Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome Cognome

Cittadinanza

Iscrizione al Collegio IPASVI

Iscrizione OPI Ordine Professioni
Infermieristiche
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

LORELLA BRUNI

Italiana

Iscritta al Collegio Ipasvi di Ascoli Piceno dal 12.07.1994 al 16.10.2018 registro n.1582
Tessera n.1604

Iscritta dal 17.10.2018 al n.333737 dell’Albo professionale Tessera n.34855 OPI MI.LO.MB
Gestione Flussi “Dati Istituzionali e Non” specifici del settore delle Dipendenze secondo
quanto previsto dalla normativa Nazionale e Regionale (abilitazione allo SMAF)
Global Admin.: Amministratore di sistema Software “Dipendenze” per la gestione del
Fasas nei servizi per le Tossico-Alcoldipendenze afferenti alle ASST del “Progetto
Milano”
Attività di Ricerca: Ricerca e Formazione in campo clinico e sociale nell’ambito delle
Dipendenze Patologiche
Sistemi UNI EN ISO 9001:2015: R.L.Q. Referente Locale Qualità e
Sistemi UNI EN 19011:2012: Auditor Interno/Responsabile Gruppo Audit Certificato
Manager Sanitario: Esercizio nella specifica area di appartenenza, delle funzioni di
coordinamento del personale sanitario di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ed alla
Legge 1 febbraio 2006, n 43
Consulente direzionale del Top Management delle aziende sanitarie con particolare
riferimento all’identificazione ed utilizzo di modelli metodologici innovativi nell’ambito
della complessa attività di gestione delle risorse umane e tecniche
Supporto alla Programmazione e organizzazione dei sistemi sanitari e dei servizi
connessi

Esperienza professionale
Date

dal 08/01/03 →ad oggi
Infermiera “di ricerca Clinica” (contratto a tempo indeterminato) – Collab. Prof. San.
Lavoro o posizione ricoperti
Pers. Inferm. “CAT D6”
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Principali attività e responsabilità

