
 

 

 

 

 

FORMATO EUROPEO 

PER  IL CURRICULUM 

VITAE 

.:· · I 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 18/04/2017 ad oggi 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Dal 01/01/2016 al 15/04/2017 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Dal 01/06/2012 al 15/04/2017 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
• Dal 1/10/2011 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Da 1/05/201O al 30/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 1/06/2006 a 31/07/2006 e 

01n/07/2009 a 31/07/2009 
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GAMBI MARCO 

VIA F.LLI ROSSELLI, 2-CASTELFIDARDO (AN) 

3280122000 

 
marcogambi79@gmail.com 

 
Italiana 

06/05/1979 

 
 
 

 
ASUR MARCHE Area Vasta 2 

Medico di Assistenza Primaria (medicina generale) convenzionato SSN 

Medico di Medicina Generale 

 
Casa Grimani Buttari"Residenze per anziani 

Direttore Sanitario poliambulatorio 

Management e coordinamento attività ambulatoriali di professionisti in ambito santiario 

 

 
Casa Grimani Buttari" Residenze per anziani 

Medico di struttura con funzioni di responsabile sanitairo RSA 

Gestione e cura del paziente geriatric.odement.eautosufficien.tesemi e non autosufficiente 

 
 

 
Asur Marche 

 
Azienda Sanitaria Regionale 

Titolare di Continuità Assistenziale presso l'Area Vasta 2 sede di Castelfidardo 

Medico addetto al servizio di Continuità Assistenziale 

 

Ospedale unificato Osimo-Loreto 

Azienda ospedaliera 

Medico di Pronto Soccorso 

Medico di Pronto Soccorso 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di  aziendao settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
• Date 01/09/2005 ad ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di aziendao settore 

• Tipo di impei go 

• Principalimansionie responsabilità 

 

 
• Dal 01/01/2005 al 31/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali  mansionie responsabilità 

 

 
• Dal 01/02/2007al 31/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipodi azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principai ml  ansionie responsailbità 

 
 

 
• Dal 01/04/2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipodi impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 09/12/2016 ad oggi 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali  oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 
Dal 21-22/01/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali  oggetto dello studio 
Qualifica consegiuta 
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Asur Marche - Postazioni Ancona-Passetto e Sirolo (AN} 

 
Azienda sanitaria 

Guardia medica turistica 

Guardia medica 

 
 
 
 
 

Asur Marche Ancona 

 
Azienda sanitaria 

Medico 

Sosittuzionemedici di medicina generale 

 
 

 
RSA "Abitare il temp•o- Loreto (AN) 

 
ResidenzaSanitaria Assistenziale 

Medico di struttura 

Guardia medica interna e cura del malato in Coma Permanentee Grave Insufficienza 
Respiratoria 

 

 
Santo Stefano- Villa Adria 

 
ResidenzaSanitaria Assistenziale 

Medico di struttura 

Guardiamedicainterna e cura del malato in Coma Permanente e Grave Insufficienza 
Respiratori,amalato in riabilitazionefisiatrica. 

 
 

 
Aziende pubbliche e private (es. ENEL presso la sede di Bologna; Istituto Panzini di Senigallia, 
COOS Marche, ecc ecc) 

Docenza corsi di Primo soccorso Aziendale come da D.M. n°388del 2003 

Docenza teorica e pratica per le materie inerenti al primo soccorso in aziende 

 
 
 
 
 

 
Outsphera for life, ITC di american Heart Association 

 
Rianimazione avanzata nel paziente affetto da arresto cardiac, stroke, aritmie cardiache 

Istruttore ACLS (Advanced Cardiac Lite Suppor!) 

