
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Bromuro Giampiero, nato a Roma il 14 agosto 1965 e residente in Roma in Via 
Castel di Ieri, 21 R/5  cap 00155  C.F. BRMGPR65M14H501Z 
 
Ha conseguito il Diploma di Maturità  “I.T.A.S. con indirizzo di Dirigente di 
Comunità” presso la scuola Sibilla Aleramo sita in Roma nell’anno accademico 
2011-12 con votazione di 85/100 
 
Chiamato per assolvere gli obblighi di leva a settembre 1985 
 
Ha frequentato il 61° corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali 
dell'Esercito in Viterbo dal settembre 1986 all'agosto 1987 
 
Dal settembre 1987 ha frequentato il corso per Infermieri Professionali presso la 
scuola per Infermieri Professionali dell'Esercito del Policlinico Militare di Roma, 
conseguendo il diploma di INFERMIERE PROFESSIONALE nell’anno 
accademico 1989 – 90 (con votazione pari a 68/70, 53/70 e 56/70 nelle 
tre prove previste: scritta, orale e pratica) 
 
Ha conseguito il Master Universitario di I livello in “MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE” 
presso l’Università TOR VERGATA di Roma nell’anno accademico 2012-
2013 con votazione di 106/110 
 
Ha prestato servizio presso il Blocco Operatorio del Policlinico Militare di 
Roma dal luglio 1990 all'ottobre 1996, come sottufficiale I.P. addetto 
 
Dall'ottobre 1996 al marzo 2009 ha prestato servizio presso il SERVIZIO 
AUTONOMO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO dello stesso Policlinico, 
in qualità di sottufficiale infermiere professionale, ove dal sett 2004 al dicembre 
2008 ha svolto mansioni di infermiere responsabile 
 
Da Marzo 2009 presta servizio presso l’ambulatorio di Vulnoterapia del 
Policlinico Militare di Roma come INFERMIERE, da giugno 2014 ricopre 
l’incarico di COORDINATORE INFERMIERISTICO 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL'ESTERO: 
 

• Ha partecipato alla missione "AIRONE" in IRAQ dal 5 maggio al 13 giugno 
1991, in qualità di sottufficiale I.P. addetto alla camera operatoria 
dell’ospedale militare da campo Italiano 

 
• Ha partecipato all'esercitazione NATO (AMF) nel settembre 1992, in 



TURCHIA, in qualità di infermiere professionale presso la camera operatoria 
dell'ospedale militare da campo Italiano 

 
• Ha partecipato alla missione "IBIS" in SOMALIA dal 1 gennaio all'8 marzo 

1993, in qualità di sottufficiale I.P. addetto alla camera operatoria 
dell’ospedale militare da campo Italiano 

 
• Ha partecipato alla missione " ALBATROS" in MOZAMBICO dal 7 settembre al 

15 novembre 1993, in qualità di sottufficiale I.P. addetto alla camera 
operatoria dell’ospedale militare da campo 

 
• Ha partecipato alla missione organizzata con la Croce Rossa Italiana per il 

recupero di personale civile in RWANDA , durante la guerra civile, nel giugno 
1994, in qualità di sottufficiale I.P. 

 
 

• Ha partecipato alla missione del contingente internazionale in BOSNIA 
dall' 1 gennaio all' 8 marzo 1996, in qualità di sottufficiale I.P. addetto 
alla camera operatoria dell’ospedale militare da campo Italiano 

 
• Ha partecipato all'esercitazione NATO (AMF) nel novembre 1998, in 

SLOVENIA, in qualità di sottufficiale I.P. addetto alla camera operatoria 
dell'ospedale militare da campo Italiano 

 
• Ha partecipato alla missione "ARCOBALENO" e "HALLIED ARBOUR" in 

ALBANIA dal 9 aprile al 10 giugno 1999, in qualità di sottufficiale I.P. 
addetto all'ambulatorio chirurgico dell’ospedale militare Italiano 

