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INFORMAZIONI PERSONALI Tommaso Mocchi 
 

  

  

    

  

 

 

Sesso UOMO  | DATA  DI NASCITA 16 / 09 / 1991 | NAZIONALITA’  ITALIANA  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Infermiere 

Giugno/Luglio 2015 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2012 - 2015 

Tirocinante volontario presso “Studio Infermieristico Associato” 
Via del Convento 30, San Paolo D’Argon, BG, Italia. 

 
 Assistenza domiciliare ad assistiti con patologie terminali, allettati, oncologici, con piaghe 

da dec ubito ed in riabilitazione. 
 Gestione e organizzazione degli interventi. 
 Lavoro e confronto costante d’equipe. 
 Capacità di adattamento in situazioni famigliari e interpersonali difficili. 

 
Impiego presso Cineteatro Gavazzeni di Seriate 
Cineteatro Gavazzeni di Seriate, S.I.E.C. srl di Nolli Michele. 
Piazza Cattaneo 1, Seriate, BG, Italia. 
 

 Servizio bar e servizio cassa. 
 Sistemazione ambienti e pulizie. 
 Preparazione macchinari, allestimento palco e gestione sistema d’illuminazione. 
 Servizio maschera e accoglienza clienti. 
 Giardinaggio e tinteggiatura ambienti. 

 Programmazione palinsesto. 
 

2011 - 2014 
 
Tirocinio professionale universitario presso Aziende Ospedaliere: 
 
Azienda Ospedaliera  Bolognini, via paderno 21, Seriate, BG, Italia. 
Reparto di Pronto Soccorso e esperienza in automedica postazione di Seriate AREU 112. 
 
Azienda Ospedaliera  Papa Giovanni XXIII, piazza OMS 1, Bergamo, Italia. 
Reparto Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Chirurgia Pediatrica, Malattie Infettive,  
Cardiochirurgia. 
 
Azienda Ospedaliera  Pesenti -Fenaroli, via Mazzini 88,  Alzano Lombardo, BG, Italia. 
Reparto Medicina 3. 
 
IRCCS Multimedica, via milanese 300, Sesto San Giovanni, MI, Italia. 
Reparto Medicina 1. 
 
IRCCS Multimedica, Azienda Ospedaliera San Giuseppe, via San Vittore 12, Milano, Italia. 
Reparto Riabilitazione Cardiologica. 
 

 Assistenza pazienti e compilazione delle scale di valutazione, pulizie ambienti e 

strumentazioni, cura dell’igiene, prelievi ematici e sierologici. 

 Assistenza alla persona affetta da lesioni ossee e traumi. 
 Assistenza alla persone pre e post intervento con installazione di protesi ginocchio, 

femore ed anca. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 Gestione terapie. 
 Gestione e utilizzo di presidi. 
 Cura dell’igiene, cura di lesioni da decubito, assistenza alla persona affetta da piede 

diabetico. 
 Assistenza alla persona in degenza post intervento cardiochirurgico. 
 Assistenza alla persona in degenza post trapianto di rene. 
 Movimentazione con team fisioterapico, esercizi di valutazione della ripresa delle 

funzionalità vitali. 
 Interventi di rianimazione cardiopolmonare. 
 Assistenza alla persona affetta da ascite e cirrosi epatica. 
 Assistenza alla persona affetta da morbo di Alzhaimer. 
 Compilazione cartella infermieristica. 
 Esecuzione attività infermieristica dei reparti. 
 Gestione ed educazione della persona assistita. 
 Gestione della persona assistita durante la fase riabilitativa e ri-educativa. 
 Gestione della persona anziana con patologie degenerative. 
 Relazione empatica con il paziente pediatrico e relativo nucleo famigliare. 
 Gestione del paziente dal momento della presa in carico e assegnazione del codice 

colore (triage) alla dimissione/trasferimento in reparto. Gestione di emergenze 
intraospedaliere. 

2011 - 2014 Dottore in Infermieristica 
Università degli studi di Milano Bicocca  – Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, Italia. 
 
Valutazione: 94/110 
 
Discussione di tesi: “La figura del Nurse Trauma Coordinator nel Trauma Team può fare la 
differenza nel percorso clinico assistenziale di una persona politraumatizzata?”. 

2005 - 2011 

 

Perito Tecnico Agrario 

Istituto Istruzione  Superiore “Mario Rigoni Stern” Agrario di Bergamo. 

 
Via Borgo Palazzo 128, Bergamo, Italia. 
 
Valutazione 66/100 
 
Discussione di tesina:”Cooperativa Agricola Sociale Zenequel”. 
 