Gestione Flusso dati istituzionale nell’ambito delle Dipendenze

Gestione Dati Istituzionali sotto indicati:
Flusso AMB Dipendenze (tramite Smaf)
Flusso SIND (tramite Smaf)
Rilevazione attività servizi di Alcologia 2015 - D.M. 4 settembre 1996
Gestione ed Elaborazione dei flussi sopra indicati
Produzione reportistica interna finalizzata al supporto della Programmazione nel
settore delle Dipendenze con relativa analisi economico-gestionale
Global Administration: Amministratore di sistema del Software (sw) “Dipendenze” ( sw
in uso presso i Sert e Noa afferenti al “Progetto Milano” ATS Città Metropolitana di Milano
per la gestione del Fasas, Prestazioni/Carichi di Lavoro,….)
Gestione diretta della risoluzione degli help desk inviati dai professionisti sert/noa problematiche di I° livello
Gestione diretta della risoluzione degli help desk inviati dai professionisti Servizi
Multidisciplinari Integrati (SMI) e Comunità (C.tà) - problematiche di I° livello
Interfaccia diretta con Softwarehouse per risoluzione problematiche di II° livello
Collaborazione con Softwarehouse per implementazione e aggiornamento
dell’interfaccia secondo le normative vigenti e implementazione di nuovi moduli di
statistica per estrazione dei dati
Collaborazione con SIA Aziendale per le attività che riguardano l’implementazione di
nuovi moduli o interfacce es: Registro carico/scarico di farmaci sostitutivi; Interfaccia
con Laboratorio Analisi per restituzione esami di laboratorio direttamente nel sw,
Ipotesi firma digitale
Come Docente: formazione periodica sull’utilizzo del software “Dipendenze”
Estrazione di primo livello ed elaborazione dati
Restituzione con Report e/o Presentazione in .pps
Attività di Ricerca
Collaborazione con Enti di Ricerca e Università
Creazione di protocolli di Ricerca
Clinical monitoring nei confronti di studi clinici e/o ricerche
Data entry
Elaborazione dati
Predisposizione reportistica specifica
Attività di Editing e Correzione di Bozze per articoli in pubblicazione
Attività SIAPAD - DGR n.6975/2015, Progetto 2015/2016 con il mandato di
supportare la Programmazione regionale nell’ambito delle dipendenze
Componente Staff Siapad Delibera n.1268 del 14/09/2015
Organizzazione delle attività di segreteria
Contatto diretto con i singoli componenti del Gruppo Tecnico per avvio e
mantenimento delle attività del gruppo di ricerca
Contatto e interazioni dirette con rappresentanti Regionali; Università e
Società di Ricerca per organizzazione delle attività, reperimento dati e
costruzione trend
Elaborazione dati in collaborazione con Università coinvolte
Redazione Report
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Qualità e Sistemi di Certificazione ISO 9001:
R.L.Q.: Responsabile Locale della Qualità per il Dipartimento Dipendenze ex ASL
Milano dal 2003 al 2016 R.L.Q. per U.O.S. Dipendenze – ATS Milano
Auditor Interno/Responsabile Gruppo Audit Certificato (UNI EN 19011:2012)
Indagini di Customer Satisfaction
o Stesura protocollo
o Creazione questionario
o Definizione del Campionamento
o Data entry
o Elaborazione dati
o Restituzione report finale
Nome e indirizzo del datore di ATS della Città Metropolitana di Milano - C.so Italia n. 19 Milano 20122
lavoro
Tipo di attività o settore U.O.S Servizio Dipendenze dell’U.O.C Salute Mentale e Dipendenze – Dipartimento di
Programmazione per l’integrazione delle Prestazioni Sanitarie con quelle Sociali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 30/12/97 al 07/01/03
Infermiera
• Attività Infermieristiche
• Dal 01/06/1999 al 14/04/2000 Referente presso il SerT Distretto 4 per l’Area
coordinata centralmente “Documentazione, epidemiologia e ricerca clinicosperimentale”.
Azienda Sanitaria Locale della Città di Milano - Servizio Dipendenze Ser.T - distretto 4 –Via
Boifava n. 25-Milano
Servizio per le Tossico-alcoldipendenze
dal 28/12/1995 al 29/12/1997
Infermiera
• Attività di Rianimazione Cardiopolmonare e sostegno delle Funzioni Vitali abilitazione secondo Linee guida della American Heart Association (certificato
BLS prova teorica 100/100 - prova pratica 80/100)
Azienda Ospedaliera -Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano
III° servizio di Anestesia e Rianimazione per la Cardiochirurgia - Dipartimento "A. De
Gasperis" -

Date dal 01/06/1995 al 27/12/1995
Lavoro o posizione ricoperti Infermiera
Principali attività e responsabilità
• Prelievi venosi per determinazioni virologiche e correlati genetici ed immunologici
• Attività di data entry per Studi Clinici in corso
Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sanitaria U.S.L. 7 di Ancona (AN)
Tipo di attività o settore Servizio di Immunologia Clinica dell'Ospedale "Torrette"
Date dal 20/03/1995 al 31/05/1995
Lavoro o posizione ricoperti Infermiera
Principali attività e responsabilità
• Attività di Rianimazione Cardiopolmonare e sostegno delle Funzioni Vitali – Attività di
Area Critica
• Attività di Data Entry per Studio Clinico in corso (fase arruolamento pazienti)
Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Ospedaliera -Ospedale "G. Mazzoni" - Azienda U.S.L. 13 - Ascoli Piceno (AP)
Tipo di attività o settore Servizio di Pronto Soccorso
Date
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dal 25/10/1994 al 19/03/1995
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Lavoro o posizione ricoperti Infermiera “Professionale”
Principali attività e responsabilità
• Attività infermieristiche
Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sanitaria - U.S.L. 4 di Senigallia (AN)
Tipo di attività o settore Reparto di Neurologia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Anno accademico 2006 – 2007
Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie (conseguito con
110/110) Titolo del Project Work: “La cartella Clinica Digitale nel Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche”
Come da piano di studi e relativo campo d’azione:
esercitare compiutamente, nella specifica area di appartenenza, le funzioni di
coordinamento del personale sanitario di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ed
alla Legge 1 febbraio 2006, n 43
esercitare, con elevata professionalità, il ruolo di consulente direzionale del Top
Management delle aziende sanitarie con particolare riferimento all’identificazione ed
utilizzo di modelli metodologici innovativi nell’ambito della complessa attività di
gestione delle risorse umane e tecniche
comprendere le logiche aziendali per una migliore utilizzazione delle risorse in campo
sanitario
affrontare e dare risposte idonee ai problemi organizzativi e gestionali
utilizzare gli strumenti del management aziendale alla gestione delle realtà sanitarie
caratterizzate da attività complesse e a contenuto professionale elevato
formulare analisi economico-finanziarie, programmare e controllare la gestione anche
attraverso idonee metodologie di audit
valutare le attività e i risultati
orientare la gestione alla qualità ed alla soddisfazione “globale” dell’utente/cliente di
sanità

