
PRESENTAZIONE

Infermiere iscritto all'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Novara-VCO - n. 4627 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tutor della didattica professionale presso Corso di Laurea in Infermieristica 
A.O.U. Maggiore della Carità • Università del Piemonte Orientale - Novara [ 01/02/2022 – Attuale ] 

Principali attività e responsabilità:
Supervisione di tutor clinici, infermieri guida e studenti nelle sedi di tirocinio;
Progettista e gestore didattico di anno di corso e di percorsi di tirocinio;
Progettista di formazione continua di tutor e infermieri guida;
Facilitatore dell'apprendimento.

Infermiere presso Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 
A.O.U. Maggiore della Carità • 118 Piemonte - Novara [ 24/10/2018 – 31/01/2022 ] 

Principali attività e responsabilità:
Valutazione del bisogno clinico-assistenziale in regime di emergenza-urgenza dell'utenza sul territorio;
Gestione ed allocazione delle risorse territoriali; interfaccia tra struttura sanitaria, mezzi di soccorso ed
utenza;
Soccorso avanzato alla persona nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza territoriale;
A�ancatore studenti del master "Medicina d'Urgenza e di Area Critica per Infermieri".

Infermiere presso Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza 
A.O.U. Maggiore della Carità - Novara [ 01/04/2010 – 23/10/2018 ] 

Principali attività e responsabilità:
Assistenza infermieristica e cure intensive al paziente in terapia sub-intensiva;
Attività di accettazione e triage dei pazienti in pronto soccorso secondo il modello del triage globale intra-
ospedaliero;
Progettista di formazione continua per il dipartimento emergenza-urgenza;
Referente dipartimentale addetto al controllo delle infezioni ospedaliere;
A�ancatore studenti del CdL di Infermieristica e del master in Area critica per infermieri.

Luca Briacca 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 25/06/1980  

 

 

 

(+39) 3881152590 �

Indirizzo e-mail: luca.briacca@uniupo.it �

Indirizzo e-mail: luca.briacca@maggioreosp.novara.it �

Indirizzo: Via della Costituzione 3, 28066 Galliate (Italia) �
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Infermiere presso Medicina Interna 2 
A.O.U. Maggiore della Carità - Novara [ 12/05/2008 – 31/03/2010 ] 

Principali attività e responsabilità:
Assistenza infermieristica e cure di base al paziente in medicina generale; 
A�ancatore studenti del CdL di Infermieristica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Università del Piemonte Orientale - Novara [ 19/03/2015 ] 

LM/SNT1 - Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche
Titolo della tesi: Miglioramento della qualità assistenziale al paziente con dolore in pronto soccorso
Disciplina: Organizzazione in area sanitaria

Infermieristica 
Università del Piemonte Orientale - Novara [ 17/03/2008 ] 

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Titolo della tesi: Indagine, attraverso intervista telefonica, sulla soddisfazione percepita dall'utente del
pronto soccorso di Novara
Disciplina: Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari

Aggiornamento e Formazione Continua 
[ 2008 – Attuale ] 

In regola con l'acquisizione dei crediti previsti dal programma di Educazione Continua in Medicina; acquisizione
dei crediti nei ruoli di partecipante, docente, tutor, formatore ed esperto.
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Professore a contratto 
A�datario dell'insegnamento "Infermieristica Clinica Medica" - CdL Infermieristica - UPO Vercelli - AA.AA.
2018-19 a tutt'oggi;
Relatore di tesi per il Corso di Laurea in Infermieristica.

Docente di Complemento alla Didattica 
A�datario della disciplina “BLS esecutore” - CdL Infermieristica - UPO Novara - AA.AA. 2015-16 a tutt'oggi;
A�datario della disciplina “Corso PBLS-D” - CdL Infermieristica Pediatrica - UPO Novara - AA.AA. 2015-16,
2016-17, 2017-18;
Docente di Laboratorio con utilizzo di metodologia attiva per l'acquisizione di competenze tecniche
infermieristiche di base - CdL Infermieristica - UPO Novara - AA.AA. 2012-13, 2013-14.

