FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FIORETTI MARCO
VIA DONATORI DEL SANGUE, 20 CAMERANO 60021 (AN)
+39 393 42 77 843

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCO.FIORETTI86@GMAIL.COM

ITALIANA
11.01.1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2016 ad oggi
A.O.U Ospedali Riuniti di Ancona (Sede Salesi)
Via conca 71 – Torrette, Ancona
AZIENDA SANITARIA PUBBLICA
INFERMIERE – TEMPO INDETERMINATO
Infermiere di blocco operatorio presso l’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona.
Assistenza al paziente adulto (ramo ginecologico/ostetrico) e pediatrico in
blocco operatorio.
Competenze relazionali, necessarie ad un’adeguata preparazione dell’utente
adulto e pediatrico all’interno di un contesto destabilizzante.
Competenze relative alla preparazione e strumentazione degli interventi.
Assistenza anestesiologica al paziente in blocco operatorio, in collaborazione
con l’Anestesista.

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

Da Dicembre 2009 a Novembre 2016
Lega del filo d’oro ONLUS
Via Montecerno, 1
60027 Osimo (AN)
Azienda Privata di riabilitazione per pluriminorati psicosensoriali.
Infermiere – Tempo indeterminato
Assistenza completa all’utente sordocieco e pluriminorato.
Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti
speciali curativi ordinati dal medico.
Assistenza al medico nelle varie attività della struttura.
Assitenza ai medici
specialisti(Odontoiatra,Neurologo,Otorino,Ortopedico,Pediatra,Oculista) nelle
varie attività ambulatoriali e nelle attività di valutazione dell’utente.
Effettuazione degli esami di laboratorio.
Raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche
diagnostiche.
Interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche, gestione delle crisi epilettiche)
Somministrazione (e gestione) tramite sondino di nutrzioni e farmaci.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2011 ad Ottobre 2011
Croce Italia Marche s.r.l. Servizio Ambulanze.
S.S. Rimini/RSM 15/17, 47900 Rimini
Azienda Privata – Servizio Ambulanze
Infermiere di 118 Rimini Soccorso.
Infermiere di auto medica;
di ambulanza infermieristica per i servizi primari (emergenze)
e per servizi secondari (trasporto infermi).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2012 a Dicembre 2015

• 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

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Fioretti Marco

P.IVA – Fioretti Marco
Libera Professione
Infermiere territoriale.
Infermiere territoriale a chiamata, medicazioni, iniezioni, assistenza
alla persona allettata, prelievi, cambi cateteri, somministrazioni
farmaci, gestione CVC, gestioni accessi venosi periferici.

Dal Marzo 2010 ad Aprile 2010
Casa di cura Villa Igea
Via maggini, 200 ANCONA – 60127.
Azienda di cura privata .
Infermiere di medicina e lungo degenza– Tempo determinato.
Assistenza completa dell' infermo.
Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti
speciali curativi ordinati dal medico.
Assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala
operatoria(riguardanti principalmente il reparto ostetrico con la quale c’era una
stretta collaborazione)
Effettuazione degli esami di laboratorio più semplici.
Prelievo capillare e venoso del sangue.
Applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari.
Richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda
delle esigenze sanitarie
Interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia,aspirazioni di
muco,massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da
immediata richiesta di intervento medico.
Medicazioni e bendaggi
Compilazione dei dati degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed
elaborazione di dati statistici relativi al servizio.
Somministrazione della medicazione preanestetica prescritta dallo specialista.
Alimentazione attraverso il sondino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2005 a Novembre 2010
P.A. Croce Gialla Camerano
Via Marinelli 3 Camerano 60021 (AN)
Pubblica Assistenza (ANPAS)
Autista soccorritore – Prestatore d’opera e Volontario servizio civile nazionale
(dal 9/2006 al 9/2007)
Autista di Ambulanza,
taxi sanitario,
veicoli di trasporto organi ed emoderivati.
Autiste/Milite per servizi secondari (Dialisi, Terapie, Dimissioni, Trasferimenti,
Guardie mediche)
Autista/Milite per servizi primari(Urgenze, Trasporto Organi, Trasferimento con
macchine attrezzate)
Collaborazione nella formazione professionale dei volontari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015 - 2017
.Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Corso di formazione magistrale per l’acquisizione di competenze culturali e
professionali avanzate per intervenire con elevate competenze nei processi
assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca sia nell’ambito pertinente alla
professione infermieristica che ostetrica
Laurea Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche
110/110 e Lode

