europass
Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) ICognome(i)

Luca Annoni

lndirizzo(i)

Via Ludovico Muratori 29 - 20135 Milano

Telefono(i)

0255194638

Cellulare:

3356698249

Fax
E-mail

annoni@auxologico.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

3.8.1962

Sesso

M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Medico chirurgo, specialista in Cardiologia, emodinamica interventistica,
emergenza/urgenza, formazione.

Esperienza professionale

I
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Date

Dal 1987 al 1991 medico specializzando clo il Centro Cardiologico Fondazione Monzino.
Dal 1991 al 1993 borsista c/o la stessa struttura, rafforzando la propria esperienza nell'attività di
reparto cardiologico, unità coronarica ed emodinamica.
Dal 1993 al 1995 ha lavorato come assistente di ruolo presso l'Unità di Terapia Intensiva Coronarica
del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro (BG), che dispone di otto posti di terapia intensiva,
laboratorio di elettrofisiologia ed emodinamica.
Dal 1996 aiuto corresponsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell'Ospedale San Luca Istituto Auxologico Italiano - IRCCS, dove svolge contemporaneamente attività di cardiologo
interventista. L'unità in questione svolge attività di diagnosi e cura intensiva e ha annesso la struttura
di pronto soccorso cardiologico. Il centro fa parte inoltre della rete milanese dell'emergenza-urgenza
nel trattamento dell'IMA mediante PTCA primaria con attività continuativa 24 ore/24.
Dal 2006 auditor interno del sistema qualità nel settore sanità (norme UNI EN ISO 9001:2000;
19011:2003). Dallo stesso anno responsabile qualità del reparto UTIC e del laboratorio di cateterismo
cardiaco
Dal 2007 si occupa dell'esecuzione e della refertazione delle TC coronariche dell'Ospedale San Luca.
Ha al suo attivo circa 4000 esami.
Dal 2008 provider ALS
Dal 2009 direttore del Centro di Formazione IRC dell'Istituto Auxologico Italiano (formazione BLSD,
PBLSD, ILS e ALS del personale sanitario dell'istituto, organizzazione dei moduli e protocollli di
emergenza medica interna all'istituto, formazione BLSD nelle scuole secondarie statali, formazione
BLSD per associazioni sportive).
Dal 2009 istruttore e direttore BLSD, certificazione IRC.
Dal 2011 istruttore ILS, certificazione IRC
Dal 2013 istruttore ALS, certificazione IRC
Dal 2015 istruttore PBLSD, certificazione IRC
Dal 2010 formatore per il personale sanitario del sistema di gestione informatica sanitaria
MedArchiver. Dallo stesso anno amministratore interno del sistema di gestione informatica EUOL.

Lavoro o posizione ricoperti

Aiuto corresponsabile UTIC

Principali attività e responsabilità

Aiuto corresponsabile UTIC
Aiuto responsabile Pronto Soccorso
Cardiologo interventista
lmaging coronarico mediante TC coronarica
Istruttore e direttore BLS-D e PBLSD IRC e istruttore ALS e ILS IRC.
Responsabile del centro di formazione IRC dell'Istituto Auxologico Italiano.
Auditor interno del sistema qualità nel settore sanità (norme UNI EN ISO 9001:2000; 19011:2003)
Responsabile qualità del reparto UTIC e del laboratorio di cateterismo cardiaco.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Auxologico Italiano (IRCCS) - Ospedale San Luca - piazzale Brescia 20 - 20149 - Milano

Tipo di attività o settore

Sanità - Cardiologia - UTIC - Formazione - ALS - BLSD

Istruzione e formazione
Date

Ottobre 1987 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano
Novembre 1991 Specializzazione in Cardiologia conseguita presso l'Università degli Studi di
Milano

Titolo della qualifica rilasciata Medico chirurgo specialista in cardiologia
Principali tematiche/competenze Cardiologo intensivista
professionali possedute Istruttore ALS,BLSD, PBLSD,ILS.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

l'Università degli Studi di Milano
IRC (ltalian Resuscitation Council)
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (

Lingua

EN

Parlato

Ascolto

Lettura

62

62

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

61

61

61

Lingua

tJ Quadro comune europeo di riferimento ver le lingue
Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di
collaborazione, di gestione dei confiitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito
professionale.

Capacità e competenze
organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita nel lavoro di cardiologo emodinamista ed intensivista.
apacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità nella
rogettazione di obiettivi e strategie maturata durante il lavoro in UTIC e come direttore del centro di
ormazione. Capacità di analisi dei flussi di lavoro anche in campi professionali differenti dal mio maturata
urante l'esperienza di auditor interno del sistema qualità.
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Acquisite nei reparti succitati nell'ambito dei ruoli indicati.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, MacOS e Linux.
Ottima conoscenza di programmi DBase (Access, FileMaker) e del pacchetto Microsoft Office.
Ha progettato e numerosi programmi di gestione DBase di protocolli scientifici e archiviazione dati del
proprio reparto e partecipato alla loro startup.
Buona capacità di disegno.
Buona conoscenza della musica classica.
Buona padronanza di uno strumento musicale (chitarra).

Altre capacità e competenze
Patente

Categoria A rilasciata nel 1980.

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

successive modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016
.

Data 09.07.2020
Firma
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