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università Telematica non statale Tel.m.a., istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca (MIUR) con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio
2004 - Via Santa Caterina da Siena n. 57 cap 00186 Roma
Master I° Livello (Facoltà di Giurisprudenza)
Anno Accademico 2004 - 2005
Dottoressa in Infermieristica (conseguito con 110/110 e Lode) Tesi di laurea “L’infermiere
e la sperimentazione clinica: Gestione degli eventi avversi”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Come da piano di studi e relativo campo d’azione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Anno scolastico 1999-2002
Infermiera di Ricerca Clinica
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Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara - Facoltà di Medicina e Chirurgia Campus Universitario di Via dei Vestini ,31 Chieti
Laurea Breve (Riconversione creditizia Area Sanitaria)

coordinamento della parte pratica del progetto di ricerca clinica e co-responsabilità
(assieme al Principal Investigator) del prendersi cura dei soggetti che partecipano allo
studio clinico (aspetti etici, trattamento, tossicità, risposta, quality assurance, )
ottima conoscenza delle tecniche di monitoraggio degli Studi Clinici: Attendibilità dei
Bruni Lorella

dati, Data Entry (First and Second D.E.), Integrità del protocollo di studio
ottima conoscenza delle Tecniche gestione Drug Contabilty: collabora direttamente e
autonomamente con lo Sponsor, la Ditta Farmaceutica, la Farmacia ed il paziente
arruolato
ottima conoscenza sul processo di Notifica degli Edverse Events and Adverse Drug
Reaction durante conduzione di studi clinici
conoscenza base di nozioni di Epidemiologia Clinica e Statistica
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto di Ricerche Farmacologiche ”Mario Negri” - Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie
Rare Aldo e Cele Dacco’, Villa Camozzi Ranica (BG)
Attestato di Infermiere di Ricerca Clinica – corso di 1000 ore (2 anni) con obbligo di
frequenza
Anno scolastico 1993-1994
Diploma di Infermiera Professionale
Come da piano di studi e relativo campo d’azione
Scuola per Infermieri Professionali - Ospedale "G. Mazzoni" di Ascoli Piceno
Anno scolastico 1990-1991
Diploma di Maturità Quinquennale Scuola Magistrale: Assistente per le comunità infantili,
abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio(Votazione 52/60)
Come da piano di studi e relativo campo d’azione
Scuola Magistrale - Liceo della Comunicazione "T. Relucenti" (paritario) Via Kennedy, 13
A.P.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Italiano
Inglese: English course at the Wall Street Institute: Certificate Waystage 3 (General
English-Intermediate) Date 28.03.2004
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
A
Utente
B
Utente
A
Utente
A Utente base
1
Base
1
base
1
Base
2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A
2

