FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCHESANI GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere
AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA
Coordinatore infermiere senior – Direzione Infermieristica e c/o Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 18/07/1989
Altri Titoli di Studio e Professionali

Diploma di Geometra conseguito a Roma

- Diploma di Geometra conseguito a Roma in data 18 07 1989 presso
istituto tecnico Kennedy - Essere in possesso del DIPLOMA
d’Infermiere Professionale, conseguito a Roma in data 08/07/1980,
presso la scuola per Infermieri Professionali Suore della
Misericordia; - Essere in possesso del Certificato d’Abilitazione a
Funzioni direttive, conseguito a Roma in data 13/07/1982, presso la
scuola per infermieri professionali Suore della Misericordia; - Essere
in possesso della Specializzazione Assistenza Ausiliaria in Anestesia
e Rianimazione conseguito a Roma in data 17/07/1981, presso la
scuola per Infermieri Professionali Suore della Misericordia; - Essere
in possesso della specializzazione per II.PP. Addetto al controllo
delle Infezioni Ospedaliere conseguito a Roma, in data 12/07/1988,
presso la scuola per Infermieri professionali Suore della
Misericordia; - ;
- Essere in possesso dell’attestato di qualificazione professionale
“operatore con terminale video”, conseguito a Roma, il 20/02/1996,
presso l’istituto stenodattilo Spellucci
- Essere in possesso del DIPLOMA UNIVERSITARIO per DIRIGENTE
DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
conseguito nell’anno accademico 2001/2002 nella scuola speciale
per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica, della facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Di aver
superato presso l’Università degli STUDI ROMA TRE in data
14/03/2007 l’esame dei LAUREA MAGISTRALE in Educatore
Professionale Coordinatore Dei Servizi (classe 56/S), della facoltà
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di SCIENZE DELLA FORMAZIONE riportando voti 108/110
(centootto/110). Di aver conseguito la LAUREA SPECIALISTICA IN
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE il giorno 2 Aprile 2009
classe SNT – Spec/1, presso L’ Università degli Studi di Roma “TOR
VERGATA”
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Aver prestato servizio nella qualifica di I.P. in 1° chirurgia uomini dal
16/07/1980 al 16/09/1980; Aver prestato servizio nella qualifica di
I.P. in 1°medicina uomini dal 17/09/1980 al 30/06/1982; Aver
prestato servizio nella qualifica di I.P. nel servizio di E.C.G. dal
01/07/1982 al 23/01/1983; Aver prestato servizio nella qualifica di
I.P. in C.O. Traumatologia Cranica dal 24/01/1983 al 29/10/1985;
Aver prestato servizio nella qualifica di I.P. in C.O. Traumatologia
Ortopedica dal 30/10/1985 al 06/01/1991; Aver prestato servizio
nella qualifica di facente funzione Caposala Didattico presso la
scuola per II.PP. delle UU.SS.LL. RM4/5 dal 07/01/1991al
30/11/1992; Aver prestato servizio nella qualifica di Caposala
presso il dipartimento di Medicina d’urgenza dall’01/12/1992 al
30/12/1992; Aver prestato servizio nella qualifica di Caposala
presso il servizio di
S.P.D.C. dal 31/12/1992 al 20/04/1993; - AZIENDA OSPEDALIERA S.
