
• Titolo  Approfondimenti del nursing ortopedico nell’ambito della documentazione sanitaria 

assistenziale e nell’ambito della responsabilità penale, civile e disciplinare (12 ORE) 
• Titolo  Aspetti comunicativi e relazionali dell’infermiere in assistenza domiciliare (12 ORE) 

• Committente   AUSL Romagna – AT Ravenna  
Ore docenza totali AUSL   24 

 
 

• Data    Anno 2015 
• Titolo  Etica e Relazionarsi con l’utente e la famiglia e la rete di cura per personalizzare l’assistenza 

(18 ORE) 
• Titolo  Relazionarsi con l’utente e la famiglia e la rete di cura per personalizzare l’assistenza – Etica 

professionale e bisogni delle persone (25 ORE) 
• Titolo  RAA Responsabile di nucleo delle attività assistenziali e competenze certificate per 

l’adeguamento del curriculum (12 ORE) 
• Committente   IRECOOP  

Ore docenza totali    55 
 

• Data    Anno 2013 (8-29 marzo/30 aprile) 
• Titolo  “etica e responsabilità professionale infermieristica ed applicazione del Dlgs 231” + (Etica e 

deontologia professionale) 
• Committente   Villa Torri Hospital + CIRM Milano 

Ore docenza   20 ore 
 

 
• Data    Anni 2013-2014 

• Titolo  “La responsabilità infermieristica: l’errore professionale in ambito clinico assistenziale” (12 
ORE) 

  “La responsabilità infermieristica: aspetti giuridici e professionali” (12 ORE) 
  “La responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica nell’esercizio della 

professione di infermiere” (12 ORE) 
• Committente   IPASVI Ravenna 

Ore docenza totali IPASVI   36 
 

• Data    2012-/2014 -2015 – 2016 -2017 
• Titolo  Corso teorico pratico di elisoccorso 

• Committente   HELIAIME-Ospedale Generale F.Miulli (Ba) 
Ore docenza   80 ore 
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• Data    2013 
• Titolo  Etica, deontologia  e responsabilità professionale infermieristica  

• Committente   Gruppo Villa Maria, Collegio IPASVI Ravenna, CIRM 
Ore docenza   32 ore 

 
• Data    12 maggio 2011 – 23 dicembre 2011 

• Titolo  Le patologie oncologiche in ambito domiciliare 
• Committente   AUSL Ravenna 
N° credit ECM  34 crediti 
Ore Tutoraggio   34 

 
Periodo    2000 – 2017 

Titolo  Blsd- Completo e  Retraining (IRC – linee guida ILCOOR) 
Ore docenza   492 ore 

 
Periodo    2007-2013 

Titolo  “Etica, bioetica e deontologia professionale” - Università Cattolica –sede distaccata di Maria 
Cecilia Hospital Cotignola (Ra). Ambito Master I° livello in “Management infermieristico per 
le funzioni di coordinamento” 

Ore docenza   47  
 

Periodo    2003 - 2008 
Titolo  Corso Emertox “Tossicologia in emergenza” 

Ore docenza   59 ore 
 

• Periodo     1989-2006 
• Titolo  “Corsi relativi all’ambito dell’emergenza urgenza” 

Ore docenza   256 ore 
 
ARTICOLI,  ATTI CONGRESSUALI 
 

Periodo  1999 
N° poster congressuale  1 poster (convegno Creating nursing’s language for the next millenium: nurses network 

across Europe”    Royal College of Nursing- ISIRI)                 
 

Periodo    1997 - 2007 
N° articoli/pubblicazioni   7 articoli (rivista Emergency oggi, Nursing Oggi, Polikromie) 

 
Periodo    1999 - 2007 

N° atti congressuali   7 atti congressuali 
 
RELATORE TESI UNIVERSITARIE   
 

Periodo    2008 – 2020 
N° tesi come relatore  36  tesi Corso di laurea in Infermieristica Università Alma Mater  Studiorum di Bologna. 