Utente
base

Più che soddisfacenti le capacità e competenze organizzative: particolare
indipendenza verso i compiti individuali assegnati e buona cooperazione propositiva
verso i colleghi
Gestione autonoma di particolari situazioni tecniche gestite con autorevolezza ed
innovazione
Particolare sensibilità nell’individuazione di problematiche emergenti e propensione
alla individuazione ed attuazione di soluzioni alternative
Costante ricerca dell’impegno massimo nei confronti dei tempi e delle attività
attribuite e svolte finalizzate anche al raggiungimento di obiettivi condivisi
Coordinamento di un gruppo di lavoro multiprofessionale all’interno di attività

Capacità e competenze
organizzative
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Scritto
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progettuali. (Progetto Vedette – Progetto Proxi - Progetto Decod)
Organizzazione e gestione di corsi di formazione incluse attività di docenza e
tutoraggio (Progetto Sesit – Risk Management – Certificazione Iso9001)
Capacità e competenze
tecniche

Buona capacità ed esperienza nella:
gestione d’aula durante lo svolgimento della propria docenza e buona capacità di
risoluzione delle criticità emergenti
applicazione delle tecniche di Counselling
progettazione di Protocolli di Ricerca
creazione di questionari ad hoc
predisposizione di data base; data entry; elaborazioni statistiche
predisposizione reportistica
Buona conoscenza della metodologia PCM (Project Cycle Management) e relativa Logical
Framework Analisys
Ottima conoscenza del sistema di monitoraggio di studi clinici e sperimentazioni cliniche
acquisite presso l’Istituto di Ricerca Mario Negri di Bergamo

Capacità e competenze
informatiche

Ottimo utilizzo del pacchetto Office a livello utente con personalizzazione delle
relative applicazioni: word; excel; power point; outlook.
Buon uso del programma di analisi statistica: SPSS
Ottima gestione di programmi dedicati

Patente
Ulteriori informazioni

AB
Esperienze di Settore:
Come Docente:

2008 Formazione rivolta a tutti i Dirigenti e personale del Comparto dei Servizi per
le Tossico-alcodipendenze (SerT) per Progetto Aziendale “Risk Management nei
Servizi per le Dipendenze e alcolismo – Asl di Milano
2005 – 2008 Formazione rivolta a tutti i Dirigenti e personale del Comparto dei
Servizi per le Tossico-alcodipendenze (SerT) per Progetto SESIT presso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASL Sondrio (solo Infermieri) 2008
ASL Bergamo 2008
ASL Mantova 2008
ASL Cremona 2008
SMI Privato “CAD” Milano 2007 - 2008
ASL Milano 1 nel 2007
Comunità del Privato Sociale – Milano 2007
ASL Milano 3 nel 2006
ASL Como nel 2006
ASL Città di Milano nel 2005

Come Relatrice:

