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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Mazzucchi 

 

Sesso M | Data di nascita 20/08/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Da Gennaio alla fine di febbraio 2006 ho lavorato presso l’Istituto Climatico di Robilante. 
Da aprile del 2006 all’agosto 2008 ho iniziato a lavorare presso la S.C. di Ortopedia e traumatologia 
(A) dell’azienda S. Croce e Carle di Cuneo a tempo indeterminato. 
Dall’agosto 2008 ad oggi, ottenuto un trasferimento interno all’azienda, lavoro presso la S.C. di 
Malattie infettive e tropicali. 
Nel anno 2020 ad oggi ho lavorato sempre presso la struttura di malattie infettive e tropicali 
riconvertita in concomitanza della pandemia da virus Sars-Cov-2 in reparto Covid-19.  

Dal 2014 sono referente e docente del corso aziendale: “Gestione dei comportamenti 
aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza degli operatori”. 

Nell’ anno accademico 2016/2017 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di 
laurea in Infermieristica sede di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B, sempre 
nello stesso anno accademico ho ricevuto la nomina di tutor di clinico nella S.C. di Malattie 
infettive e tropicali , ed ho iniziato il percorso di formazione per formatori presso l’Istituto 
Rosmini di Torino. 

Nell’ anno accademico 2017/2018 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di 
laurea in Infermieristica sede di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B e 
Laboratorio I anno canale A. 

Nell’ anno accademico 2018/2019 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di 
laurea in Infermieristica sede di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B e 
Laboratorio I anno canale A. 

Nell’ anno accademico 2020/2021 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di 
laurea in Infermieristica sede di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B e 
Laboratorio I anno canale A 
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CORSI DI APPROFONDIMENTO 

Seminario “Criticità relazionali nel rapporto paziente famigliari e operatori sanitari”  (TO) presso rifugio D.Arlaud, 30-31/07/2004, 
1/08/2004. 
Corso di “esecutore di BLS” C.L.I. Cuneo, 02/09/2004. 

Forum piemontese sullo scompenso cardiaco “I peptici Natriuretici nello scompenso cardiaco” Cuneo, 15/04/2005. 
Convegno “la professione infermieristica nel terzo millennio”  Boves (CN) 02/12/2005. 
Dal aprile 2006 ad oggi ho partecipato ai corsi di formazione obbligatori per gli operatori sanitari organizzati dall’ A.S.O. S. Croce e 
Carle di Cuneo.  
Corso di formazione : “assistenza al paziente politraumatizzato in ortopedia” Cuneo 25-26 settembre 2-3 ottobre 2006, evento 
formativo N°824-41623,   organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Nel Luglio 2002 ho conseguito il diploma di perito industriale capotecnico specializzato in 
elettrotecnica ed automazione conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Del 
Pozzo” di cuneo con valutazione di 76/100   

Laurea in infermieristica conseguita il 16.11.2005  presso il Corso di laurea in infermieristica ci 
Cuneo –Via della Magnina, 1 Frazione Madonna dell’olmo – con la votazione complessiva di 
93/110. Titolo tesi di laurea: “Amore senza rischi : intervento educativo nei ragazzi di una scuola 
media superiore”.  

Ho frequentato le seguenti sedi di tirocinio clinico durante i tre anni di formazione al corso di Laurea 
in infermieristica: 

I anno 
ORL/Odontostomatologia –A.S.O. “S. Croce e Carle” 
R.R.F. Caraglio “A.S.L. CN1” 

II anno 
Chirurgia Vascolare –A.S.O. “S. Croce e Carle” 
Medicina interna –A.S.O. “S. Croce e Carle” 
Oncologia –A.S.O. “S. Croce e Carle” 

III anno 
Cardiochirurgia - A.S.O. “S. Croce e Carle” 
S.P.D.C. servizio psichiatrico di diagnosi e cura –A.S.L. 17 Savigliano, Centro diurno (Cussanio) 
A.S.L. 17 Savigliano, C.S.M. –A.S.L. 17 Savigliano. 
Ortopedia A - A.S.O. “S. Croce e Carle

Lingua parlata Italiano,  Inglese a livello scolastico

  Competenze informatiche Buona conoscenza delgli strumenti di Microsoft Office e degli applicativi più comuni del sistema 
operativo Microsoft, Buona conoscenza anche del sistema operativo Machintosh OS X e dei suoi 
applicativi più comuni.

