
ESPERIENZA LAVORATIVA

Bruno Congiu

Data di nascita: 12/02/1983 Sesso: Maschile Nazionalità: Italiana

 Mobile: (+39) 0

 Home: it

Assistente Sanitario
ASUGI "Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina"
09/01/2020 – 23/08/2020

 Trieste, Italia

Assistente Sanitario presso il servizio di prevenzione e vigilanza della direzione di presidio medico dell'Ospedale Cattinara di Trieste.



-MEMBRO DELLA TASK FORCE DEL RISCHIO CLINICO COVID-19. STESURA 4 PROTOCOLLI AZIENDALI SULLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO PER I SEGUENTI REPARTI: Pronto Soccorso, Clinica Medica, Medicina D'Urgenza e Radiologia

 

-SORVEGLIANZA DEI GERMI SENTINELLA E DEI SINISTRI LEGATI AI PAZIENTI

-ISPEZIONI IGIENICO SANITARIE

-PROFILSSI INFORTUNI BIOLOGICI

-GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI D.P.I. NEI REPARTI PER EMERGENZA COVID-19 ▪ GESTIONE INFEZIONI DA FERITA
CHIRURGICA 

-CONTACT TRACING DEI DIPENDENTI DELL'OSPEDALE CATTINARA NUOVO CORONAVIRUS 

Assistente Sanitario
Studio di medicina del lavoro e di medicina generale convenzionato S.S.N. Dott. Usai Salvatore
01/06/2019 – 31/07/2019

 Selargius, Italia

Tirocinio volontario di 30 ore settimanali in qualità di Assistente Sanitario. Mansioni ricoperte:

-programmazione ed organizzazione dell'agenda degli appuntamenti di sorveglianza sanitaria;



-accoglienza degli utenti, raccolta dell'anamnesi e personale remota e prossima e ogni altro dato utile per òa descrizione dei bisogni di salute
attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici e strumenti qualitativi (interviste, focus group, etc.)

-effettuazione di elettrocardiogrammi

-effettuazione di spirometrie

-effettuazione di audiometrie

-somministrazione di alcoltest

-misurazione dei tempi di reazione

effettuazione di prelievi endovenosi

-esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale; previa valutazione e in assenza di controindicazioni temporanee o
permanenti

-compilazione e manutenzione dei registri vaccinali e di altri registri inerenti altra documentazione sanitaria per la notificati malattie infettive e
malattie professionali

-caricamento dati sanitarie psicosociali su software dedicati

-raccolta, elaborazione ed esposizione di dati statistici e documenti sanitari inerenti ai diversi servizi

-somministrazione, raccolta ed analisi di test individuazione droghe d'abuso

-somministrazione, raccolta ed analisi di test psicosociali

-analisi di dati epidemiologici e socioculturali

-individuazione fattori di rischio lavorativi biologici e sociali

-gestione di interventi di educazione alla salute

-collaborazione alla definizione di programmi e campagne per la promozione dell'educazione sanitaria, e alle relative metodologie di
comunicazione



-formazione e aggiornamento degli operatori sanitari scolastici

-effettuare sopralluoghi e sorveglianza, negli ambiti di competenza, delle condizioni igienico-sanitarie in aziende, scuole e altre comunità

-preparare relazioni e verbalizzazione alle autorità competenti

-formulare proposte di soluzioni operative alle autorità competenti

 

 

 

 

 

 

 

Assistente studio odontoiatrico/responsabile area sanitaria
Calabrese Dental Clinic
01/04/2016 – 05/03/2019

ASO. Coordinatore area sanitaria assistenti alla poltrona

Licenziamento per riduzione del personale.

Addetto al customer service recupero crediti, back office.
Geri hdp
04/06/2013 – 31/12/2013



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Addetto al customer service come consulente del recupero crediti. Addetto back office amministrativo con l'utilizzo del gestionale oracle per
conto dell'azienda H3G, Edison gas e luce, Sorgenia e Sky Italia.

Contratto a termine.

 

Informatore medico scientifico
FC Genetics Service s.r.l.
03/11/2011 – 31/10/2012

 Quartu Sant'Elena, Italia

Agente di commercio di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ortopedici

 

Università degli Studi di Cagliari
Tecnico della Prevenzione dell'Ambiente e dei Luoghi di lavoro
01/11/2019 – Attuale

Iscritto al secondo anno. 



Il Tecnico della prevenzione è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in
materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
veterinaria.

Cdl "Assistenza Sanitaria"
Dott. Assistente Sanitario
19/10/2015 – 16/10/2018

Conseguito titolo con votazione 104/110. L'AS è un operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione e all'educazione per
la salute. Competenze accademiche in: -statistica medica, - epidemiologia, - medicina del lavoro, - igiene, - management sanitario, -
promozione della salute, - prevenzione della salute e educazione sanitaria, - comunicazione in sanità. - Abilitazione ASPP- HACCP.

Unitelma Sapienza "Università degli Studi di Roma"
Gestione del rischio clinico in sanità e responsabilità professionale"
11/05/2020 – 11/05/2020

Voto finale: Esame finale

Nozioni di base correlate alla gestione del rischio in ambito sanitario ed ospedaliero. Competenze di base anche nel settore della gestione del
rischio assicurativo.

