
FORMATOEUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Stato civile 

Telefono 

Cellulare 

Cellulare aziendale 

Telefono lavoro e fax 

E-mail 

Codice Fiscale 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Marco Giancarlo SCAZZOLA 

Roma 

3202891049 

0641434612 

italiana 

Torino - 09.08.1955 

01.12.1985 > 09.02.2002 
Ospedale "Regina Apostolorum" - Via S.Francesco, 40 Albano Laziale (RM) 

Ospedale generale di zona — U.O.C. Sala Operatoria 

Pubblico dipendente a tempo indeterminato 
Strumentista, infermiere di sala operatoria e coordinatore T.I.P.O., membro del 
gruppo Miglioramento della Qualità Aziendale (referente per la Sala Operatoria) 

11.02.2002 > 30.11.2003 
ASL RM B — Via Filippo Meda, 35 Roma 

Centro Assistenza Domiciliare 1° Distretto ASL RM B 

Pubblico dipendente a tempo indeterminato 
Infermiere, referente della qualità per il CAD 1° Distretto 

01.12:2003 al 31.05.2005 
ASL RM B - U.O. C. 1 Chirurgia Ospedale "S. Pertini" Roma 
Coordinatore dell'Assistenza Infermieristica 

01.06.2005 al 31.12.2007 
ASL RM B U.O.C. Servizio Assistenza Infermieristica — Area Ospedaliera 
Coordinatore Assistenza Infermieristica 
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• Date (da — a) 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 01.06.2008 a tutt'oggi 

ASL RM B — U.O.D.C. P.S.A.1.0. Arrea Formazione Universitaria 
Coordinatore dell'Assistenza Infermieristica 

A.A. 2002/2003 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" — Centro di Formazione e Studi 
Sanitari I.D.I. 
Docente master Area Critica — modulo "Cure Intensive Generali" con 
insegnamento "Assistenza Infermieristica al paziente in anestesia periferica" 

• Date (da — a) 	A.A. 2002/2003 

• Tipo di azienda o settore 	Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Principali mansioni e 	Attività didattica al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia nel 

	

responsabilità 	settore disciplinare infermieristico di Metodologia 1 del corso integrato Med.45 

• Date (da — a) 	Febbraio 2005 al Luglio 2006 

• Tipo di azienda o settore 	IPASVI Roma 

• Principali mansioni e 	Membro del gruppo di lavoro sulle "Cure primarie" 
responsabilità 

• Date (da — a) 	Dall'A.A. 2004/2005 a tutt'oggi 

• Tipo di azienda o settore 	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

• Principali mansioni e 	Docente a contratto Laurea Scienze Infermieristiche — corso di Infermieristica 

	

responsabilità 	Chirurgica III 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dall'A.A. 2004/2005 all' A.A. 2005/2006 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
Docente a contratto Master in Management Infermieristico per le Funzioni di 
Coordinamento con insegnamento in Corso Integrato di Infermieristica e 
Politiche di Programmazione Sanitaria e successivamente con insegnamento 
in Metodologia della Ricerca Infermieristica 

Dall'A.A. 2004/2005 a tutt'oggi 
Azienda USL Roma B ed attualmente ASL Roma 2 
Tutor didattico e docente in n.17 corsi per Operatore Socio Sanitario di varie 
tipologie (riqualificazioni) in attuazione di varie determinazioni da parte della 
Regione Lazio 

Dall'AA 2018/2019. a tutt'oggi 
ASL Roma 2 
Direttore Didattico del corso di laurea in Infermieristica sede ASL Roma 2/Pertini 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

A.S. 1970 > 1975 
I T.I.S. "G.Vallauri" di Velletri (RM) 

Elettronica industriale, nuove tecnologie 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettronica 
Industriale 
Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore 
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• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

• Principali materie 
• Qualifica conseguita 

• 	Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto 

di formazione 

• Principali materie 
• Qualifica conseguita 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

• Qualifica conseguita 
• Principali materie 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

• Corso universitario 
• Principali materie  

1983 > 1985 
Centro Didattico Polivalente USL RM 1 — Settore Formazione Professionale 

Umanistiche e Scientifiche nei settori della Medicina e dell'Infermieristica 

Infermiere Professionale 
Scuola Professionale 

A.A. 1992/1993 e 1993/1994 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Corso di Specializzazione per Infermiere Professionale Specialista in 
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 
Infermiere Professionale Specialistica Specialista in Anestesia, Rianimazione 
e Terapia Intensiva 

Corso universitario 

A.A. 1996/1997 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Medicina, Scienze Infermieristiche 

Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche con indirizzo in Assistenza 
Generale con votazione finale di 110/110 e lode 
Diploma universitario 

1997 > 1998 
Agenzia di formazione "Coopers & Lybrand" 

Economia sanitaria, legislazione, qualità 
Corso di formazione "Organizzazione e gestione delle aziende ospedaliere" 

