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INFORMAZIONI PERSONALI Di Nitto Marco 
 

  

 Via fosso dell’olivo 110, 04023 Formia (LT)  

 0771/725054     389/1096137        

e-mail:  marcodinitto93@gmail.com  

P.E.C. marco.dinitto1@pec.ipasvilatina.it 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 22/03/1993 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 
  

 
 
 

Febbraio 2012-Agosto 2014 

 

 

Settembre 2014-Gennaio 2015 

 

 

Febbraio-Marzo 2015 

 

- - - - -  

 

 

 

Riabilitazione respiratoria 

 

 

Medicina 

 

 

 

Riabilitazione neuromotoria 

 

 

Lungodegenza medica 

 

 

Hospice 
 
 
 

U.N.A.I. (Unità Neuroriabilitazione 
ad Alta Intensità) 

 

Tirocinio clinico e formazione universitaria presso la Casa di Cura San Raffaele Cassino, via Gianni 
Di Biasio 1, 03043 Cassino (FR). 

Formazione universitaria in lingua spagnola durante il programma “Erasmus” presso la “Universidad 
Catolica de Valencia” e tirocinio clinico presso l’ospedale “Hospital General de Valencia”, Avenida 
tres cruces 2, 46014 Valencia. 

Tirocinio clinico presso il presidio ospedaliero “San Rocco”, Via sessa mignano 1, 81037 Sessa 
Aurunca (CE) 

Esperienza professionale acquisita durante il tirocinio clinico: 

San Raffaele Cassino 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza a 
pazienti con problemi respiratori, gestione dei presidi principali , formazione sui principali farmaci 

utilizzati per la cura delle vie respiratorie, in particolare l’ossigeno. 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche,  assistenza a 
pazienti con problemi di diversa natura, gestione dei principali presidi , formazione sui principali 
farmaci utilizzati. 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza a 
pazienti con traumi di diverso genere, principalmente fratture. Gestione dei presidi principali, 
gestione della ferita chirurgica, formazione sui principali farmaci utilizzati 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza a 
pazienti con problemi di diversa natura, assistenza della persona anziana, gestione dei principali 
presidi, formazione sui principali farmaci utilizzati 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza del 
paziente terminale e della sua famiglia. Gestione dei principali presidi, formazione sui principali 
farmaci utilizzati, soprattutto per la somministrazione di cure palliative. Formazione sulla continuità 
assistenziale in cure palliative. 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza del 
paziente in coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza e sindrome locked-in, gestione del 
paziente ad alta intensità. Gestione dei principali presidi, formazione sui principali farmaci utilizzati, 
formazione avanzata su pazienti con sindrome locked-in. 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA, 

TITOLO DI STUDIO  
 

Collaboratore Professionale Sanitario INFERMIERE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

Pronto soccorso 

 

 

 

Chirurgia maggiore ambulatoriale 
(U.C.M.A. Unidad Cirugia Mayor 

Ambulatoria) 

 

 

 

 

Ambulatori 

 

Hospital General de Valencia 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, triage infermieristico, 
gestione del paziente critico. Assistenza continua del paziente durante il percorso di triage, sala 
operatoria, osservazione, fino al trasferimento in altra unità operativa. Gestione dei presidi principali, 
formazione sui principali farmaci utilizzati. 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza su 
procedure di anestesia, attuazione di procedure sterili per la gestione delle infezioni (lavaggio 
vestizione e utilizzo dei ferri chirurgici). Gestione del paziente durante il periodo preoperatorio, 
intraoperatorio, postoperatorio. Tirocinio come infermiere di sala e ferrista durante l’operazione 
chirurgica, gestione dei principali ferri chirurgici, presidi, strumenti per il monitoraggio delle funzioni 
vitali. Formazione sui principali farmaci utilizzati. 

Ospedale San Rocco, Sessa Aurunca 

Accoglienza dei pazienti, compilazione e revisione delle cartelle infermieristiche, assistenza in 
ambulatori di allergologia, diabetologia, gastroenterologia, cardiologia, postoperatorio. Gestione dei 

principali presidi, formazione sui principali farmaci utilizzati. 

 

Luglio 2012 

 

 

 

Novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione post base 

 

 

 

Istruzione attuale 

 

 

 

Diploma liceo scientifico con valutazione 82/100 conseguito presso il liceo 
scientifico statale “Leon Battista Alberti”, Minturno (LT). 
 
