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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERAFINI MARCO 
Nato a 

Data di nascita 
Residente  

Indirizzo 

 URBINO 
01/01/1986 
URBINO  CAP: 61029,  ITALIA 
VIA BATTISTA SFORZA,  N.36 

   
   

E-mail  marcoserafini010186@gmail.com 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   dal 01/03/2018 ad oggi contratto indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR Marche Area Vasta 1 - URBINO 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario, Azienda Pubblica 
• Tipo di impiego  Infermiere cat. D1 Posizione organizzativa Asur Marche Area Vasta 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione risorse umane, pianificazione attività del blocco operatorio, rischio clinico, 
formazione 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVAA
  

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  
 
 
 

dal 01/03/2017 a tutt’oggi  contratto indeterminato 
ASUR Zona Territoriale n. 2 – URBINO diventata Asur Marche Area vasta n.1 Presidio di Urbino 
 
Settore sanitario, Azienda Pubblica 
Coordinatore infermieristico  U.O. Blocco Operatorio 
Gestione delle risorse umane infermieristiche, rischio clinico, formazione; 

 
 
 
 
dal 01/06/2011 a 28/02//2017  contratto indeterminato 
ASUR Zona Territoriale n. 2 – URBINO diventata Asur Marche Area vasta n.1 Presidio di Urbino 
 
Settore sanitario, Azienda Pubblica 
Infermiere cat. D 
Infermiere strumentista e di sala del blocco Operatorio branche chirurgiche di chirurgia generale, 
vascolare, ortopedia, oculistica, otorino, senologia; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   dal 11/12/2008 al 31/05/2011   contratto determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR Zona Territoriale n. 2 - URBINO 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario, Azienda Pubblica 
• Tipo di impiego  Infermiere cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere strumentista e di sala del blocco Operatorio branche chirurgiche di chirurgia 
generale, vascolare, ortopedia, oculistica, otorino, senologia 
Con una parentesi di 9 mesi nel reparto di Cardiologia e Terapia Intensiva 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2015/2016 al 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione, sviluppo tecnologico, gestione sanitaria, risk management 

• Qualifica conseguita  Master secondo livello in “Management delle organizzazioni sanitarie nell’era digitale 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2013/2014 al 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unitelma Sapienza – Università telematica, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica organizzativa, gestionale e di ricerca 

• Qualifica conseguita  Master Primo livello in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 

   
Istruzione e formazione 

 
• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2012/2013 al 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infermieristica organizzativa, gestionale e di ricerca 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche LM/SNT1 – Classe delle lauree 
Magistrali in Scienze Infermieristica e Ostetrica 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2005/2006 al 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche polo di Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza Infermieristica di base  

• Qualifica conseguita  Laurea in Dottore in Infermieristica, SNT/1- classe delle Lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 
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Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2000/2001 al 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale E. Mattei di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale capotecnico ind. “Meccanica” 
  Diploma  superiore 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE (CON CERTIFICAZIONE) 
• Capacità di lettura  OTTIMALE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  
 

 Negli anni ho acquisito un'elevata capacità relazionale, comunicativa, al lavoro di gruppo, ottima 
integrazione in contesti nuovi, predisposizione a  rapporti interpersonali, capacità di ascolto, di 
empatia, di lavorare in team e di valorizzare le persone  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Ottime capacità di team building, gestione risorse umane, risk management  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Patente ECDL (European Computer Driving Licence) 

   

CAPACITÀ SPORTIVE  Sport praticato: Calcio a livello amatoriale con buona capacità di leadership; 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

  
 

-Pubblicazione come co-autore ad EORNA Rome 2015 The art of perioperative care: 
eternally evolving, 7th EORNA CONGRESS, svolto dal 7 al 10 Maggio 2015 a Roma, nella 
sezione FREE PAPERS titolo: The EORNA core curriculum for perioperative nurse 
competences: a descriptive study, sotto sezione FP 17 C. EDUCATION; 
-Pubblicazione come autore ad EORNA Rome 2015 The art of perioperative care: eternally 
evolving, 7th EORNA CONGRESS, svolto dal 7 al 10 Maggio 2015 a Roma, nella sezione 
POSTERS titolo: An absorbent towel to prevent of skin lesions in the operating theatre, PP 
012, A. SCIENTIFIC RESERCH; 

 
PATENTE O PATENTI 

 

 Patente di guida categoria B 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
Urbino, 08/04/2019                        Firma 

( Marco Serafini )   


