FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA MARTINI

Indirizzo

VIA TIRANDI 43, BRESCIA

Telefono

3398555198

Fax

0302002220

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luca87bs@yahoo.it
Italiana
31.05.1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Università degli studi di Milano facoltà Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Valutazione

a/a 2009/2010
Università degli studi di Milano, facoltà Medicina e Chirurgia, Corso di laurea
in Podologia
Podologia , apparato locomotore, anatomia, dermatologia e fisiologia; tirocinio
con trattamenti podologici, tirocinio in sala operatoria progettazione e
realizzazione di ortesi
Dottore in Podologia
101/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010
Universitat de Barcelona

Inglese medico-scientifico per le professioni sanitarie

Certificato di frequenza

Patologia dell’apparato locomotore, anatomia su dissezione di cadavere,
dermatologia e fisiologia, tirocinio in sala operatoria, progettazione e
realizzazione di ortesi
Titulo Extension Universitaria. Actualizaciòn en Tècnicas Podologicas

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2010
Istituto ortopedico Galeazzi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2010 – Aprile 2010
Istituto Humanitas Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010 ad oggi
Ospedale “Multimedica” (Milano)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2010 ad oggi
W&B poliambulatori (Brescia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2011 ad oggi
S.M.A.O medical service (Castiglione delle Stiviere)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2011 ad oggi
Ambulatoio medico sportivo e riabilitativo (Bergamo)

Reparto di podologia
Podologo
Tirocinante

Ambulatorio piede diabetico
Tirocinante Podologo
Gestione paziente diabetico in team multidiscipinare

Ambulatorio piede diabetico
Consulente podologo
Gestione paziente diabetico in team multidiscipinare

Poliambulatorio privato
Responsabile del servizio di Podologia
Gestione delle problematiche podologiche in team multidisciplinare

Poliambulatorio privato
Responsabile del servizio di Podologia
Gestione delle problematiche podologiche in team multidisciplinare

Ambulatorio privato
Consulente di podologia
Gestione delle problematiche podologiche in team multidisciplinare

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO

Francese

BUONO
BUONO
BUONO

Predisposizione al lavoro in team multidisciplinare.

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.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative di strutture operative professionali podologiche.

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.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office, capacità di utilizzo e interpretazione
di software dedicati alla baropodometria.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Patente B

Allego la partecipazione a convegni e congressi/corsi tenuti da relatore

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CORSI
2009
•
•

•

Corso teorico e pratico di biometria digitalizzata.
Misure podologiche per prevenire o ritardare l’insorgenza di complicanze nel piede
neurovasculopatico.
Dermatologia podologica Istituto clinico Humanitas Milano
Corso di formazione in biomedica posturale (valutazione delle manifestazioni algicodisfunzionali della postura).
alluce rigido corso monotematico Istituto Galeazzi Milano

•
•
•

La correzione ibrida delle deformità dell’avampiede.
Stage aziendale di Tecnica calzaturiera e podologia.
La correzione ibrida delle deformità dell’avampiede – live surgery

•

Corso formativo teorico pratico “i problemi posturali e le soluzioni terapeutiche: dall’ortesi
alla chirurgia computer assistita
Conoscere per gestire: Wound Bed Preparation nelle lesioni croniche
Le onicopatie: prevenzione, diagnosi differenziale e trattamento basato sull’Evidenza

•
•

2010

2011

•
•

CORSI TENUTI DA RELATORE
2011
•

Le medicazioni avanzate: dalla detersione al trattamento “Il ruolo del Farmacista”