2003 Convegno: “ Infermieri di Ricerca in Italia: Realtà o fantasia” presso Istituto
Mario Negri di Bergamo
1998 Seminario didattico: “ La persona tossicodipendente: problemi clinici, sociali
assistenziali” Corso Universitario - presso Azienda Ospedale San Paolo di Milano
Come Ricercatrice:
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Dal 2005 al 2009 Ricercatrice Prevolab (Laboratorio Previsionale in grado di
ipotizzare scenari evolutivi del fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali)
- Regione Lombardia ed ASL di Milano
Dal 2003 al 2007 Collaborazione con Regione Lombardia per Studio Nazionale
Multicentrico – Vedette (Valutazione dell'Efficacia dei Trattamenti per le
Tossicodipendenze)
Nel 2006 Collaborazione con CNR di Pisa per Progetto SIMI
Nel 2005 Collaborazione con Ditta Farmaceutica “Molteni” (come infermiera di
ricerca clinica ed esperta dei sistemi Iso 9001 per rilevazione soddisfazione clienti)
Pubblicazioni
2017 – Studio sul binge drinking nei servizi per le tossico-alcoldipendenze della
Città di Milano – n.di Settembre 2017 – MDD Medicina delle Dipendenze –Italian
Journal of the addictions
2015 – Internet, Aziende Sanitarie e Servizi Dipendenze – Prospettive Sociali e
Sanitarie Dic. 2015 – Supplemento n.4
2005 - Certificazione ed accreditamento del dipartimento e dei Ser.T. di Milano Sett
- Dic 2005 anno XIII numero (48 -49), pag. 76 Medicina delle TossicodipendenzeQualità Management
2005 - SIMI - Sistema Integrato Multicenatrico di Indicatori- Rapporto 2005 Provincia
di Milano – Ministero della Solidarietà Sociale – CNR - Puma Pubblication
Management
2003 – “Operare nelle Dipendenze patologiche. Mission dei Servizi e
specializzazione dell’intervento” a cura di G. Strepparola – Capitolo 4 pag.8
“Trattamento farmacologico con buprenorfina nel SerT del Distretto IV di Milano
2003 “Identikit dell’Alcolista” Milano salute Anno3 – numero 2 –Trimestrale Aprile
Giugno 2003
Ulteriori Corsi di formazione specifica
2018 - Aggiornamento formazione addetti alle squadre di gestione emergenze e
prevenzione incendi
2018 - L'attività Ispettiva dei publici Dipendenti
2018 - Craving e disturbi da addiction
2018 - Il modello operativo in ambito clinico dei Noa territoriali e il ricovero
ospedaliero nei reparti di alcologia
2018 - Il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici (FAD)
2018 - Casistica complessa sociosanitaria: percorsi idonei di risposta ai bisogni
delle persone con disabilità e importanti disturbi del comportamento (FSC)
2018 - Il gioco d'azzardo: I dati di contesto, le risorse del territorio, la prevenzione
2018 - Aggiornamento per Auditor: utilizzo dello strumento di audit in ATS Città
Metropolitana di Milano
2018 - Adolescenti in bilico. L'intervento precoce di fronte ai segnali di disagio e
sofferenza psichica
2018 - La Norma ISO 9001:2015
2018 - Prescrizione appropriata di farmaci per patologie croniche (farmaci a brevetto
scaduto, ipolipemizzanti, ...)
2018 - Il registro delle attività di trattamento dei dati personali di ATS Milano
2018 - Il sistema di gestione della Privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli, e
strumenti
2018 - Progetto alternanza scuola lavoro in salute ATS - Milano
2017 - Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza (FAD)
2017 - L’attuazione della L.R. 23/2015 sul territorio dell’ATS della Città
Metropolitana di Milano (FAD)
2017 - Lavoro d’ufficio: manteniamoci in forma (FAD)
2017 - Il sistema di gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e
delle determinazioni dirigenziali nell’ATS di Milano (FAD)
2017 - Il cambiamento come opportunità. Attuazione della L.R. 23/2015 in ATS
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Milano (FAD)
2017 -Avvio del percorso di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari
2017 – Gli studi clinici osservazionali (FAD)
2017 – L’Audit in ATS - Miglioramento continuo degli Audit interni (8 ore)
2017 – Sentieri verso la città – la salute penitenziaria a Milano