GIOVANNI ADDOLORATA - AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI
ADDOLORATA
- Aver prestato servizio nella qualifica di Caposala presso la divisione
di Neonatologia dal 21/04/1993 all’11/06/1996; - AZIENDA
OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA - AZIENDA
OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA
- Di aver prestato servizio nella qualifica di Caposala presso la
Medicina 1° per l’urgenza U.O.D. Pronto Soccorso DEA, dal
12/06/1996 al 01/11/2012, con assegnazione a decorrere dal 01
settembre 1997, al modulo di Pronto Soccorso Polifunzionale della
UOD di Medicina 1° per l’Urgenza del Dea. Ordinanza del Direttore
Generale n. 98 del 1° Agosto 1997 Di aver sostituito
temporaneamente la Coordinatrice del personale non medico del
DEA, Suor Alessandrina Rossi, dal 10/05/2003 all’8/06/2003. Di
aver sostituito temporaneamente la Coordinatrice del personale non
medico del DEA, Suor Alessandrina Rossi, dal 12/05/2004 al
08/06/2004. Di aver sostituito temporaneamente la Coordinatrice
del personale non medico del DEA, Suor Alessandrina Rossi, dal
23/07/2005 al 04/08/2005. Di aver sostituito temporaneamente la
Coordinatrice del personale non medico del DEA, Suor Alessandrina
Rossi, dal 18/08/2005. - AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI
ADDOLORATA - .
- Di aver sostituito temporaneamente la Coordinatrice del personale
non medico del DEA, Suor Alessandrina Rossi, dal 02/08/2006 al
10/09/2006. Di aver sostituito temporaneamente la Coordinatrice
del personale non medico del DEA, Suor Alessandrina Rossi, dal
01/09/2008 al 20/09/2008. Di aver sostituito temporaneamente il
Responsabile della Linea di Produzione Emergenza - Urgenza, Dr.ssa
Suor Alessandrina Rossi, dal 20/07/2009 al 05/08/2009. Di aver
sostituito temporaneamente il Responsabile della Linea di
Produzione Emergenza - Urgenza, Dr.ssa Suor Alessandrina Rossi,
dal
24/06/2010
al
09/07/2010.
Di
aver
sostituito
temporaneamente il Responsabile della Linea di Produzione
Emergenza - - AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA
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- Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di fascia B, con
competenza nell’ambito del Dipartimento d’emergenza e
accettazione per l’Urgenza di II livello nell’ambito della UOC DAIORT,
dal 01 11 2009, rinnovato in data 17 11 2011, dal Direttore DAIORT
(come da prot. Direzione UOC DAIORT °1542/2011) - AZIENDA
OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA
- Di aver sostituito temporaneamente il Responsabile della Linea di
Produzione Emergenza - Urgenza, Dr.ssa Suor Alessandrina Rossi,
dal 27/09/2010 al 30/09/2010. - AZIENDA OSPEDALIERA S.
GIOVANNI ADDOLORATA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Altro (Partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel gennaio 1984 ricevevo dal comitato di gestione dell’USL RM9
una Nota d’apprezzamento per il trasferimento dei pazienti
ricoverati dai reparti del Santa Maria al corpo centrale dell’ospedale
San Giovanni per cedimento strutturale del tetto in data
25/11/1983. In qualità di formatore ho partecipato al corso
d’aggiornamento obbligatorio su “Prevenzione e controllo delle
Infezioni Ospedaliere”, inizio corso 29/12/1988. In qualità di
relatore ho partecipato al convegno “L’Infermiere protagonista nella
prevenzione delle infezioni ospedaliere”, il 03/11/1999 a Mazara del
Vallo. Ho svolto attività didattica al corso d’aggiornamento su “La
programmazione del controllo delle infezioni ospedaliere” presso
l’Istituto Superiore di Studi Sanitari in data 23/05/1990. Ho
partecipato come componente di commissione per le prove di
valutazione al 1°anno di corso della scuola per II.PP. dell’USL RM9
inizio 13/09/1990.
- In qualità di relatore ho partecipato al congresso nazionale le
infezioni ospedaliere, problemi aperti e strategie d’intervento dal 20
al 23 febbraio 1991. In qualità di relatore ho partecipato al corso
d’aggiornamento professionale “Le infezioni ospedaliere un
problema” tenutosi a Vieste dal 06/09/giugno 1991.