 
• Ha partecipato alla missione in KOSSOVO dal 23 gennaio al 17 marzo 2000, 

dal 17 ottobre al 29 dicembre 2000, dal 4 settembre all’ 11 ottobre 2001, 
dal 4 settembre al 18 ottobre 2002, dal 27 dicembre 2002 al 30 gennaio 
2003 sempre in qualità di sottufficiale I.P. addetto al pronto soccorso 
dell’ospedale militare Italiano 
 
 

• Ha partecipato alla missione “Antica Babilonia” in Iraq dal 3 febbraio a 3 
aprile 2004 e dal 24 febbraio al 29 aprile 2005, in qualità di sott.le 
infermiere responsabile del pronto soccorso dell’ospedale militare italiano  

 
• Ha partecipato alla missione “ Nicole” in Ciad dal 3 marzo al 12 maggio 2008 

e dal 27 dicembre 2008 al 6 marzo 2009  in qualità di sott.le infermiere 
responsabile del pronto soccorso dell’ospedale militare italiano 

 
• Ha partecipato alla missione I.S.A.F. ((International Security Assistance Force)  

XVII in Afghanistan dal 28 ottobre al 31 dicembre 2011, in qualità di 
Sottufficiale Infermiere presso il P.M.A. (posto medico avanzato) schierato 
dalla T.F. CENTRE in  Shindand 

 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO: (tra gli altri) 
 
-Corso di "chirurgia mininvasiva" presso il Policlinico di Zingonia (BG) nel giugno     
1996 
 
-Corso di bendaggio funzionale tenutosi presso il Policlinico Militare di Roma il 3 
aprile 1997 



 
-Corso di bendaggio funzionale tenutosi presso il Policlinico Militare di Roma il 
14/15/16  aprile 1998 
 
-Corso BLS esecutore (secondo linee guida IRC) effettuato il 20 ottobre 1998 
 
-Corso ALS esecutore effettuato presso il centro di formazione EMT di Roma    
il 22/23/24 settembre 1999  
 
-Corso BLS esecutore (secondo linee guida IRC) effettuato presso il 
Policlinico Militare di Roma il 19 novembre 1999 
 
-Corso Bendaggio funzionale effettuato presso il Policlinico Militare di Roma 
il 3/4 maggio 2002  
                                                                                       
-Corso per "il trattamento pre-ospedaliero del paziente traumatizzato" 
effettuato presso il centro di formazione del 118  dell’ospedale di Ravenna il 6/ 7/ 8 
maggio 2003 
 
-Corso per infermieri di "chirurgia addominale - trapianto di fegato" effettuato 
presso l’Ospedale Regina Elena di Roma il 15 Ottobre 2003 
 
-Corso di  Bendaggio funzionale preventivo e terapeutico effettuato presso il 
Policlinico Militare di Roma il 27/28 maggio 2004  
 
-Corso BLSD escutore  ( secondo le linee guida IRC) effettuato presso il Policlinico 
Militare di Roma l’8 settembre 2004 
 
-Corso “Il paziente ustionato in fase acuta: terapia rianimatoria, 
trattamento locale ed assistenza psicologica” organizzato dal Policlinico 
Militare di Roma ed effettuato il giorno 8 ottobre 2004   
 
- Corso “Il ruolo dell’infermiere militare nell’emergenza ed urgenza 
traumatica ed infettiva”  (RELATORE: L’infermiere militare in T.O. ) organizzato 
dall’Ospedale Militare di Bologna il 23 ottobre 2004  
 
- Corso “ Nuove scelte terapeutiche nel trattamento delle ferite difficili”  
organizzato dall’Università degli studi Tor Vergata il 27 novembre 2004                     
( 2 crediti ECM ) 
 
- Corso “ L’infermiere: esperto clinico” organizzato dal Collegio Provinciale 
IPASVI di Roma nei gg 11/12 febbraio 2005    ( 8 crediti ECM ) 
 
