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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

COGNOME, Nome TOSONI, Michele 

  

Telefono (+39) 030.9145851 

  

E-mail 
michele.tosoni@asst-garda.it 
michele.tosoni@unibs.it 

  

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Desenzano del Garda, 25.07.1985 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Date (da-a) Dal 21 Agosto 2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Loc. Montecroce,1 25015 Desenzano del 
Garda - BS 

Tipo di azienda o settore Corso di Studio in Infermieristica UNIBS 

Tipo di impiego Infermiere Tutor della didattica professionale 

Principali attività e responsabilità 
Tutorato personale agli studenti del I-II-III anno. Pianificazione e programmazione delle attività 
formative professionalizzanti. Conduzione di laboratori di Esercitazione infermieristica clinica, 
Laboratori cognitivi, di sedute di briefing e debriefing e di colloqui di valutazione. 

  

Date (da-a) Dal 06 Giugno 2008 ad 20 Agosto 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Loc. Montecroce,1 25015 Desenzano del 
Garda - BS 

Tipo di azienda o settore 
U.O. Patologia Neonatale - Terapia Intensiva Neonatale presso presidio Ospedaliero di 
Desenzano del Garda 

Tipo di impiego Infermiere 

Principali attività e responsabilità  

  

Date (da-a) 
A.A. 2020-2021 
A.A. 2021-2022 
A.A. 2022-2023 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Professore a contratto c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del 
Garda) per il modulo di “Infermieristica Clinica di base” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Docente universitario 
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Date (da-a) 

A.A. 2013-2014 
A.A. 2014-2015 
A.A. 2015-2016 
A.A. 2016-2017 
A.A. 2017-2018 
A.A. 2018-2019 
A.A. 2019-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Professore a contratto c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del 
Garda) per il modulo di “Infermieristica Pediatrica” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Docente universitario 

  

Date (da-a) 
A.A. 2018-2019 
A.A. 2019-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Professore a contratto c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del 
Garda) per il modulo di “Laboratorio di Metodologia Infermieristica cinica” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Docente universitario 

  

Date (da-a) A.A. 2011-2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Professore a contratto c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del 
Garda) per il modulo di “Infermieristica Clinica applicata alla Pediatria” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Docente universitario 

  

Date (da-a) 
A.A. 2017-2018 
A.A. 2020-2021 
A.A. 2021-2022 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Cultore della materia c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del Garda) 
per il modulo di “Laboratorio di Metodologia e Relazione assistenziale” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

  

Date (da-a) 

A.A. 2012-2013 
A.A. 2013-2014 
A.A. 2014-2015 
A.A. 2018-2019 
A.A. 2019-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) 

Principali attività e responsabilità 
Cultore della materia c/o il Corso di Studio in Infermieristica (sezione di Desenzano del Garda) 
per il modulo di “Infermieristica Clinica di base” 

Tipo di azienda o settore Formazione 

  

Date (da-a) 2004-2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) e Azienda 
Ospedaliera Desenzano del Garda, Loc. Montecroce,1 25015 Desenzano del Garda - BS 

Tipo di impiego 

- Tirocinio infermieristico nelle seguenti U.U.O.O.: 
- Chirurgia generale, Medicina generale, Ortopedia presso l’ospedale di Gavardo; 
- Ortopedia, Urologia, Rianimazione, Patologia Neonatale presso l’Ospedale di Desenzano 

del Garda; 
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- Medicina generale, Ostetricia-Ginecologia presso l’Ospedale di Manerbio; 
- SPDC presso l’Ospedale di Leno; 

  

Date (da-a) Maggio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) e Casa di 
Riposo S. Giuseppe Polpenazze 

Tipo di impiego Tirocinio infermieristico presso Casa di Riposo S. Giuseppe 

  

Date (da-a) Gennaio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (Italia) e ASL 
Brescia 

Tipo di impiego Tirocinio infermieristico presso A.D.I. di Flero 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date (da – a) 2016-2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNITELMA SAPIENZA 

Qualifica conseguita 
Master primo livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie 

Livello nella classificazione nazionale Votazione 102/110 

  

Date (da – a) 2013-2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Livello nella classificazione nazionale Votazione 108/110 

  

Date (da – a) 2004-2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Qualifica conseguita Laurea Infermieristica 

Livello nella classificazione nazionale Votazione 105/110 

  

Date (da – a) 1999-2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

LICEO SCIENTIFICO “G. BAGATTA”, Desenzano del Garda  

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Matematica, italiano, latino, fisica, biologia… 
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Obbligo formativo triennio 2023-2025 in corso  
Obbligo formativo triennio 2020-2022 (Stato: certificabile – fonte Co.Ge.A.P.S.) 
Obbligo formativo triennio 2017-2019 (Stato: certificabile – fonte Co.Ge.A.P.S.) 
Obbligo formativo triennio 2014-2016 (Stato: certificabile – fonte Co.Ge.A.P.S.) 
Obbligo formativo triennio 2011-2013  
Obbligo formativo triennio 2008-2010 
 
Eventi formativi in qualità di docente: 
Asst-Garda (BS) Care neonatale: comunicare con le mani In qualità di Docente. 