Campus di Faenza e sede di Cotignola 
  6 tesi di Master in management infermieristico 

 
TESI UNIVERISTARIE ELABORATE 
 

Periodo    2004 - 2019 
N° tesi come studente  5 tesi 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE COME RELATORE          
 

Periodo    1998 - 2009 
N° relazioni congressuali  8 relazioni 
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ORGANIZZAZIONE CORSI-CONVEGNI 
 

Periodo    2000 - 2008 
N° organizzazione convegni  6 convegni AISACE-AMPESS 

 
Periodo    1999 - 2010 

N° organizzazione corsi/giornate di 
studio 

 53 corsi/giornate di studio AISACE 

 
 
PROGETTAZIONE CORSI-CONVEGNI 
 

Periodo    2000 -2005 
N° progettazione corsi/convegni  3 progettazione corsi/convegni AISACE 

 
 
PROGETTAZIONE RICERCHE 
 

• Data o periodo  Anno 1998-1999 
• Titolo dell’evento formativo   “Burnout in pronto soccorso, ovvero il fallimento dell’autorealizzazione?” 

• Autori  Bartolini Nadia; Regazzi Denise; Venturini Luca 
• Promotore  AUSL Ravenna 

• Tipologia evento  Ricerca infermieristica si tutti i servizi di Pronto Soccorso della regione Emilia Romagna 
 
 
COMMISSIONI SCIENTIFICHE 
 

• Data o periodo  2006-2010 
• Tipo di carica  Membro commissione scientifica associazione AMPESS 

 
• Data o periodo  2000-2005 

• Tipo di carica  Membro commissione scientifica associazione AISACE 
 
CARICHE 
 

• Data o periodo  Triennio 20202-2023 
• Tipo di carica  Presidente Commissione Albo Opi Ravenna 

 
• Data o periodo  10-12 settembre 2018 

• Tipo di carica  Membro regione Emilia Romagna commissione abilitazione per Odontotecnici-Faenza (RA) 
   

• Data o periodo  AA 2015 fino ad oggi 
• Tipo di carica  CTU e perito per la professione infermieristica c/o il Tribunale di Ravenna 

 
• Data o periodo  AA 2020-2021 

• Tipo di carica  Professore a contratto a titolo gratuito Alma Mater Studiorum Bologna (Corso di laurea in 
Infermieristica, Campus di Faenza) La soddisfazione delle nuove richieste di salute. CI 
“Infermieristica olistica 

 
• Data o periodo  AA 2015-2016 – AA  2016-2017 – 2017-2018 - 2018-2019 

• Tipo di carica  Professore a contratto a titolo gratuito Alma Mater Studiorum Bologna (Corso di laurea in 
Infermieristica, Polo didattico di Cotignola) insegnamento Infermieristica gestionale CI 
“Organizzazione della professione infermieristica” 
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• Data o periodo  AA 2015-2016 – AA  2016-2017 – 2017-2018- 2018-2019 
• Tipo di carica  Professore a contratto a titolo gratuito Alma Mater Studiorum Bologna (Corso di laurea in 

Infermieristica, Polo didattico di Cotignola) Insegnamento Scienze dell’area critica - CI “Etica 
e deontologia per l’esercizio professionale” 

 
• Data o periodo  AA 2012-2013 - AA 2013-2014 – AA 2014-2015 

• Tipo di carica  Professore a contratto a titolo gratuito Alma Mater Studiorum Bologna (Corso di laurea in 
Infermieristica, Polo didattico di Ravenna) insegnamento Infermieristica gestionale CI 
“Organizzazione della professione infermieristica” 

 
• Data o periodo  2017 a oggi 

• Tipo di carica  Iscritto nell’albo degli esperti FNOPI nell’area 
clinica/organizzazione/formazione/ricerca/responsabilita’/deontologia 

 
• Data o periodo  2017 a oggi 

• Tipo di carica  Iscritto nell’albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS nell’area 
clinico/organizzativa/sociale 

 
• Data o periodo  2002 a 2014 

• Tipo di carica  Referee (valutatore) Sistema Nazionale ECM (attribuzione di 95 crediti ECM) e dal 2014 
Incaricato dal Comitato di Garanzia come Osservatore AGENAS per valutazione Provider 
ECM. Effettuate due visite in data 8 e 14 novembre 2014 

 
• Data o periodo  Marzo 2007- maggio 2010 

• Tipo di carica  Membro del Comitato Etico di Area Vasta Romagna 
 

• Data o periodo  2006-2018 
• Tipo di carica  Socio fondatore e vicepresidente associazione AMPESS (Associazione Multidisciplinare per 

una cultura dell’etica e della psicologia socio sanitaria) 
 

• Data o periodo  2006-2017 
• Tipo di carica  Consigliere Collegio IPASVI Ravenna, con delega alle consulenze giuridiche e 

coordinamento e membro GRUPPO CONSULENZA BIOETICA 
   

• Data o periodo  1996-2013 
• Tipo di carica  Referente regione Emilia Romagna associazione AISACE (Associazione Infermieri 