2017 – La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della Città
Metropolitana di Milano (1,30 ore)
2017 – Cross-Training tra clinica psichiatrica e delle dipendenze (8 ore)
2017 – Aggiornamento del CAD, paperless e best practice nella gestione
documentale in ATS Città Metropolitana di Milano (7 ore)
2016 – La sanità digitale alla sfida della sanità italiana
2016 – Adolescenti vittime di trauma e disturbo da uso di sostanze
2016 – Competenza genitoriale e dipendenza
2016 – Il consumo di sostanze psicotrope nella popolazione: conoscenza del
fenomeno e prevenzione attraverso l’uso dei
dati
2016 – SW Dipendenze: istruzioni d’uso
2016 – SW Dipendenze: istruzioni d’uso
2015 – Tecnologia e addiction: nuove sfide e nuove tecnologie
2015 – Gioco d’azzardo: società istituzioni e servizi
2015 – Misure alternative alla detenzione: buone prassi e integrazioni nell’ambito
delle tossicodipendenze
2015 – Aggiornamenti giuridici nell’area penale per le dipendenze (8 ore)
2015 – Certificazione e Ricertificazione Acudetox (3 giorni)
2015 – Esami tossicologici (4 ore)
2015 – Il trattamento di adolescenti assuntori di sostanze stupefacenti: processi
educativi e di cura….. (8ore)
2015 – GAP: un fenomeno sociale (8 ore)
2015 – Auditor Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore sanitario (16
ore)
2015 – Formazione di base agli addetti alle squadre di gestione delle emergenze e
prevenzione incendio (8 ore)
2015 – Fate il nostro gioco
2015 – La terapia occupazionale (4 ore)
2015– Attestato “Sviluppo delle tecnologie e dei metodi di controllo per la gestione
del sistema qualità (4 ore)
2014 – Attestato “Corso di formazione ai sensi dell’art..37 D.Lgs 81/08 e
dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto
intoccabile. Rischio biologico e rischio alcol” (4 ore)
2014 – Attestato “Il Gioco D’azzardo Patologico” (4 ore)
2014 – Attestato “La mindfulness nell’ambito delle Dipendenze” (4 ore)
2014 – Attestato “Survey e attività di prevenzione” (8 ore)
2014 – Attestato “La tutela della salute dei minori sottoposti a procedimento
penale” (8,5 ore)
2014 – Attestato “Lavoro Sicuro: Gestione dello Stress” (4 ore)
2014 – Attestato “Strumenti per misurare la qualità” (4 ore)
2013 – Attestato “Lavoro Sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile” (8 ore)
2013 – Attestato “Formazione all’utilizzo di Protocolloasp per la gestione
documentale – l’utente documentale” (3,5 ore)
2013 – Attestato “Corso di formazione Regionale sul Gioco d’azzardo Patologico:
Progetto GAP (17 ore)
2013 – Attestato “Organizzazione e gestione dell’agenda di lavoro: analisi del
problem solving” (7 ore)
2013 – Attestato “L’utilizzo del counselling nelle patologie infettive correlate alle
dipendenze: esperienze applicative” - secondo ciclo.
2013 – Attestato “Risk Management”- Corso FAD (10 ore)
2010 – Attestato “Minori oltre la detenzione. Interventi territoriali multi professionali
con minori d’area penale abusatori di sostanze stupefacenti” (6 ore)
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2010 - Attestato “Problematiche infettivo logiche correlate all’assunzione di
sostanze stupefacenti: l’intervento del SerT
2010 – Attestato Corso FAD “L’Infermiere e la sicurezza nella sua professione –
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate”
2010 – Attestato “Droghe, alcol…e gioco d’azzardo patologico” Secondo rapporto
quinquennale sulle dipendenze in provincia di Bergamo (4 ore)
2010 – Attestato Progetto di formazione sul campo (PFC) “Ricerca metaboliti
droghe d’abuso nelle urine: regole di utilizzo sistema Berinet e gestione dei
campioni ufficiali” (Corso di 40 ore)
2009 – Attestato “Punti di non ritorno. Attimi durevoli. Mutamenti. Mutazioni” (2
giornate -11,5 ore)
2009 – Attestato – Convegno Nazionale “Le vie d’uscita dal presente (6 ore)
2009 – Attestato – Ricerca-Studio PREVO.LAB – “Laboratorio previsionale
sull’evoluzione dei fenomeni di abuso” tenutosi da gennaio a novembre 2009 (20
