Curriculum formativo e professionale

Castelfidardo 27 agosto 2021

Il sottoscritto Andrea Marconi, nato ad Osimo il 15.08.1961, residente a
Castelfidardo in via Ugo La Malfa 13, tel. 346-0147232, dichiaro quanto segue:
-

Di aver conseguito il Diploma di Infermiere Professionale nel 1981.
Di essere stato assunto dall’Agosto del 1981 con la qualifica di infermiere professionale
presso l’Ospedale di Loreto e di aver prestato servizio da allora al maggio del 2004
presso il Pronto Soccorso.
Di essere stato nominato dal 1994 referente del personale infermieristico del Pronto
Soccorso dal Direttore Sanitario dell’U.S.L. 14.
Di aver partecipato nel 1997 ad un corso di “Pre Hospital Trauma Life Support” presso
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona.
Di aver partecipato al Corso Internazionale organizzato dal Centro Europeo per la
Medicina delle Catastrofi (Cemec) svoltosi nella Repubblica di San Marino dal 3 al 8
novembre 1997.
Di aver conseguito il diploma di B.L.S istruttore il 23 gennaio 1998 ad Ancona.
Di aver partecipato nel 1998 al corso di Defibrillazione Precoce organizzato dall’I.R.C.
di Ancona
Di aver conseguito il diploma di P.B.L.S. (Pediatric Basic Live Support) esecutore il 20
febbraio 1999 ad Ancona.
Di aver conseguito il Diploma di istruttore di P.B.L.S. ( Pediatric Basic Live Support) a
S.Colombano (GE) l’11 giugno 1999 rilasciato dall’Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Di essere stato nominato dall’ottobre del 1999 per vari periodi referente per la
Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Loreto dal Direttore Sanitario dell’A.S.L. 7 di
Ancona
Di aver partecipato dal 24 al 25 febbraio 2000 a Milano ad un corso di formazione per
la gestione dell’emogas-analisi in dotazione del Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero
di Loreto.
Dal 2001 al 2004 di essere stato nominato responsabile della gestione del personale,
dei beni materiali e servizi appaltati dell’Hospice di Loreto tramite un progetto dedicato.
Di aver partecipato al percorso formativo organizzato dall’A.S.L. 7 di Ancona per
“Animatori della Formazione” sulla progettazione formativa il 10 gennaio 2001
Di aver conseguito l’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico dal
Responsabile della Centrale Operativa 118 di Ancona il 1 luglio 2001.
Di aver partecipato al “Retrainig didattico istruttori BLSD” il 19 ottobre 2001 ad Abano
Terme (PD).
Di aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
“adetto antincendio” rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona
l’8 gennaio 2002 ad Ancona.
Di aver espletato dal 10 ottobre al 6 dicembre 2002 cinque corsi di “BLS retraining” in
qualità di docente.

-

Di aver partecipato al corso di formazione “La diagnosi del bisogno di assistenza e il
sistema informativo di supporto” dal 21 maggio al 2 ottobre 2003.
Dal 1 settembre 2003 di aver ricevuto l’incarico di funzioni di Coordinamento della
Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero di Loreto dal Direttore Sanitario del P.O.U.
Dall’ottobre del 2003 di essere stato nominato dal Direttore di Zona referente per la
sorveglianza fisica e sanitaria dei lavoratori esposti a rischio radiologico del Presidio
Ospedaliero di Loreto e del Poliambulatorio di Loreto.
Di aver partecipato nel 2004 ad un corso di alfabetizzazione informatica.
Di aver partecipato nel 2004 al “Corso Introduttivo all’uso di Epiinfo”
Dal 1 marzo 2004 di aver ricevuto l’incarico dal Direttore di Zona di coordinamento con
funzioni di Coordinamento della Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero di Loreto
Dal maggio 2004 a tutt’oggi di essere stato trasferito dal Pronto Soccorso alla
Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Loreto con qualifica di Infermiere
Coordinatore.
Dal 31 dicembre 2004 di aver ricevuto dal Direttore di Zona l’incarico di coordinamento
relativamente alla gestione del personale ivi assegnato, dei beni materiali e servizi
appaltati della struttura Hospice di Loreto.
Dal 4 al 9 aprile 2005 di aver partecipato al corso di formazione: “EBN: L’Assistenza
infermieristica basata sull’evidenza”
Dal 9 maggio al 9 novembre 2005 di aver partecipato al corso formativo: “Gestione
delle riunioni”
Dal 20 maggio al 16 dicembre 2005 di aver partecipato in qualità di docente al corso di
formazione: “O.G.A. Sistema Organizzativo Gestionale e clinico assistenziale”
Dal 19 ottobre al 21 ottobre 2005 di aver partecipato in qualità di docente al corso di
formazione: “processo formativo EBN e diffusione delle conoscenze: la contenzione”
Dal 16 novembre al 18 novembre 2005 di aver partecipato in qualità di docente al
corso di formazione: “processo formativo EBN e diffusione delle conoscenze: la
contenzione”
Dal 30 novembre al 2 dicembre 2005 di aver partecipato in qualità di docente al corso
di formazione: “processo formativo EBN e diffusione delle conoscenze: la contenzione”
Di essere stato incaricato dal Direttore Sanitario del P.O.U. ai controlli C.V.P.S.
(Controllo Verifiche Prestazioni Sanitarie) del Polo Ospedaliero di Loreto dal gennaio
2006 a tutt’oggi.
Di aver partecipato dal 19 al 21 aprile 2006 al corso di formazione: “Aspetti medico –
legali della professione infermieristica”.
Di aver partecipato per conto dell’Azienda l’8 maggio 2006 al corso di formazione “
Controlli interni ed esterni di cui al manuale di controllo delle prestazioni sanitarie anno
2006” presso la Zona territoriale n° 5 di Jesi.
Di aver partecipato per conto dell’Azienda dal 23 al 27 ottobre 2006 al corso di
formazione: “Versione 19^ del sistema di codifica dei DRG”
Da giugno 2016 nominato assessore alle politiche sociali e sanità e vice sindaco
presso il Comune di Castelfidardo
Dal settembre 2016 nominato coordinatore infermieristico referente dell’Ospedale di
Comunità di Loreto

Distinti saluti
Andrea Marconi