− Edizione 1 2022 – 6 giugno 2022, U.O. Pediatria P.O. Gavardo 
− Edizione 2 2021 – 18 novembre 2021, U.O. Neonatologia P.O. Desenzano del 

Garda 
− Edizione 1 2021 – 26 ottobre 2022, U.O. Neonatologia P.O. Desenzano del Garda 

 
20-29 gennaio 2020, Desenzano del Garda (BS) Il tutor clinico e l’apprendimento 
dall’esperienza. In qualità di Docente. Certificato di partecipazione 
 
11 novembre 2019, Desenzano del Garda (BS) La valutazione dello studente in infermieristica 
durante l’apprendimento in ambito clinico. In qualità di Docente. Certificato di partecipazione 
 
31 ottobre 2019, Desenzano del Garda (BS) La valutazione dello studente in infermieristica 
durante l’apprendimento in ambito clinico. In qualità di Docente. Certificato di partecipazione 
 
12 marzo 2019, Desenzano del Garda (BS) La valutazione dello studente in infermieristica 
durante l’apprendimento in ambito clinico. In qualità di Docente. Certificato di partecipazione 
 
Attestati: 
22 giugno 2022, Certiquality, Auditor interno del sistema di gestione qualità ( UNI EN ISO 
9001:2015; 19011:2018) Attestato di qualificazione 
 
09 giugno 2021, Desenzano del Garda. Corso BLSD Sanitario. Secondo le Linee ILCOR 2015 
Attestato di IDONEITA’ 
 
21 ottobre 2017, Desenzano del Garda. BLSD pediatrico e oltre la pubertà (E.C.M. 8) 
Attestato di esecutore PBLS-D 
 
28 gennaio 2014, Desenzano del Garda. Corso PBLSD Il supporto di base delle funzioni vitali 
e la defibrillazione precoce in età pediatrica (E.C.M. 8) Attestato di esecutore PBLS-D 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 
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ALTRE LINGUE FRANCESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Elementare 

Capacità di espressione orale Elementare 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

Animatore presso Parrocchia Sant’Angela Merici Desenzano del Garda dal 2000 al  2010. 
Servizio di volontariato per disabili presso Associazione Comunità Mamrè onlus Desenzano 
del Garda dal 1999 al 2009 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

Coordinamento e amministrazione del “Mercatino Libri Usati scuole medie superiori” presso 
Parrocchia Sant’Angela Merici Desenzano del Garda a cadenza annuale nei mesi di agosto e 
settembre (attività di volontariato). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint. 
Utilizzo del programma di gestione pazienti in uso nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda (Isolabella, Galileo).   
Utilizzo di apparecchiature mediche in uso presso U.O. Patologia Neonatale- Terapia Intensiva 
Neonatale (incubatrice, incubatrice da trasporto, ventilatore meccanico, infant-flow, monitor, 
pompa volumetrica, lettino per rianimazione neonatale, bilirubinometro, ecc… 
Utilizzo dell’ambiente informatico per la gestione di corsi Moodle 
Buon utilizzo delle piattafrome Microsoft Teams e Google Meet 

  

PATENTI Patente di guida (categoria B) 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Assistente di tirocinio presso Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Azienda ospedaliere 
Desenzano d/G) studenti Corso di Laurea in Infermieristica dal 2013 al 2017 
 
Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso U.U.O.O. servizi 
aziendali ad alta specializzazione in qualità di Tutor dal 2 aprile 2012 al 3 aprile 2012 (E.C.M. 
16) 
 
Addestramento operatori sanitari neoassunti e in mobilità interna presso U.U.O.O. servizi 
aziendali ad alta specializzazione in qualità di Tutor dal 1 agosto 2012 al 28 settembre 2012 
(E.C.M. 16) 
 
Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - L‘autovalutazione delle 
competenze infermieristiche: indagine osservazionale presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (A.A. 2015-2016) 
 