Materie specialistiche: 
Agronomia, meccanica, zootecnia, estimo rurale, chimica organica e chimica agroindustriale, 
topografia e costruzioni rurali, entomologia. 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  A/2 A/2 A/2 A/2 A/1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono stato fin da piccolo scout (AGESCI) e attualmente sono capo del gruppo dei lupetti di 
Seriate, acquisendo profonda dimestichezza nella comunicazione e nella relazione con bambini, 

adolescenti e con le famiglie. Sono molto portato a lavorare a contatto con la gente grazie anche 
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alle mie esperienze da tirocinante dove ho acquisito buone competenze comunicative nel 
rapporto con la persona assistita, i caregiver e l’equipe sanitaria,e anche grazie alla mia 

esperienza come capo scout e dipendente presso il cineteatro.  
Ho spiccate doti comunicative e sono  molto portato al team work. 
Sono stato inoltre rappresentante studentesco dell’istituto Agrario di Bergamo, per due anni 

consecutivi, dal 2009/10  al 2010/11 e rappresentante studentesco presso la consulta provinciale di 
Bergamo nel 2008, acquisendo dimestichezza e abilità nel rapporto con gli studenti, i 
professori, il dirigente scolastico e le istituzioni.  
Direttore e co-fondatore del giornalino scolastico dell’istituto Agrario di Bergamo nel 2009. 
Fondatore, redattore e opinionista del giornale studentesco provinciale “intervallo DSAS”. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho elevate doti organizzative maturate grazie alla gestione del gruppo scout e per l’impego nel 
cineteatro. Da anni programmo le attività educative, ludiche e logistiche per i bambini e le 
famiglie. 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza di tirocinio 
universitario. 

Cooperazione nel ruolo della leadership e organizzazione di attività e proposte formative 

durante le esperienze di volontariato come capo scout e rappresentante d’istituto, consulta e 
giornalino scolastico. 

Sono molto disponibile al confronto e a delle critiche costruttive per migliorare. 

Sono stato fondatore del collettivo studentesco “Demetra” dell’istituto Agrario di Bergamo nel 2010. 

Programmazione e gestione di attività lavorative presso il movimento “Operazione Mato 
Grosso” fino al 2011. 

Inoltre ho esperienza nell’organizzazione logistica di escursioni e viaggi. 

Esperienza nell’organizzazione di eventi ludici e culturali attraverso la gestione e l’impegno 
nello spazio giovanile Toolbox di via Pignolo a Bergamo e grazie anche alla creazione del 
collettivo culturale “BEE 3”. 

Competenze professionali Buone competenze tecniche e professionali acquisite durante l’esperienza di tirocinio, nella 

gestione della persona assistita e della terapia.  
Predisposizione all’ascolto, al confronto e alle tecniche di problem solving.  
Da anni lavoro saltuariamente presso privati come giardiniere. 

Sono stato volontario per anni nel movimento “Operazione Mato Grosso”, effettuando lavori di 
autofinanziamento come giardinaggio, traslochi, muratura, sgomberi, tinteggiatura, volantinaggio e 
servizio catering. 
Mi piace  sperimentare e apprendere nuove competenze e imparo in fretta. 

Altre competenze Primo Soccorso: certificato BLSD Basic Life Support-Defibrillation (Rianimazione 

Cardiopolmonare  di Base con uso di Defibrillatori semi-automatici esterni DAE), 22/02/2014 
Bergamo. 
Sono molto interessato all’ambiente della politica, in particolare quella giovanile, e tutt’ora faccio 
volontariato presso lo spazio giovanile Toolbox di Via pignolo in Bergamo. 
Suono la chitarra e canto, mi piace il mondo della musica. 
Appassionato lettore di libri e quotidiani. 

Appassionato di arrampicata e alpinismo, ho praticato scherma a livello agonistico fino al 2005. 
Ora pratico diversi sport come il nuoto, lo snowboard e l’escursionismo. 
Ottima capacità di orientamento. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Conoscenze base dell’utilizzo dei programmi e di computer con sistema windows. 

Patente di guida Detengo patenti  A1 dal 2008 e B dal 2009. 

Appartenenza a gruppi  ed 
associazioni 

 

Capounità dell’associazione scout AGESCI di Seriate (Associazione Guide e Scout Cattolici 

Italiani). 

Membro dell’IPASVI (Infermieri Professionali Assistenti Sanitari/Vigilatrici D’Infanzia). 

Membro e donatore dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) e AIDO (Associazione 

Italiana per la Donazione di Organi, tessuti  e cellule) di Bergamo. 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P. R 445/2000, consapevole delle responsabilità 
e delle pene stabilite dalla legge per  false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia 
responsabilità personale dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 