 

 
SIMEU-American Heart Association - Ancona (An) 

RCP paziente adulto e pediatrico con utilizzodi defibrillatore automatico ester.no 

Metodo di insegnamento e gestione dinamichein classe 

Qualificadi istruttore BLS-D e PBLS-D (dal luglio2015 passaggio ad Outsphera ITC di American 
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Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 
• 9-10/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• 30/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formaizone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificaiozne 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• 22-23/11/20O1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

• 14/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 
• Ottobre e dicembre 201O 

• Nome e tipo diistituto diistruzione 

o formazione 

, Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

, Qualifica conseguita 

 
, Livello nella classificazione 
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Heart Associaitoncon qualifica di istruttore) 

 
 
 
 

Salvamento Academy - Cesena (FC) 

 
 

 
Qualifica di Istruttore BLS-0 e PBLS-0 

 
 
 
 
 

Regione Marche - A.S.U.R. Zona Territorialen.7 di Ancona e Zona Territorialen. 1 di Pesaro 

 
Corso di Formazione per il Conseguimentodell' Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza 

sanitaria territoriale (118) - 300 ore 

Idoneità all'eserciziodell'attività di emergenza sanitaria territoriale (118) 

 
 
 
 
 
 

FORMED - Aggiornamenot e formaizone sanitaria 

Corso MPO Base 

Attestato di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMEUP- Società Italiana di Medicina d'Emergenzaed Urgenza Pediartica 

 
 
 

Attestato di ESECUTORE PBLS-D 

 
 
 
 
 

 
IRC - ltalian Resuscitation Council 

Corsi di Formazione 

Attestato di ESECUTORE ALS -Advanced Lite Support 

Attestato di ESECUTORE BLSO - Basic Lite Support Defibrillation 
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nazionale (se pertinente) 
 

 

• Date 04/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•  16/05/2009 

• 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 28/07/2005 

• 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 1998-2004 

• 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 1993-1998 

•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 

 
Pagina 4 •Curriculum vitae di 

[ GAMBI Marco] 

 

 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Marche 

Corso Medicina Generale anni 2006-2009 

Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale 

 
 
 

 
ANMCO-AHA 

 
 

 
Istruttore BLS-D 

 
 
 
 
 

Albo dei medici e Odontoiatri di Ancona 

 
 

 
Abilitazione alla Pratica medica e iscrizioneall'Albo dei medici e Odontoiatridi Ancona al 
numero 05085 

 
 
 
 

 

Università Politecnica delle Marche- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Materie proprie del percorso di studi 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 

Votazione: 110/11O con LODE 

 
 
 

 
Liceo Scientifico "N. Badalon"i- Recanati (MC) 

Materie proprie del percorso di studi 

Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso dellavita edella 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati ediplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vi veree lavorare con altre persone, in 
am bientemulticulturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e  in  
s i tuazioini in  cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura esport),ecc. 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Aeds  . coordinamento eamministrazioen 
di  persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato( ad  es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

ITALIANO 

 
 
 
 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

OTTIMO 

 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.I 

 
 
  
 
 
 

Pianificazione e organizzazione progetto della Fondazione CARIVERONA “famiglia al 
centro” come responsabile sanitario del Grimani Buttari di Osimo 

 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari,ecc. 

 
BUONA CONOSCENZA  DEL PACCHETTO OFFICE (word excel access e 
powerpoint) 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indica.te 

 

 

CAPACITA’ ESPRESSIVA CON CHITARRA E BASSO ELETTRICO, CORNAMUSA E FISARMONICA 
 

CAPACITA’ DI LETTURA DEL PENTAGRAMMA ACQUISITO CON CORSI PRIVATI E FREQUENTAZIONE SCUOLA                                         
MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFCII: 

• Falsetti L, Del Prete S., Ciotti g, Filippi G, Clavelli L,  L., Rossini .S, Di   StefanoS, .  Vaccarini I. 
Clavelli ,A, Coletta M , Cucculelli N., Gambi M., GiuliodoriM. And Pellegrini F 
Diagnosi di sincope, l’importanza 
dell’internista 

Internal and Emergency Medicine Vol.2 supp i. Ottobre 2007 

• Fals tti,L. Del Prete.S, Ciotti.G, Filippi G, Clavelli L., Rossini Di Stefano,. Vaccarini 1. 
Clavell1 A., Caletta M., Cucculelli N., Gambi M. Giuliodori M., F 

 
 
 
 

PATENTE O  PATENTI 

 
ULTERIORI   INFORMAZIONI 

  ALLEGATI 
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Sincope quale manifestazione di angina variante di 
Printzmetal 
Casi clinicigiovani medici. 2007 

Tipo B 

 
 
 

 
Se del caso, enumerare gli allegati al CV.J 
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Autorizzo il trattamento deimiei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia diprotezione dei dati personali • 

In fede 
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