CURRICULUM VITAE EUROPEO

DI

BUSELLI MARCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco

Cognome

Buselli

Indirizzo

Piazzetta della Pescheria, 4 56048 Volterra

Telefono

Cel. 328/4179606

E-mail
Nazionalità

sindaco@comune.volterra.pi.it marcobuselli@tiscali.it

Italia

Luogo e data di nascita

Pisa, 05/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Sono riportate le esperienze professionali attinenti e successive al conseguimento del titolo di Infermiere (19/06/96)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/07/96 al 21/07/96
“Soggiorno per pazienti psichiatrici” di Villa Mazzanta (Vada) USL 15
Volterra – Alta Val di Cecina
convenzione USL - Volontariato
Infermiere
Assistenza infermieristica in psichiatria

Dal 20/09/96 al 30/08/97 servizio militare di leva:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 05/11/96 al 09/12/96
Centro Militare di Medicina Legale “Miotto” di Roma - Cecchignola
Servizio Militare di Leva
Allievo Aiutante di Sanità (qualifica militare descritta dal D.M. 12/12/1990)
Assistenza infermieristica in endoscopia (presso l’Ambulatorio chirurgicoendoscopico).

Dal 18/12/96 al 30/08/97
presso Caserma C.A.R. “Del Monte” di Pesaro – Infermeria 28° RGT
“Pavia”
Servizio Militare di Leva
Aiutante di Sanità (equiparato a Infermiere poiché già in possesso del titolo
sulla base del DM 12/12/90)

• Principali mansioni e responsabilità

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

Assistenza infermieristica in ambito di comunità
Competenze di sanità militare
Dal 24/06/97 al 02/08/97
presso 33° RGT Logistico di manovra “Ambrosiano” di stanza a Durazzo
(Albania) nell’ambito dell’Operazione militare internazionale “Alba”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio Militare di Leva
Aiutante di Sanità (Infermiere)
Assistenza infermieristica in ambito di comunità
Competenze di sanità militare

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

Dal 02/09/97 al 02/12/97
presso U.O. Chirurgia – Traumatologia di Volterra

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

ASL 5 Pisa Zona Alta Val di Cecina
Infermiere (libero professionista) convenzionato (18 ore settimanali)
Assistenza Infermieristica in Chirurgia – Traumatologia
Dal 05/12/97 al 05/03/98
presso U.O. Neuroriabilitazione di Volterra
ASL 5 Pisa Zona Alta Val di Cecina
Infermiere (libero professionista) convenzionato (18 ore settimanali)
Assistenza Infermieristica in neuroriabilitazione

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

Dal 27/09/97 al 13/05/98
presso Arciconfraternita Misericordia di Volterra

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

Dal 05/05/98 al 26/05/98
presso I.P.A.B. “C.G. Rota” di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Volontariato
Soccorritore di 2° livello
Primo soccorso, trasporto sanitario, mantenimento delle funzioni vitali e
monitoraggio parametri, collaborazione col medico in emergenza – urgenza

I.P.A.B.
Infermiere (rapporto di collaborazione coordinata continuativa)
Assistenza Infermieristica geriatrica
Dal 01/06/98 al 30/11/98
presso U.O. Medicina Donne di Pescia
ASL 3 Zona Valdinievole
Infermiere (incarico a tempo determinato)
Assistenza Infermieristica in Medicina Generale

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 31/12/98 al 10/06/2004
presso l’ I.N.A.I.L. ( due mesi al Centro Protesi di Vigorso di Budrio, due
mesi impiegato alla sede I.N.A.I.L. di Pontedera, il restante periodo al
Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra )
I.N.A.I.L.
Infermiere (C.F.L. trasformato in tempo indeterminato)
Assistenza Infermieristica in riabilitazione motoria
Anno accademico 2000 – 2001 (per un totale di 120 ore)
presso la Centrale Operativa 118 e a bordo dei mezzi mobili di soccorso
(automedica ed ambulanze medicalizzate) di Siena A.O. Le Scotte, e
presso il Dipartimento Emergenza Accettazione di Pontedera
Tirocinio nell’ambito del corso di Perfezionamento in area critica
Infermiere
Assistenza Infermieristica in area critica
Anno accademico 2001 – 2002 (per un totale di 320 ore)
presso l’U.O. Sala Operatoria di Volterra ASL 5, l’U.O. Anestesia e Terapia
Antalgica di Prato, presso la Terapia Intensiva polivalente di Pontedera
ASL 5, l’U.O.Rianimazione Prof.Pagni A.O.Careggi, l’U.O. Terapia
Intensiva Neurochirurgica A.O.Careggi e presso l’Unità Spinale
A.O.Careggi
Tirocinio nell’ambito del corso di Master di 1° livello in area critica
Infermiere
Assistenza Infermieristica in area critica