2015-2016
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza
Corso di formazione avanzato per l’acquisizione di competenze specifiche
nell’area gestionale-organizzativa, che si focalizza sull’interazione fra persone
e contesto di lavoro, attraverso l’attuazione di politiche di programmazione
sanitaria.
Master universitario di I livello in management e funzioni di coordinamento
delle professioni sanitarie.
104/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005 - 2009
Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000 - 2005
.Istituto d’istruzione superiore “vanvitelli stracca angelini” di Ancona
Scuole Medie Superiori
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Sviluppo dell’assistenza di base, capacità strategiche, relazionali e
Acquisizione di abilità e competenze atte a rivestire una posizione di snodo,
all’interno del sistema azienda.
Laurea di infermiere professionale
102/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Materie scientifiche, umanistiche.

Diploma di maturità scientifica.
73/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

DOCENZE -

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.

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

-Docente del corso “valutazione della complessità e dell’impegno assistenziale
nel percorso del paziente ospedale-terriotrio” Svoltosi il 7/3;14/3; 21/3; 28/3;
04/4; 11/4; 18/4 del 2017 presso la sede di Ancona dell’Area Vasta n.2
dell’ASUR Marche.
-Formatore del corso primo soccorso presso la sede dalla Croce Gialla di
Camerano
-Formatore nel progetto “Conero 2016” per i volontari del servizio civile
nazionale presso la sede della Croce Gialla di Camerano.
Ottima capacità di valorizzazione delle risorse umane, promuovendone lo
sviluppo delle competenze tecnico-professionali derivante dalla esperienza
acquisita come Milite di una Pubblica Assistenza
Buona capacità a vivere e lavorare in team, buona capacità di comunicazione,
sia con i colleghi che con gli utenti anche in situazione particolari di stress,
ottima predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di lavorare in squadra,
derivante anche da un passato e un presente sportivo rilevabile.
Conseguendo molteplici vittorie tra cui le più importanti:
2° classificato campionato italiano giovanile G4 isola d’elba
1°classificato al meating nazionale giovanile G6 S.Benedetto del tronto
1°classificato campionati italiani su strada esordienti S.salvatore(L.U.)
3°classificato campionati italiani su pista alievo Marcianise
2 convocazioni di raduni nazionali su pista(da esordiente e da alievo)
Oltre a questi risultati a livello nazionale, molteplici successi regionali

CAPACITÀ 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.
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Buona capacità di coordinamento del personale finalizzato al raggiungimento
di obiettivi condivisi, buona capacità di lavoro per progetto, buona capacità di
diffusione del lavoro e di coinvolgimento a tutti i livelli.

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacità e competenze relative all’utilizzo di ventilatori polmonari,
attrezzature per ossigenoterapia, attrezzature per monitoraggio
parametri vitali
e gas ematici, apparecchi elettrocardiografici, defibrillatori
semiautomatici e manuali, accessori per ventilazione meccanica
invasiva e non, attrezzature endoscopia respiratoria e digestiva.
Apparati di comunicazione radiotelefonica ed utilizzo di sistemi di
navigazione e localizzazione satellitare terrestre ed aerea, sistemi di
registrazione e trasmissione dati radiotelefonici e di teleconsulto medico.
Sistema informatico operativo Macintosh, Windows e Applicazioni
Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, Power Point, Excel,
Outlook e Internet Explorer.
Inoltre sono in possesso di competenze specifiche nel campo della
emergenza urgenza attraverso i seguenti corsi specifici:
1) BLSD (Basic Life Supporter Defibrillation)
2) BTS (Basic Trauma Supporter)
3) PBLS-D(Pediatric Life Support Defribillation)
4) BIG (bone Injection Gun)

La sottoscritta è a conoscenza dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

NOME E COGNOME
Marco Fioretti
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