ore in 2 semestri)
2008 – Attestato – Ricerca-Studio PREVO.LAB – “Laboratorio previsionale
sull’evoluzione dei fenomeni di abuso” tenutosi dal 12/02/2008 al 22/12/2008
2008 – Attestato - Formazione sul campo – Gruppo Miglioramento UU.OO Cliniche
SerT
2008 - Attestato Clinical Governance II livello (Corso 39 ore)
2008 – Attestato - Colloquio motivazionale II livello dal 07/05/ al 08/05/2008 – Asl
Città di Milano
2008 – Attestato - “La Privacy in ASL: Corso di formazione per incaricati del
trattamento dei dati personali” (Corso 8 ore)
2007 – Attestato - “Introduzione agli Audit e ISO 19011: il ruolo dei Referenti Locali
Qualità (Corso 2 giornate)
2007 – Attestato - Clinical Governance (Corso 6 ore)
2007 – Gruppo di miglioramento UU.OO cliniche sert formazione su campo marzodicembre 2007 (8 crediti)
2007 – Attestato – Colloquio motivazionale tenutosi il 17 e 18 Dicembre 2007 Asl
Città di Milano
2006 – Attestato - “Accessibilità a fonti di letteratura scientifica tramite banche dati
on- line (SBBL) e document delivery” (Corso 6 ore)
2006 – Attestato - “L’implementazione del Sistema Gestione Qualità aziendale
orientata al punto 8 della Norma ISO 9001:2000” (Corso 2 giornate)
2005 – Attestato - “Corso FAD” “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica
descrittiva”
2005 – Attestato - “La Norma ISO 9000 come strumento di miglioramento continuo
nell’ottica della risoluzione dei problemi e del lavoro di gruppo” (Corso 21 ore)
2004 – Attestato - “Tutor on line: comunicazione ed interazione negli ambienti
didattici virtuali - E-Learning/FAD” (Corso 8 ore 9)
2004 – Attestato - III Modulo formativo EPI - Struttura ed offerta di servizi in
relazione all'analisi dei bisogni - Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di
cooperazione sulla epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali,
gli Enti di ricerca e le Amministrazioni regionali - Ministero della Salute (Corso 3
giornate)
2003 – Attestato - II Modulo formativo EPI - Esiti di salute sociale e sanitaria nelle
dipendenze - Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla
epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e
le Amministrazioni regionali - Ministero della Salute (Corso 3 giornate)
2003 – Attestato - I Modulo EPI - Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle
dipendenze - Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla
epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e
le Amministrazioni regionali - Ministero della Salute (Corso 3 giornate)
2003 – Attestato - Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza
sanitaria Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in
Biomedical Research – CNR (Corso 6 giornate)
2003 – Seminario di supervisione alla conduzione di gruppi non terapeutici dal 12
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al 13 giugno 2003 Via Mauro Macchi 27 (MI) Asl Città di Milano
2003 – Attestato – “La gestione dei sistemi qualità secondo le norme ISO
9000:2000 e ISO 19011 (10 giornate) Asl Cittò di Milano
2003 – Attestato di frequenza – corso ECDL Avanzato Asl Città di Milano
2002 “La conduzione dei gruppi. Il ruolo del conduttore e le gestione dei processi
di gruppo” dal 04 settembre al 10 dicembre 2002 Asl Città di Milano
2002 - Attestato - “Elementi di base di Epidemiologia” (Corso 4 giornate)
2001 – Attestato – “Trattamenti integrati nella doppia diagnosi” dal 15 al 31 marzo
2001 Asl Città di Milano
2000 “Il Colloquio motivazionale” 40 ore di formazione maggio-giugno Asl Città di
Milano
1999 – “Propedeutica e tecniche di Counselling nella tossicodipendenza” 78 ore di
formazione Asl Città di Milano
1997 – “Rianimazione cardiopolmonare – Sostegno delle funzioni vitali (BLS) 21 e
28 Aprile 1997 – Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano

La sottoscritta Lorella Bruni dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi DLG 196/2003 e ss.mm.ii

Milano, 04 Marzo 2019
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