- In qualità di relatore ho partecipato al 1°congresso Regionale
dell’associazione Medici Diabetologi sezione Laziale “Il diabete
mellito tipo due”, tenutosi a Latina il 13/14/marzo 1992. Ho svolto
attività didattica nel corso d’aggiornamento sulle infezioni
ospedaliere, al personale
infermieristico dell’ospedale SS. GONFALONI di Monterotondo. Ho
svolto attività didattica al corso d’aggiornamento sul tema
“Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere” al personale
infermieristico del Presidio Ospedaliero di Formia, nei giorni
30/novembre e 1-4/ dicembre 1992. In qualità di moderatore ho
partecipato al convegno “Le Urgenze In Urologia: Confronto Tra
Medico D’urgenza e Urologo”.
- Elenco delle pubblicazioni: F. Fabi – G. Marchesani - M.P. Ruggirei –
G. Cerqua. “Le Emergenze Sociali.”- Emergency oggi, Il Mensile di
Emergenza Sanitaria, anno XIV n.1 (gennaio-febbraio): 10-12, ed.
Key Communication, 2008.
S. Di Prospero, G. Cossu, A. Iacocagni, C.F. Di Gioacchino, F.Benassi, L.
Moriconi, G. Marchesani, G. Scaffidi, G. Di Domenica, M. Cesarini, A.
Giambitto, L. Conti, S. Cristiani. “GIAC”, vol. 11, numero 3, pag 171178, settembre 2008 S. Di Prospero, E. Iannaccone,C. F. Di
Gioacchino,G.Carlotti
- A. Iacoagni, R. De Rosa, A.Viscomi, G. Scaffidi, G. Marchesani, F.Fabi,
M. Cesarini, E. Moretti, G. Cossu, R.Scaffidi, S.Cristiani “L’età come
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fattore di rischio nelle sindromi coronariche acute: casistica.”
- Incarico di docenza presso Università “La Sapienza” di Roma
Diploma Universitario per infermieri sede Az. Osp. S. Giovanni
Addolorata, insegnamento: infermieristica in area critica e
nell’emergenza per gli anni accademici: 2004/2005, canale A 3°
anno ore ventiquattro. 2004/2005, canale B 3° anno ore
ventiquattro. 2005/2006, canale A 3° anno ore ventiquattro.
2005/2006, canale B 3° anno ore ventiquattro. 2008/2009, canale A
3° anno ore ventiquattro 2008/2009, canale B 3° anno ore
ventiquattro 2009/2010, canale A 3° anno ore ventiquattro
2009/2010, canale B 3° anno ore ventiquattro 2010/2011, canale A
3° anno ore ventiquattro 2011/2012, canale A 3° anno ore
ventiquattro
- Incarico di docenza presso il Polo Infermieristico IDI, convenzionato
con l’Università Tor Vergata, nel Master in Area Critica, anno
2003/2004. Incarico di docenza presso il Polo Infermieristico IDI,
convenzionato con l’Università Tor Vergata, nel Master in Area
Critica, anno 2004/2005. Incarico di docenza presso scuola
Universitaria per Infermieri “Suore della Misericordia”,
convenzionato con l’Università Tor Vergata, nel Master di I livello,
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento anni
scolastici: 02 02 2010 al 30 10 2010 01 02 2011 al 31 10 2011.
- Incarico di docenza presso Università Cattolica del Sacro Cuore per
gli anni accademici 2017/2018, 2019/2020, in Infermieristica
clinica 2 nel corso integrato di infermieristica clinica generale ed
elementi di patologia generale.
- Incarico di docenza presso Università Cattolica del Sacro Cuore per
gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, in
Infermieristica in area critica nel corso integrato di infermieristica
clinica in area critica.
- Attestato di frequenza presso il dipartimento di Economia e Diritto,
Sapienza Università di Roma, il corso di formazione: La centralità del
cittadino, qualità del servizio pubblico e gestione volta all’eccellenza,
l’attività didattica frontale del corso si è articolata in 60 ore
complessive dal 31 gennaio 2018 al 18 aprile 2018.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
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private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Roma 09/03/2021
Dr Giuseppe Marchesani
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