Istruttore 
Istruttore BLS-D e PBLS-D secondo le linee guida American Heart Association, dall'anno 2011 a tutt'oggi
presso SIMNOVA - Novara.
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Docente 
A�datario dei moduli didattici “Medicina delle Catastro�" ed "Igiene delle Maxiemergenze” presso
il Master Universitario di I Livello in Area Critica ed Emergenza Sanitaria per Infermieri dell'Università di
Nuoro - A.A. 2019-20;
A�datario della docenza “Il triage in Pronto Soccorso" presso il Corso Regionale di formazione per il
personale 118 dell'Università del Piemonte Orientale - Anni 2017 e 2019.

Membro di Commissione Esami di Laurea 
Membro IPASVI agli esami di laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica - Università del Piemonte
Orientale - AA.AA. 2014-15/2015-16.

Gruppi di miglioramento 
Formatore per il gruppo di lavoro "Miglioramento dell'assistenza infermieristica al paziente critico in
medicina d'urgenza" - A.O.U. Maggiore della Carità - SCDU MeCAU - gennaio 2016;
Formatore per il gruppo di lavoro per la "Revisione dei protocolli di triage" - A.O.U. Maggiore della Carità -
SCDU MeCAU - novembre 2017;
Esperto per il gruppo di lavoro per la "Revisione dei protocolli di triage pediatrico" - A.O.U. Maggiore della
Carità - SCDU Pediatria - settembre 2019.

Conferenze e congressi 
Intervento "L’infermiere di area critica, una nuova identità professionale?" al congresso regionale SIMEU
Piemonte e Valle D'Aosta - Torino, 2018;
Intervento "Il percorso dei pazienti all'interno del pronto soccorso" al convegno aperto al pubblico "Conoscere
meglio il pronto soccorso" - Novara, 2016.

Riconoscimenti e premi 
Coach della squadra prima classi�cata alla Competizione Amatoriale di Simulazione NURSIMCUP ITALIA
2019 (Novara, 04 - 06 Aprile 2019);
Secondo premio al Progetto di Miglioramento nell'Assistenza Infermieristica "Il Professionista Infermiere
nella Sanità di oggi e di domani" indetto dal Collegio IPASVI Novara-VCO (Rivista Dialogare, anno XVI n.2
luglio 2014).

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 
Badon, P. (2021). Procedure Infermieristiche in area pediatrica. - pp 698-712;
Prospective analysis of pain and pain management in an emergency department (Leigheb M, Sabbatini M,
Baldrighi M, Hasenboehler EA, Briacca L, Grassi F, Cannas M, Avanzi G, Castello LM) - Acta Biomedica, Anno
2017, Vol. 88, pagg. 19-30;
Analisi prospettica del dolore in pronto soccorso e della sua gestione (Briacca L, Baldrighi M, Colnago I,
Mirenda G, Castello LM) Congresso Regionale SIMEU Piemonte e Valle D'Aosta - Sessione Poster - Torino,
2018;
Valutazione del sovra�ollamento in pronto soccorso: studio di applicabilità del NEDOCS al contesto italiano
e sua validazione (Briacca L, Romeo M, Colnago I, Castello LM) Congresso Regionale SIMEU Piemonte e
Valle D'Aosta - Sessione Poster - Torino, 2018.

ALTRE ESPERIENZE 

Infermiere presso Associazione Volontari Italiani del Sangue 
[ 01/11/2018 – Attuale ] 

Principali attività e responsabilità:

Prelievo e conservazione di unità di sangue intero presso i centri di raccolta accreditati sul territorio.
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Patente di guida: B

inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

francese 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Consigliere presso Collegio IPASVI 
[ 01/01/2015 – 31/12/2017 ] 

Principali attività e responsabilità:

Membro del Consiglio direttivo del Collegio Interprovinciale IPASVI di Novara-VCO per il triennio 2015-2017;
Membro IPASVI all'esame di Laurea in Infermieristica - Università del Piemonte Orientale - AA.AA.
2014-15/2015-16;
Progettista di formazione continua per gli Iscritti.

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Novara, 01/04/2022  
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