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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLITRO GIANLUCA 
Indirizzo  VIA ALDO MORO N. 19, 2050 MORENGO (BERGAMO) 
Telefono  3929566469 

Fax  0363561158 
E-mail  solitrogianluca@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10.10.1976 
 
 
                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Tipo di azienda o settore  Da Giugno 2016 ad Oggi  
Svolgo l’incarico di Direttore del Centro infermieristico e Polispecilalistico 9coop; 
 

                                 • Tipo di impiego  DA GENNAIO 2010 AD OGGI 
• Principali mansioni e responsabilità  Sono il responsabile infermieristico  

del gruppo infermieristico della sala operatoria di Urologia del blocco operatorio  
D  e dell’Unita Coronarica  dell’Istituto Clinico Humanitas Di Rozzano (MI); 
 
Da Febbraio 2014 ad oggi 
Sono il responsabile infermieristico  
del reparto di alta specializzazione del Piede Diabetico presso L’istituto  
Clinico Gavazzeni di Bergamo.; 

                                                                 
                                                                         Da Agosto 2009 aGennaio 2013 
 Sono istato il responsabile del gruppo infermieristico della Residenza Sanitaria  
  Disabili  “Michael” di Bergamo.; 
 
 Da Marzo 2009 ad oggi 
 Sono il responsabile del gruppo infermieristico della sala operatoria  
 multispecialistica in appalto presso la Clinica Humanitas Materdomini di  
 Castellanza (VA); 
 
 Da Gennaio 2008 ad oggi 
 Coordino il gruppo infermieristico del blocco operatorio P.M.A. dell’ Istituto Clinico  
 Humanitas di Rozzano.; 
 
 Da Luglio 2007 
  Sono il responsabile del gruppo infermieristico   
                                                                          delle sale opertatorie  multispecialistiche della Clinica 
  Huamnitas Gavazzeni di Bergamo.; 
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 Dal Novembre 2006 ad oggi 
 Ho la carica di Presidente legale rappresentante della Cooperativa Infermieristica 

                                                                      9Coop, coordinando un gruppo di 80 infermieri 20 oss , 3 segretarie, in diversi 
                                                                          appalti 
 
 Dal Novembre 2005 al Gennaio 2008 
 Ho collaborato a tempo pieno con la ditta Francese “TORNIER s.r.l.”, in qualità di  
 Specialista di prodotto nell’ assistenza tecnica agli strumenti chirurgici d’impianti  
 protesici, in tutto il territorio nazionale. 
 
 Da Ottobre 2003 

 Ho iniziato l’attività libero professionale, stipulando un contratto con la clinica  
 “Huamnitas Gavazzeni” di Bergamo, come strumentista d’ortopedia,  
 traumatologia, chirurgia vascolare, chirurgia della colonna e assistente  
 all’anestesia in tutte le specialità, fino a Novembre 2005. 
 
 Dal Luglio 2003 all’Ottobre 2003 
 Ho lavorato presso le sale operatorie del “Policlinico di Monza”in qualità di  
 strumentista di ortopedia. 
 
 Dal Luglio 2001 al Luglio 2003 
 Ho lavorato presso le sale operatorie della clinica “San Rocco” di Ome (BS), in  
 qualità di strumentista di ortopedia, traumatologia e chirurgia della colonna. 
 
 Nell’ Aprile del 2000 
 Ho svolto attività di libera professione come strumentista di day-hospital nell’  
 Istituto “Huamnitas” di Rozzano per 12 giorni. 
 
 Dal Gennaio 1998 al Luglio 2001 
 Ho lavorato in sala operatoria in qualità di strumentista di ortopedia, chirurgia  
 vascolare, chirurgia della colonna e assistente all’ anestesia presso le “Cliniche  
 Gavazzeni” di Bergamo. 
 
 Dal Luglio 1997 al 10 Gennaio 1998 
 Ho lavorato presso il reparto di neurologia dell’ ospedale “Santissima Annunziata”  
 di Taranto 
 
 Nel Settembre 1996 
 Ho ricevuto la borsa di studio, come terzo infermiere del corso, lavorando per tre  
 Mesi presso il “Centro Grandi Ustionati” dell’ospedale di Summa di Brindisi. 
 
