
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tonegatti Luca Giacomo

Data di nascita 09/07/1964

Qualifica II Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Incarico attuale Staff - Chirurgia pediatrica

Numero telefonico
dell’ufficio 0303996201

Fax dell’ufficio 0303996090

E-mail istituzionale urp@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specialità in Chirurgia Generale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medico libero professionista - Casa di cura Città di Brescia

- Borsista chirurgia oncologica - Fondazione Beretta

- Titolare di guardia medica presso USSL 43 di Leno
(Brescia) - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Docente in Anatomia e Fisiologia presso la scuola infermieri
professionali Paola di Rosa di Brescia - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BRESCIA

- Borsista per il progetto di prevenzione del carcinoma
mammario - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Titolare di guardia medica presso USSL 43 di Leno
(Brescia) - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dirigente medico - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Chirurgia pediatrica generale Chirurgia oncologica
Gastroenterologia Posizionamento e gestione Cateteri
venosi Centrali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Frequenza Istituto del Tumori di Milano con partecipazione

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

ad interventi di chirurgia oncologica Corso “accesso venoso
centrale ecoguidato in anestesia e rianimazione” Corso
aziendale sull’acquisizione di competenze per la
produzione di linee guida Corso aziendale in endoscopia
digestiva pediatrica Coordinatore gruppo di lavoro:
“Applicazioni antalgiche topiche durante le manovre di
venipuntura" Coordinatore corso divisionale; "Gestione
Catetere Venoso Centrale" Docente di oncologia chirurgica
nel master infermieristico in pediatria Docente del corso di
aggiornamento infermieristico chirurgia pediatrica Docente
corso aziendale "Capire e trattare il dolore pediatrico"
Referente di formazione presso l’U.O. di Chirurgia
Pediatrica Membro GICOP (gruppo italiano chirurgia
oncologica pediatrica) E’ autore e coautore di numerosi
lavori in ambito gastroenterologico e oncologico presentati
a congressi nazionali e internazionali e pubblicati sugli atti
congressuali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

dirigente: Tonegatti Luca Giacomo

incarico ricoperto: Staff - Chirurgia pediatrica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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