  Altre competenze Atleta agonista dal 1994 al 2004 presso la società sportiva Judo Cuneo. 
Dal settembre 2004  ho svolto attività di atleta agonista per l’ASD Judo Valle Maira. 
Dal 19/06/2005 Cintura nera primo dan dopo esame di qualificazione organizzato dal comitato 
Regione Piemonte FIJLKAM. 
Ho sostenuto l’esame da aspirante allenatore di judo l’11/11/06 organizzato dal comitato Regione 
Piemonte FIJLKAM e da allora svolgo attività di  insegnate tecnico per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 
anni 
Nel 2008  ho sostenuto il corso di abilitazione all’insegnamento dell’MGA (Metodo Globale di 
Autodifesa) organizzato dal comitato Regione Piemonte FIJLKAM e dall’abilitazione ho partecipato 
come isegnante tecnico ai corsi organizzati dalla società sportiva  judo Vallle Maira. 
Ho partecipato ai corsi di aggiornamento richiesti dalla federazione per insegnanti tecnici dal 2007 al 
2013 ( ultimo aggiornamento svolto 16/06/2013 a Giaveno ) e per Tecnici MGA dal 2009 al 2013 
( ultimo aggiornamento svolto 29/09/2013 a Torino ). 
Svolgo inoltre attività di tecnico di base come insegnante di canoa presso l’ASD Cuneo Canoa 
insegnando tecniche di kayak fluviale ad atleti agonisti e non agonisti dai 13 ai 20 anni. 

Patente di guida A/B
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Corso di formazione: “integrazione con le figure di supporto all’assistenza” Cuneo 14-15 dicembre 2006, evento formativo 
N°824-42035, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  
Corso di formazione: “Il recupero funzionale alla deambulazione” Cuneo 27-28 marzo 2007, evento formativo N°824-45535, 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  
Corso di formazione: “posizionamento e gestione dei cateteri venosi centrali” Cuneo 15 marzo 2007, evento formativo 
N°824-44330,  organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  
Corso di formazione: “modalità e procedure preanalitiche: prelievo, raccolta, conservazione ed invio dei materiali biologici in 
laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche” Cuneo 21-28 febbraio 2007, evento formativo N° 824-44006, organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  
Corso di formazione: “clinical risk management: la prevenzione dell’errore di terapia” Cuneo 16 aprile 2007, evento formativo 
N°824-45238, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle.  
Corso di formazione: “la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da compressione” Cuneo 7 giugno 2007, evento formativo 
N°824-44871 organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle. 
Corso di formazione: “Corso di formazione teorico-pratico sulle tecniche di bendaggio” organizzato da O.S.R.U.- centro di 
formazione emergenza A.S.O. C.T.O.-C.R.F.- M.Adelaide, evento formativo N° 1942-289187,tenutosi a Torino il 18-19-20 settembre 
2007 
Corso di formazione: “la gestione del lutto dal punto di vista dell’operatore” Cuneo 14-16 ottobre 2008, evento formativo N°914, 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle. 
Ottobre-Novembre-Dicembre 2008: partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento (autorizzato dal Direttore Generale 
dell’ A.S.O. “S. Croce e Carle” n° 544 del 27 Giugno del 2008) rivolto agli Infermieri ed Ausiliari Socio Sanitari della S.C. di Malattie 
Infettive, ai sensi della legge 135 del 05.06.1990, del D.M. 30.10.1990 e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta contro l’AIDS, 
della durata complessiva di 36 ore di lezione; 
Corso di formazione e aggiornamento ottobre/novembre/dicembre 2009 rivolto ad infermieri ed ausiliari socio sanitari della s.c. 
malattie infettive,ai sensi della legge 135 del 05.06.1990, del D.M. 30.10.1990 e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta 
contro l’AIDS. 
Corso di formazione e aggiornamento del 2010 rivolto ad infermieri ed ausiliari socio sanitari della s.c. malattie infettive,ai sensi della 
legge 135 del 05.06.1990, del D.M. 30.10.1990 e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta contro l’AIDS. 
Corso METAL 12/05/2010 (codice n°4644 edizione 5); 
Competenza informativa e relazionale degli operatori per una migliore gestione della sofferenza del paziente cronico 
5/5/2010( Codice N.5359 I edizione); 
Corso di formazione e aggiornamento ottobre/novembre/dicembre 2011 rivolto ad infermieri ed ausiliari socio sanitari della s.c. 
malattie infettive,ai sensi della legge 135 del 05.06.1990, del D.M. 30.10.1990 e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta 
contro l’AIDS. 
Corso di formazione e aggiornamento rivolto ad infermieri e Ausiliari Socio Sanitari della SC Malattie Infettive ai sensi 
della legge 135 del 05.06.1990, del D.M. 30.10.1990 e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta contro l’AIDS, mesi 
Novembre 2014 e Dicembre 2015. 
La guida degli studenti nell’apprendimento clinico maggio 2015 ( codice 906-20673). 
Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena: suggerimenti operativi di come guidare all’apprendimento clinico gli 
studenti infermieri,febbraio/giugno 2016 evento numero 22624. 

