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INFORMAZIONI PERSONALI Cosimo Carlucci 
 

 

 Via Alfieri 4/B, 72019  San Vito dei Normanni (BR)  

 0831985503    3397647115        

 mino6carlucci@gmail.com 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/07/1993 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
Infermiere 

  

-Dal 22/4 al 21/6  2016  esperienza di lavoro presso  “Casa di cura Salus” di Brindisi.  

-Dal 16/07/2016 al 24/11/2017 esperienza di lavoro presso  “RSSA  Pinto-Cerasino” 

Di Ostuni (BR). 

-Dal 03/12/2017 esperienza di lavoro presso  “Residenza Esecuzione Misura di Sicurezza” di 
Carovigno  (BR). 

  

  

 

  

 

24 novembre 2015 
 

Laurea triennale in Infermieristica 

Università degli studi di Trieste 

Titolo della tesi:  Ruolo del “Case Manager” nell’assistenza alle donne con carcinoma della mammella 
nel contesto di una Breast Unit 

 

- Terapia Intensiva Cardio-chirurgia (luglio 2015) 

- Cardiologia (23 mar-7 apr 2015) 

- Pronto Soccorso (1-22 marzo 2015) 
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

 

Attività di tirocinio svolte durante il 
triennio del CdL in Infermieristica   
(presso l'ASS n°2 "Isontina" e 
l’”Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Trieste”) 

- Materno-infantile  (23 ott -5 nov 2014) 
   
- Day-hospital Oncologico (1-22 ott  2014) 
 
- Servizio Infermieristico Domiciliare (sett  2014) 
 
- Sala Operatoria (giu  2014) 

 
- Day-surgery (16-31 mag 2014) 
 
- Prericovero Chirurgico (1-15 mag 2014) 

 
- Chirurgia (dic 2013- gen 2014) 

 
- Medicina (giu-set 2013) 

   

 

 luglio 2012 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico Leonardo Leo, San Vito dei Normanni (BR)  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Seminari svolti durante il triennio 
del CdL in Infermieristica 

   ANNO ACCADEMICO 2014/2015  

- "Governo clinico" 
- "Alcool e tossicodipendenze" 
- "Sistemi di qualità" 
- "La persona in dialisi: aspetti clinico-assistenziali" 

ANNO ACCADEMICO 2013/14 

- "BLSD" (con rilascio di attestato) 
- "Principi di dietoterapia" 
- "Sociologia della salute" 
- "Progressi assistenziali in neurologia" 
- "Ruolo e significato clinico dell'esame autoptico" 
- "La movimentazione dei carichi in un'ottica ergonomica" 
- "Il time e la wound bed preparation nel trattamento delle lesioni cutanee di diversa eziologia:    
dall'evidenza scientifica alla pratica clinica" 

 ANNO ACCADEMICO 2012/13 

-“Promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
- "Anatomia topografica del torace” 
- "Responsabilità dell'infermiere e dello studente in relazione al segreto professionale, segreto d'ufficio 
e normativa sulla tutela della privacy" 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative -Buone capacità comunicative 
-Spirito di gruppo 
-Ottime capacità relazionali con diverse tipologie di utenti, acquisite durante le esperienze di tirocinio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Buon senso organizzativo 

Competenze professionali -Competenza approfondita in ambito Infermieristico, acquisita durante gli studi universitari. 

Competenze informatiche -Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, power point, excel) 

Altre competenze -Spirito di sacrificio e dedizione nell’aiutare il prossimo (più che una competenza, forse è più  una mia 
caratteristica) 

Patente di guida  B 

 Ai  fini  del  conseguimento  della  Laurea in Infermieristica  ho  svolto uno  studio sperimentale sul 
ruolo del “Case Manager”nell’assistenza alle donne con carcinoma della mammella, presente in una 
Breast Unit, verficando poi la sua assenza o presenza nella Breast Unit  di Trieste. 
 
Ho intenzione di proseguire gli studi dopo aver cominciato a lavorare, seguendo probabilmente uno 
dei seguenti percorsi: 
- Master in “Coordinamento per Professioni Sanitarie” 
- Master in “Case Management per Professioni Sanitarie” 
- Master in “Senologia per Professioni Sanitarie”  
 
Iscrizione al collegio provinciale di Trieste, con  tessera IPASVI n°3336  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