 Anno 1995/1996 
                                                                         Servizio militare presso il “Centro Trasfusionale dell’ospedale Militare di taranto” 
 
 
 

 
 

        Il 16 Febbraio 2018 ho conseguito la Qualifica d’istruttore di rianimazione cardio polmonare 
                                                                          (BLSD adulto bambino lattante ) con Salvamento Accademy; 
 
                                                                         A Marzo 2016 ho supereato il corso unificato istruttori base IRC, conseguendo il titolo  d’istruttore BLSD; 
 

                                              Dal Mese di Otobre 2015 ad Oggi  , ricopro il ruolo istituzionale di     
  Vicepresidente del’Ordine degli  infermieri di Bergamo ; 

 
                                                                         Nel mese di Maggio 2012 ho conseguito il Master Universitario di I° Livello per  
                                                                         funzioni di Coordinamento delle professioni Sanitarie, presso la facoltà di     
                                                                         Economia Aziendale dell’Università Carlo Cattaneo-Liuc di Castellanza. 
. 
                                                                   Corso di Formazione  RSPP-Datore di Lavoro, coseguito nel mese di  
              Novembre 2009, organizzato da Prelab.; 
 

                         ISTRUZIONE  
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 Diploma di scuola media superiore conseguito nell’ anno 1998, presso  
                                                                    L’Istituto Tecnico di Taranto in “Dirigente di Comunità” 
 
 
                                                                    Diploma d’Infermiere Professionale conseguito nel 1995 presso la  
                                                                    Scuola Infermieri Professioanli di Brindisi (prova scritta 56/70, prova  
             Orale 62/70, prova pratica 65/70) 
 
                                                                    Ammissione al quinto anno del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di  
                                                                    Brindisi. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
     Partecipazione al Seminario sulla “Libera Professione Infermieristica”, in qualità      
     Di relatore, presso la scuola di Medicina e Chirurgia, per gli studenti del corso di  

                                                                         Laurea in Infermieristica, Sezione Formativa Bologna 1, il 15 Novembre 2013. 
                                                                    
                                                                         Partecipazione al Seminario “Il Collegio IPASVI: ruoolo, funzioni e rapporto con    
  Gli Iscritti”, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca- per gli studenti del 3°   
  anno del Corso di Laurea in Infermieristica, il 30 Settembre 2013. 
 
                                                          Partecipazione al corso “ La libera professione infermieristica e la responsabilità  
                                                                         professionale”  in qualità di relatore, svolto a Bergamo  il 09 Maggio 2013. 
 
                                                                                           Partecipazione al corso “Nurses of Art” 1° Corso di formazione in medicina della       
                                                                                           Riproduzione, svolto a Rozzano dal 31.01.13 al 02.02.2013 
 
                                                                                            Partecipazione al corso infermieristico “ Endo-Urologia  Quando il team fa  
                                                                         differenza” come  organizzatore e moderatore, svolto a Rozzano  il 17.11.2012 
 
                                                                         XVI  Congresso federazione nazionale collegi IPASVI , “Professioni nel cuore del 
                                                                   Futuro” Bologna 22-23-24 Marzo 2012. 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “A window into the reproductive era research” organizzato dalla Serono 
Symposia International, svolto a Rozzano dal 30.09.11 al 01.10.11 
 
Partecipazione al corso infermieristico “ Roboticamente Parlando” come organizzatore e 
moderatore, svolto a Bergamo il 24 Settembre 2011. 
 
Partecipazione all’ 8 corso di Infermieri di Sala Operatoria in qualità di relatore svolto a Roma il 5 
e 6 Maggio 2011. 
 
Corso IRC di Esecutore BLSD-Basic Life Support Defibrillation rilasciato il 30.04.2011 
Retraining 2013 
 
“Addetto Antincendio “ , 20.06.2011 
 
“L’assistenza Peri-operatoria al paziente neurochirurgico:teoria e pratica” , 27/28 Marzo 2014 
Rozzano, Milano 
 
Principi di Radioprotezione – Legge 187/2000 corso per Infermieri di 1° Livello ,2012 
 
“Addestramento sull’utilizzo delle apparecchiature radiologiche per l’attività radiognostica 

 
                    FORMAZIONE 
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complementare all’esercizio clinici” ed. 8, 23 11.2011 
 