Formazione Specifica come Tutor Clinico 

Corso di formazione 14/15/20 febbraio 2017: “Introduzione alla funzione di Tutorship professionalizzante per le 
professioni sanitarie” presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- Torino. 
Corso di formazione 2/3 maggio 2017: “Come disporre l’apprendimento in ambito clinico: Progettazione del percorso e 
contratto formativo” presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- Torino. 
Corso di formazione 6/7 giugno 2017: “La formazione alla relazione d’aiuto”  presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- 
Torino. 
Corso di formazione 16/17 novembre 2017: “La valutazione dello studente durante l’apprendimento in ambito clinico” 
Codice 26485 presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- Torino. 
Corso di formazione 23/24/31 maggio 2018: “Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca” Codice 29673 
presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- Torino. 
Corso di formazione 8/9 novebre 2018: “Formare alla posizione di ricerca clinica durante il tirocinio uno sguardo 
quantitativo” codice 29435 presso istituto Rosmini - via Rosmini 4/a- Torino. 

Esperienze di Docenza 

Docenza nel corso: “Corso di formazione Teorico e pratico sui metodi di bendaggio” prima edizione nelle date dal 6 al 14maggio 
2008, seconda edizione nelle date dal 20 al 28 maggio 2008, terza edizione nelle date dal 16 al 24settembre 2008, quarta edizione 
nelle date dal 30settembre all’ 8 ottobre 2008. 
Organizzato a Cuneo dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, evento formativo N°568; 
Docenza nel corso: XVII corso di aggirnamento rivolto al personale medico non appartenente alla posizione apicale della S.C. 
malattie infettive e tropicali, ai sensi della legge 135 del 05.06.1990e del D.M. 25.07.1995 sulla prevenzione e lotta contro 
l’AIDS( anno2011) totale ore di docenza 4; 
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Docenza nel corso: “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori (Codice 906-17379) I edizione: maggio 2014 II edizione: maggio 2014 III edizione: giugno 2014 ore totali 
12. Nel ruolo di docente e referente del corso, Organizzato da Sviluppo Risorse Umane A.S.O. “S. Croce e Carle” – 
Cuneo. 
Docenza nel corso: “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori – Retraining (Codice 906-18394) I edizione:ottobre 2014 II edizione: ottobre 2014 III edizione: ottobre 
2014 ore totali 6. Nel ruolo di docente e referente del corso, Organizzato da Sviluppo Risorse Umane A.S.O. “S. Croce e 
Carle” – Cuneo. 
Docenza nel corso: “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori” I-II-III-IV-V-VI edizione da febbraio a giugno 2016 docente e referente del corso, organizzato da A.S.O. 
S.Croce e Carle Sviluppo risorse umane codice evento 22487. 
Docenza nel corso: “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori”  I-II-edizione da febbraio a marzo 2017 docente e referente del corso, organizzato da A.S.O. S.Croce e 
Carle Sviluppo risorse umane codice evento 22487. 
Docenza nel corso “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori” I-IV edizione da ottobre a novembre 2017 docente e referente del corso, organizzato da A.S.O. S.Croce e 
Carle Sviluppo risorse umane. 
Docenza nel corso “Gestione dei comportamenti aggressivi dei pazienti. Applicazioni pratiche per la tutela e la sicurezza 
degli operatori-retreining” per l’anno 2018 docente e referente del corso, organizzato da A.S.O. S.Croce e Carle Sviluppo 
risorse umane. 
Nell’ anno accademico 2016/2017 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di laurea in Infermieristica sede 
di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B. 
Nell’ anno accademico 2017/2018 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di laurea in Infermieristica sede 
di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B e Laboratorio I anno canale A. 
Nell’ anno accademico 2018/2019 ho svolto attività di complemento alla didattica, corso di laurea in Infermieristica sede 
di Cuneo nella Disciplina Laboratorio II anno canale B e Laboratorio I anno canale A. 
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