- Corso “Approccio ragionato all’utilizzazione delle medicazioni 
tecnologicamente avanzate nelle ferite acute e croniche” organizzato dal 
Policlinico Militare di Roma nei gg 27/28 maggio 2005  ( 15 crediti ECM ) 
 
- Corso “ Ruolo e competenza dell’infermiere in ambito clinico e 
previdenziale” organizzato dall’ IPASVI di Roma nei gg 14/15 giugno 2005            
( 10 crediti ECM ) 
 
- Corso  “ La traumatologia nelle maxiemergenze” ( RELATORE: Triage e 
trasporto del paziente politraumatizzato – ruolo dell’infermiere) organizzato 
dall’ospedale militare di La Spezia il 24 settembre 2005 
 
- Corso “ Management di pazienti con patologie altamente diffusibili ed 
addestramento all’utilizzo dei sisitemi di trasporto isolati ATI e STI “ 



organizzato dal il CSV (centro sperimentale di volo) dell’ Aeronautica Militare e 
svoltosi c/o l’aeroporto di Pratica di Mare dal 14 al 18 novembre 2005  
( 27 crediti ECM) 
 
- Corso “ Le lesioni cutanee complesse nell’età pediatriche “ organizzato dal 
Policlinico Militare di Roma e svoltosi nei gg 24/25 marzo 2006  

( 9 crediti ECM ) 
 

- “ Corso base di gestione ed organizzazione per infermieri “ organizzato dal 
Policlinico Militare di Roma e tenutosi  a Roma mag/giu 2006.  ( 36 crediti ECM )  
 
- “Congresso Nazionale degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie della    
Difesa” ( RELATORE: L’infermiere in Pronto Soccorso di una struttura campale) 
svoltosi a Firenze l’11/12 settembre 2006 
- Corso “Triage in Pronto Soccorso” organizzato dal Policlinico Militare di Roma e 
svoltosi il 29 e 30 marzo 2007  
 
- Corso di “Nursing cardiologico” organizzato dal Policlinico Militare di Roma 
svoltosi a mag/giu 2007  (30 crediti ECM) 
 
-  Corso MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) 
organizzato dal Centro Addestramento Sanitario Professionale di Roma e svoltosi a 
Fiumicino dal 25 al 27 settembre 2007  ( 20 crediti ECM) 
 
-  “ 2° Congresso Nazionale degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie 
della    Difesa” ( RELATORE: B.I.G. – L’infusione intraossea) svoltosi a Taranto il 
13 e 14 novembre 2007  
 
- Corso BLSD con linee guida aggiornate organizzato dal CdF del Policlinico Militare 
di Roma in Dicembre 2007 
 
- Corso P.T.C. – Prehospital Trauma Care advanced secondo le linee guida IRC, 
organizzato dal CdF “ Lido di Roma “ e svoltosi da 3 al 5 luglio 2008  
 
- Congresso A.I.U.C. (associazione Italiana ulcere cutanee) svoltosi a Firenze 
dal 24 al 26 settembre 2009 
 
- Congresso A.I.U.C. (associazione Italiana ulcere cutanee) svoltosi a Catania 
dal 15  al 18  settembre 2010 
 
- Congresso A.I.U.C. (associazione Italiana ulcere cutanee) svoltosi ad Ancona 
dal 21 al 24 settembre 2011 
 
- Corso P.T.C. – Prehospital Trauma Care advanced secondo le linee guida IRC, 
organizzato dal Policlinico Militare “Celio” di Roma e svoltosi dal 30 settembre al 2 
ottobre 2011  
 
- Corso “Il prelievo di campioni durante il controllo della filiera della acque 
per uso umano in operazioni”, organizzato dal Centro studi di sanità e 
veterinaria dell’Esercito e svoltosi a Roma dal 3 al 5 ottobre 2011 
 
 
 
 