1998 
Agenzia di formazione "Ecos" 

Economia sanitaria, legislazione, qualità, norme UNI — ENI - ISO 
Corso di formazione "Norme UNI — ENI- ISO 9001 e sistemi di qualità" 

A.A. 2001/2002 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" — Scuola Diretta a Fini Speciali 

Dirigente dell'Assistenza Infermieristica con votazione finale 50/50 e lode 
Discipline infermieristiche, sociali, psicologiche, organizzative, metodologia 
della ricerca 
Diploma universitario 

M. 2000/2001 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Antropologia 

Corso di perfezionamento in Bioetica 
Etica, bioetica 
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• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Corso di formazione 

• Principali materie 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Corso di formazione 

• Principali materie 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Corso di formazione 

• Principali materie 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita 

• Principali materie 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

2002 
ASL RM B 

"Gli strumenti per la qualità" 
Qualità, organizzazione 

2002 

ASL RM B 

"La qualità nella conduzione dei gruppi" 
Qualità, psicologia, sociologia, organizzazione 

2002 
ASL RM B — Italian Resuscitation Council (IRC) 

Corso di Rianimazione Cardio-polmonare e defibrillazione precoce per 
operatori sanitari 
(BLS — D - B) 
Rianimazione 

A.A. 2006/2007 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" — 1° Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 
Laurea Magistrale con votazione finale 50/50 e lode 
Discipline infermieristiche, sociali, psicologiche, organizzative, metodologia 
della ricerca 
Laurea magistrale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Italiano 

Inglese 
Conoscenza scolastica 
Conoscenza scolastica 
Conoscenza scolastica 

Capacità di negoziazione, gestione di riunioni, gestione di gruppi di lavoro, 
rapporto con superiori e subalterni, docenza nella formazione professionale di 
base e continua acquisite attraverso il percorso formativo e professionale, 
nell'espletamento dell'attività assistenziale e di gestione—organizzazione nelle 
unità operative ospedaliere; nell'attività di docenza in corsi di formazione 
universitaria. 
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CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

Relazioni congressuali 
e partecipazioni a convegni 

Roma, 15/05/2020 

Attività di docenza nei corsi universitari per infermieri, studenti di medicina e 
OSS, collaborazione alla progettazione, docenza per la formazione continua per 
il personale di supporto, compresa l'applicazione di metodologie didattiche 
interattive. Relatore in 52 tesi di Laurea e Master. 

Pratica nell'uso di applicativi Office 2019 per Microsoft 
Uso di strumenti didattici interattivi ed informatici 

Fotografia, musica, letteratura 

Pubblicazioni:  

Scazzola M.G., Leandri L., Medici A., La raccolta di dati d'interesse 
infermieristico in un paziente con una grave compromissione neurologica, 
Scenario n°1/1996, Firenze 1996 

Scazzola M.G., XVII Congresso Nazionale CNAI La quotidianità dell'agire 
infermieristico tra etica e politica sanitaria, Professioni infermieristiche 
4/2003, Roma 2003 

Scazzola M.G., Criteri di verifica della performance in assistenza domiciliare, 
Infermiere oggi gennaio — marzo 2004, Roma, 2004 

Relazioni congressuali: 

Relatore al convegno "L'infermiere di famiglia tra prospettive e realtà in 
Lombardia" con relazione "L'infermiere di famiglia: quale formazione", Pavia 
23 Ottobre 2004 

Relatore al convegno Sanit 2004 "La responsabilità professionale 
dell'infermiere: le funzioni infermieristiche in ambito ospedaliero e territoriale 
da un punto di vista legale, etico ed organizzativo" con la relazione "La 
responsabilità e la funzione infermieristica nell'organizzazione delle attività 
assistenziali infermieristiche distrettuali: area assistenza domiciliare. Roma 22-
23 Novembre 2004 

Relatore al convegno 3° corso salentino di patologa toracica con la relazione 
"La complessità assistenziale, l'appropriatezza e l'efficacia delle cure 
infermieristiche". Lecce 11-12 Marzo 2005 

Relatore al Corso: "Corso avanzato in Tecniche infermieristiche Day Surgery 
" Ruolo degli operatori sanitari non medici" Esperienze a confronto 
"organizzato dall'Azienda Ospedaliera Villa Sofia — C.T.O. Palermo. Palermo 
15 Luglio 2005 

Primo relatore in 52 tesi di laurea Infermieristica e Master Universitari di I° 
livello 

Partecipazioni a convegni, seminari, e corsi di formazione continua dal 1985 al 

2019 in: 

• Area Medica - Area Critica - Area Chirurgica Area Assistenza 
Domiciliare 

• Settore organizzativo/professionale 
• Ricerca Infermieristica 

(per un totale di 102 partecipazioni a giornate studio) 

dott. Mgco Giancarlo azzola 
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