Tesi di Laurea in Infermieristica - Le evidenze scientifiche e la pratica nella gestione del 
catetere venoso periferico: indagine nell’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda (A.A. 
2006-2007)  
 
Tesi di Master I livello - Safety Walk Round: strumento di risk management presso l'area 
pediatrica dell’ ASST del Garda (A.A. 2015-2016) 
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Referente di tesi: 
“Gestione infermieristica del dolore neonatale procedurale (puntura del tallone): contenimento, 
saturazione sensoriale o allattamento? Accertamento attraverso le scale di valutazione DAN e 
NIPS e successivo confronto dei risultati ottenuti” (A.A. 2012-2013) 
 
“Family Centered Care e gestione infermieristica dell’ansia nei genitori di bambini ricoverati nel 
reparto di Patologia Neonatale: indagine nell’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda” 
(A.A. 2012-2013) 
 
“L’errore di terapia in ambito pediatrico: indagine sui fattori di rischio percepiti dagli infermieri 
dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda” (A.A. 2012-2013) 
 
“Gestione infermieristica della Marsupio Terapia nel neonato prematuro. Una ricerca 
quantitativa tra gli infermieri di alcune Tin/Patologie Neonatali della provincia di Brescia” (A.A. 
2013-2014) 
 
“Il ruolo del papà nella promozione e nel sostenimento dell’allattamento al seno: indagine 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda” (A.A, 2014-2015) 
 
“Scala Glamorgan e lesioni da pressione in ambito pediatrico: studio osservazionale presso 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda” (A.A, 2015-2016) 
 
“L’infermiere visto attraverso gli occhi dei bambini e dei genitori: indagine in ambito pediatrico 
dell'Asst del Garda (A.A, 2015-2016) 
 
“Child and Family- Centered Care: come gli infermieri dell’area pediatrica dell’ASST del Garda 
percepiscono il coinvolgimento della famiglia nel processo di cura del bambino” (A.A, 2016- 
2017)  
 
“La gestione della febbre nel bambino: indagine sulla percezione e sulle metodiche 
assistenziali applicate ai caregivers presso l’U.O. di Pediatria dell’ASST-Garda” (A.A, 2016-
2017)  
 
“Shaken Baby Syndrome, quando una coccola ti salva la vita: indagine osservazionale sulle 
conoscenze dei neogenitori (A.A, 2017-2018)  
 
“Moral Distress degli infermieri nelle neonatologie della provincia di Brescia (A.A, 2017-2018)  
 
“Diagnosi infermieristiche: quali sono le piu ̀ diffuse in Terapia Intensiva Neonatale? Confronto 
tra gli esperti e la letteratura (A.A, 2017-2018 
 
“La professione dell’infermiere nell’era dei social: analisi delle opinion che gli infermieri hanno 
della propria professione” (A.A. 2018-2019) 
 
“L’utilizzo dei monili durante l’esercizio della professione infermieristica: indagine qualitativa” 
(A.A. 2018-2019) 
 
“L’elemento sonoro terapeutico nel neonato prematuro: revisione bibliografica” (A.A. 2018-
2019) 
 
“Sindrome d’Astinenza Neonatale, le difficoltà percepite dall’infermiere nell’assistenza alla 
diade. Indagine conoscitiva nell’ASST-Garda” (A.A. 2019-2020 
 
“Bonding legame speciale tra mamma e neonato: revisione della letteratura sugli effetti del 
peso alla dimissione” (A.A. 2019-2020) 
 
“Confronto tra l’impiego del dry care e Clorexidina 4% nel trattamento del moncone 
ombelicale: revisione bibliografica “(A.A. 2019-2020) 
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“Dispositivi di immobilizzazione nel mantenimento dei cateteri venosi periferici in età 
pediatrica: revisione della letteratura” (A.A. 2020-2021) 
 
“Decompressione graduale versus decompressione rapida della vescica in caso di ritenzione 
urinaria acuta: una revisione della letteratura” (A.A. 2020-2021) 
 
“I benefici del trattamento reiki nell’assistito oncologico: revisione della letteratura” (A.A. 2020-
2021) 
 
“Il vissuto della popolazione LGBTQI+ all’interno dell’ambiente sanitario: revisione della 
letteratura” (A.A. 2021-2022) 

 
 

  

 
 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali, fornita dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo 
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
  
 
 
 

Desenzano del Garda, 11/05/2023 Michele Tosoni 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aggiornato: Maggio 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