I.S.S. FAD
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19
13/04/2020 – 13/04/2020

Voto finale: Esame finale

Numero di crediti: 6,5

https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_%28medicina%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Igiene
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanit%C3%A0_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute


-"Preparedness", "readiness": prepararsi e essere pronti. Controllo e prevenzione delle infezioni (IPC)

-Coronavirus e COVID-19

-Precauzioni standard, precauzioni basate sulla trasmissione e raccomandazioni specifiche per il

COVID-19

-Igiene delle mani e igiene respiratoria

-Dispositivi di protezione individuali (DPI)

-Decontaminazione

-Triage e ricovero per pazienti con infezioni respiratorie acute

-Isolamento e assistenza domiciliare per casi lievi di COVID-19 e contatti stretti

I.S.S. FAD
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto
12/04/2020 – 12/04/2020



Voto finale: Esame finale

Numero di crediti: 20,8

-Caratteristiche dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARSCoV-2, situazione internazionale e nazionale

-Sorveglianza, individuazione e gestione dei sospetti e dei casi

-Informazioni per il personale sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo nei setting clinici

ATS Sardegna
Infezioni correlate all'assistenza (ICA): Epidemiologia, Prevenzione e Controllo, Microrganismi MDR
20/12/2019 – 20/12/2019

Numero di crediti: 7

-Conoscenze epidemiologiche, infettivologiche, microbiologiche e laboratoristiche sui

-microrganismi MDR, per l’adozione dei protocolli di sorveglianza, organizzativi e assistenziali per la prevenzione della diffusione dei
microrganismi multiresistenti e per il controllo delle ICA nelle strutture sanitarie

Kassiopea Group
Sfide, certezze e nuovi orizzonti in Dermatologia e dintorni.



21/09/2019 – 21/09/2019

Congresso sulla prevenzione e cura delle malattie della pelle di 8 ore tenutosi presso il T Hotel di Cagliari.

S.IT.I. Sardegna - IMR
“Vaccini e fiducia: una scommessa da vincere”
23/06/2018

Counseling vaccinale. Vaccini e aspetti medico legali. 

S.IT.I - ACM HEALTH
Vaccinazione anti-rotavirus
09/06/2018

Ruolo strategico di diverse figure professionali nell'evoluzione dell'offerta vaccinale.

Rotary Club
Infezioni e vaccini nell’età dell’adolescenza: dall’hpv al meningococco.
24/05/2018

R.A.H.P sas
Corso sul supporto vitale di base e defibrillazione precoce (BLS-D)
20/07/2018



R.A.H.P. sas
Corso Primo Soccorso Pediatrico
04/11/2017

ATS Sardegna
Tirocinio presso dipartimenti ATS Sardegna
01/01/2016 – 01/10/2018

Ho svolto brillantemente i tirocini nell'arco dei tre anni accademici previsti dal mio cdl presso la ASSL 8 di Cagliari nel: servizio Passi 40 ore,

-vaccinazioni 140 ore,

-malattie infettive 40 ore,

-medicina dei viaggi 40 ore,

-Rencam 40 ore,

-servizio di medicina legale 40 ore,

-promozione della salute 40 ore,

-SIAN 40 ore,

-pronto soccorso Policlinico Universitario di Monserrato (CA) 40 ore,

-servizio prelievi ematici presso ambulatorio Ospedale San Giovanni di Dio Cagliari 40 ore,

-medicina del lavoro presso la direzione sanitaria dell'ospedale Brotzu 40 ore,

-medicina del lavoro presso la direzione sanitaria del Policlinico Universitario 40 ore,

-consultorio del comune di Assemini (CA) 40 ore,



COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

-servizio di diabetologia Policlinico Universitario di Monserrato (CA) 40 ore.

I.T.C. Primo Levi
Diploma di maturità di Perito Commerciale
15/09/1997 – 11/07/2002

Competenze nell'ambito della ragioneria generale.

Isfop
Corso di formazione professionale
15/06/2012 – 20/09/2012

Corso di formazione professionale finanziato dalla regione Sardegna

presso l’ente Isfop di Cagliari di: Responsabile della programmazione di vendita/acquisto e

della gestione di marketing e comunicazione di un’area merceologica.

Attestato RLS, PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO. Tutti aggiornati nell'anno 2018.

Stage come Category Manager presso l’azienda Auchan Marconi di Cagliari-pirri.



italiano

Altre lingue

inglese

Ascolto

A2

Lettura

A2

Interazione orale

A2

Produzione orale

A2

Scrittura

A2



COMPETENZE DIGITALI
Altro
Social Network

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android

Gestione autonoma della posta e-mail

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze organizzative dovute all'esperienze lavorative ricoprendo il ruolo di responsabile sanitario e non.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime competenze comunicative, consolidate tramite le mie esperienze professionali e formative. Ottime capacità di relazione. Propensione alla
dialettica.  



COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali

Intelligenza emotiva
Empatia
Capacità di ascolto
Capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro
Tatto
Gestione dello stress

 

HOBBY
Hobby

Running, yoga, volontariato, chitarra.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni

Iscritto all'Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Cagliari-Oristano 31 dicembre 2018 numero 171

Stato civile: Celibe



Patente auto: B, ed automunito.

 

Disponibile ai trasferimenti

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

 

08 settembre 2020

 

                                 

 

 

Segnala contenuti inappropriati

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it