Laurea triennale in Infermieristica presso l’università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” con la valutazione di 110/110. Ordinamento didattico ai sensi del D.M. 
270/04. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguito regolarmente in data 
19/11/2015 presso l’università “Tor Vergata”. 
 
Materie trattate durante il corso di laurea 
 
Biochimica, Biologia applicata, Fisica applicata, Genetica medica, Fisiologia, Anatomia umana, 
Istologia, Storia della medicina, Discipline demoetnoantropologiche, Pedagogia generale e sociale, 
Psicologia generale, Sociologia generale, Scienze infermieristiche I, II,  III, IV e V,  Patologia 
generale,Fisiopatologia, Immunologia, Microbiologia, Diagnostica per immagini e radioterapia, Igiene 
generale, Inglese, Farmacologia, Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesiologia, Statistica 
medica, Epidemiologia, Sanità pubblica, Metodologia della ricerca, Oncologia, Malattie infettive, 
Chirurgia specialistica, Pediatria, Ginecologia ed ostetricia, Neonatologia, Informatica, Medicina 
d’urgenza e pronto soccorso, Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, Infermieristica in area critica, 
Psichiatria e salute mentale, Neurologia, psicologia clinica, Geriatria, Malattie apparato locomotore, 
Medicina fisica e riabilitativa, infermieristica in riabilitazione, Diritto del lavoro, Medicina legale, 
Medicina del lavoro, Etica, Economia aziendale, Infermieristica clinica, Infermieristica-organizzazione 
professionale. 
 

Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostestriche conseguita presso 
l’università degli studi di Roma “Tor Vergata” in data 13/10/2017 con voto di 
110/110 e lode. 
 

Frequento attualmente il corso di dottorato di ricerca in sanità pubblica e scienze 
infermieristiche presso l’università di “Tor Vergata” con matricola 0260288 con 
indirizzo in Cure Palliative. 
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2017 ad oggi Incarico nel ruolo di CPS infermiere presso il polo ospedaliero SS Salvatore in 
San Giovanni in persiceto nell’unità operativa di area medica 

 
 

ARTICOLI SCIENTIFICI 
  

 Di Nitto M., La Penna E., Zerulo T. “Efficacia delle metodiche di telenursing nella 
riduzione dei ricoveri e delle complicanze e nel miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti affetti da BPCO rispetto alle cure classiche face to face”; Infermiere oggi, 
2017. Anno XXVI (2):35-42 ISSN 2037-4364 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Lingua madre Italiano 

  

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

  

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Tirocinio professionale, capacità di 
lavorare in armonia con altre figure professionali ed estrema cura nell’approccio con i pazienti e i loro 
familiari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità nella gestione degli strumenti e dei presidi, capacità lavorativa in presenza di alti 
carichi di lavoro, buone capacità nella risoluzione dei problemi, buone capacità di gestione del reparto 
e dei degenti. Propensione all’aggiornamento continuo. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti di microsoft office, buona padronanza degli strumenti di linux-
ubuntu, ottima padronanza degli strumenti internet. 

Patente di guida Patente di guida  A1 rilasciata in Formia (LT) il 16/09/2009 e B1 rilasciata in Formia (LT) il  29/04/2011 

Tesi di laurea triennale 

 

Tesi di laurea magistrale 

 

Attestati 

 

 

Albo professionale 

IL RUOLO DELL’INFERMIERE IN PAZIENTI AFFETTI DA “LOCKED-IN SYNDROME” 
 
“CARATTERISTICHE E FATTORI ASSOCIABILI ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE 
NELLA REGIONE LAZIO” 
 
Attestato di esecutore BLSD conseguito in data 08/05/2015 con brevetto n° 00996 
 

Dichiaro di essere iscritto regolarmente all’albo professionale presso il collegio 
provinciale degli infermieri di Latina “IPASVI” in data 18/12/2015 con numero di 
posizione n. 5605 
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Luogo e data 
 
__Bologna,     09/01/2018_____ 

IN FEDE: 
 

DI NITTO MARCO, DOTTORE IN  
SCIENZE INFERMIERISTICHE 

 
 
 
 
 
 

 

 

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”. Il 
sottoscritto è disponibile a fornire la documentazione e gli attestati qualora richiesti 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni relative alla suddetta legge 
puniti ai sensi degli articoli del codice penale, dichiarando che quanto corrisponde a 
questo testo corrisponde al vero 