Partecipazione all’ 7 Corso Infermieri di Sala Operatoria svolto a Roma il 13 e 14 Maggio 2010 
 
Corso sulla “ Cultura e della relazione all’interno della sanità” 
 
Corso su “ L’assistenza infermieristica nella gestione delle complicanze in chirurgia” 
 
Corso su “L’esercizio professionale infermieristico e l’evidence-based practice” 
 
Corso sul “Documentare l’assistenza infermieristica: Modelli, metodologia e strumenti” 
 
Corso su “Come riconoscere e prevenire il fenomeno del burnout e la comunicazioen come 
strumento di lavoro” 

 
Corso su “La cassa di previdenza a servizio degli infermieri: Quali le iniziative e le finalità” 
 
Corso di formazione teorico-pratico di “BLS-ALS SHOCK: Nozioni Basilari” 
 
Corso su “L’infermiere di Sala operatoria e nuove tecnologie nella sterilizzazione a confronto” 
 
Corso sullo stelo”S-ROM e le Revisioni Acetebolari” 
 
Corso teorico-pratico sull’ utilizzo delle macchine d’autotrasfusione “COMPACT-ADV 
RECOVERY BT 797” 
 
XII Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI 
 
Corso sulle “Suture chirurgiche oggi” 
 
Training d’aggiornamento sulle “Bioprotesi medtrinic al personale si sala operatoria di 
cardiochirurgia” 
 
Corso su “Nuovi orientamenti nel trattamento chirurgico dell’ obesità” 
 
Seminario teorico-pratico sul “Trattamento dello strumentario chirurgico e procedure di 
sterilizzazione con autoclave a vapore” 
 
Corso su “Attuali aggiornamenti nella chirurgia conservativa e ricostruttiva della mammella” 
 
Convegno seminariale “L’infermiere professionale e la realtà psichiatrica” 
 
Meeting e politraumatizzato-Nursing e anestesiologia, terapia intensiva e terapia del dolore” 
 
Corso su “Sessualità e riproduzione” 
 
Meeting su “Nursing e pediatria, Nursing e farmacia” 
 
Aggiornamento in “Antibiotico terapia, rilevanza delle enterobacteriacae in ambito ospedaliero” 
 
Seminario di studio integrato “La nuova realtà sanitaria italiana: modelli e strutture per un futro di 
appartenenza aziendale” 
 
Meeting d’aggiornamento su “Comunicazione infermiere-utente nursing in chirurgia vascolare” 
 
Corso su “Tutela della salute nei luoghi di lavoro, quale tutela per gli infermieri” 
 
Corso su “Il paziente nefropatico critico” 
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Corso su “Convegno interregionale sulla psichiatria” 
 
Corso su “Primo seminario pugliese sull’oncologia” 
 
 
 
 
Corso su “La comunicazione” Convegno regionale IPASVI 
 
Corso su “L’infermiere e l’università” 
 
Corso su “L’infermiere le parole per essere, le parole per fare” Congresso regionale IPASVI 
 
Corso su “Aggiornamento interregionale per il personale infermieristico e tecnico di dialisi” 
 
Corso su “Il melanoma cutaneo” 
 
Corso su “L’infermiere la cultura per essere, le azioni per fare” Convegno nazionale IPASVI 
 
Corso su “L’infezioni ospedaliere” 
 
Corso su “Rischio d’infezione del personale ospedaliero” 
 
Corso su “Trattamento di primo intervento delle grandi ustioni” 
 
Corso su “Epidemiologia e prevenzione dei tumori” 
 
Corsi on-line su 

• Coliche del bambino; 
• Gestione del paziente in day surgery; 
• Digiuno pre operatorio; 
• Detersine delle ferite: soluzioni e tecniche; 
• Strategie per smettere di fumare. 
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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
 
 
Il	sottoscritto	è	a	conoscenza	che,	ai	sensi	dell’art.	art.	76	del	DPR	445/2000,	le	dichiarazioni	mendaci,	la	falsità	negli	atti	e	l’uso	di	atti	falsi	sono	puniti	ai	sensi		
del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali.	Inoltre,	il	sottoscritto	autorizza	al	trattamento	dei	dati	personali,	secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	196/03.	

 
 
 
           MORENGO 18/07/2018                                           GIANLUCA SOLITRO 
 