Specializzati in Area Critica ed Emergenza) 
   

• Data o periodo  Dal  29 agosto 2012 a oggi 
• Tipo di carica  Referente regione Emilia Romagna associazione Heliaime (Helicopter Associazione 

Infermieri Medici Elisoccorso) 
 
 
VARIE 
 
 

• Data o periodo  2019 
• Tipologia  Vincitore del 1° premio letterario indetto dall’OPI provincia di Ravenna col racconto “Viola” 

premiato a Ravenna il 02.04.19 
 

 
• Data o periodo  1997 

• Tipologia   “Diploma di benemerenza CRI come Volontario del Soccorso per costante impegno e 
frequenza nell’attività di Istituto del Sottocomitato Protezione Civile, trasporto infermi, 
manifestazioni pubbliche e attività interne per l’anno 1997”; 

 
• Data o periodo  1997 
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• Tipologia   “Diploma di benemerenza con medaglia dal Ministero dell’Interno (Decreto 3 luglio 1998) a 
testimonianza dell’ opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse 
all’emergenza nelle regioni di Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica del settembre-
ottobre 1997 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Caratterialmente sono una persona intellettualmente curiosa. In particolare catturano la mia 

attenzione tutte le differenze individuali sia di ordine caratteriale che culturale, e le dinamiche 
emotive interne alle persone. Nelle relazioni interpersonali questo tipo di curiosità si 
concretizza nella naturale tendenza all’ascolto, che ho implementato e imparato a utilizzare 
professionalmente grazie alle esperienze formative e lavorative che mi hanno insegnato 
soprattutto a riflettere sulle dinamiche emotive e sui pregiudizi che ne influenzano l’andamento. 
Lo stile comunicativo è improntato all'assertività, Orientato alla negoziazione e mediazione dei 
conflitti. 
Inoltre, ho maturato diverse esperienze di lavoro in equipe e di gruppo legate alla 
organizzazione e progettazione di corsi/convegni/ricerca. Ritengo inoltre fondamentale, 
soprattutto nell’ambito del coordinamento, il coinvolgimento degli infermieri al raggiungimento 
degli obiettivi e la partecipazione, sia diretta che informata, alle scelte organizzative e 
operative, in un contesto di rigore etico nell’ambito del management. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sotto il profilo delle capacità organizzative ritengo di avere un buon livello di autogestione. 
Soprattutto nel lavoro con li collaboratori con cui mi interfaccio all’interno del contesto di lavoro. 
Ho imparato a lavorare per obiettivi e in merito ad essi imposto il mio modus operandi con il 
necessario rigore scientifico e metodologico. Questo tipo di centratura si concretizza 
operativamente in un’organizzazione del lavoro caratterizzato dalla flessibilità e capace di 
integrare facilmente e velocemente gli elementi di novità e/o cambiamento sia delle persone 
che del contesto relativo alle interfacce, elemento fondamentale per una seria crescita 
professionale, obiettivo costante della vita professionale. Utilizzo tecniche di problem solving 
nell’affrontare le criticità insite nell’organizzazione, nonchè delle emozioni positive al fine 
affrontare in modo congruo la gestione dello stress. Coinvolgimento dei professionisti nel team 
di lavoro per condividere la risoluzione die problemi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E MAC E DEI SUOI APPLICATIVI: 
v VIDEOSCRITTURA (WORD) 
v FOGLIO DI CALCOLO (EXCEL) 
v POWER POINT; 
v STRUTTURAZIONE E GESTIONE SITI WEB NON HTML 
v NAVIGAZIONE  WEB  E POSTA ELETTRONICA  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  v Di non essere destituito o dispensato dai pubblici impieghi. 

v Di essere fisicamente idoneo al servizio.  
v Di essere cittadino italiano. 
v Di non avere mai avuto condanne penali né procedimenti penali in corso. 
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PATENTE  B  con abilitazione K per guida sui mezzi di emergenza sanitaria 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
ai sensi dell’art 46 del DpR 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art 47 del DpR 445/2000 

 
Il sottoscritto Luca Venturini, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, dichiara che tutti  i riferimenti documentali in forma originale relativi alle attestazioni presenti nel presente 
curricula  sono in mio possesso. Dichiaro inoltre piena disponibilità ad esibire, a richiesta, attestati/certificati/copie nelle 
vesti tipografiche originali comprovanti quanto da me dichiarato. 
 
 

 
 

Lugo, 22.11.20 

  Firma 
 
  

 