Dal 10/06/2004 al 10/12/2004
presso il Pronto soccorso dell'Ospedale “Nuovo San Giovanni di Dio”
(Torregalli)
Azienda Sanitaria n°10 Firenze
Infermiere (tempo indeterminato)
Assistenza Infermieristica in area critica
Dal 10/12/2004 al 01/12/2005
presso il Centro Riabilitazione Motoria Volterra
INAIL sede di Volterra
Infermiere (tempo indeterminato)
Assistenza Infermieristica in Riabilitazione motoria.
Dal 01/12/2005 al 2008
presso il Pronto soccorso dell'Ospedale della Versilia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

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

Azienda Sanitaria n°12 Viareggio
Infermiere (tempo indeterminato)
Assistenza Infermieristica in Area Critica.

Dal 2008 al giugno 2009
presso la Medicina Generale dell'Ospedale di Volterra
Azienda Sanitaria n°5 Pisa
Infermiere (tempo indeterminato)
Assistenza Infermieristica in Area medica.

Dal 7 giugno 2009 ad oggi
presso il Comune di Volterra
Comune di Volterra
Sindaco (pro tempore)
Pubblica amministrazione

INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DOCENZE

Dal 05/04/2004 al 03/05/2004 docenza effettuata presso l’Azienda USL n°5 Pisa Zona Valdera in
Pontedera, avente come oggetto: “Interventi assistenziali in Area medica” (dieci ore), rivolta agli
allievi del Modulo didattico integrativo per il conseguimento della qualifica di Oss.

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 valutazione

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

1993
presso Liceo Ginnasio “G. Carducci” di Volterra
Cultura generale con prevalenza di materie umanistiche
Diploma di Maturità Classica
44/Sessantesimi
Dal 1993 al 1996
Corso regionale per Infermieri Professionali ASL 5 Zona Alta Val di Cecina Volterra
Infermieristica
Infermiere Professionale
Diploma di Infermiere Professionale conseguito al termine di un corso triennale
(4.600 ore di lezioni teoriche e 2695 ore di pratica)

Prova scritta 70/settantesimi
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Prova orale 70/settantesimi
Prova pratica 70/settantesimi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
valutazione

Dal 15/11/96 al 18/12/96
Corso ASA (specializzazione militare
acquisita al termine del relativo corso di
formazione) svolto presso Centro Militare di
Medicina Legale in Roma-Cecchignola
Infermieristica in sanità militare
Aiutante di Sanità
Ottimo

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1998
presso Istituto di Alta Formazione “M.C. Visconti” Roma
corso semestrale di formazione ed aggiornamento Tecnico-Professionale
in infermieristica di sala gessi
Operatore di Sala Gessi
30 e lode su trenta
1999
presso il Centro di Formazione Professionale di Volterra
corso di informatica della durata di 300 ore
Operatore informatico
51 sessantesimi
Anno accademico 2000-2001
presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisiopatologia
Clinica
corso della durata di 250 ore sull’infermieristica in emergenza (dieci Crediti
Formativi Universitari )
Certificato di Perfezionamento in “Assistenza infermieristica in Emergenza
e Urgenza sanitaria”
64 settantesimi
Anno accademico 2001-2002
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica.
corso annuale di 1500 ore e settantacinque CFU, con discussione di Tesi
dal titolo “Gestione dei processi assistenziali nel paziente con shock
emorragico potenziale o conclamato: il controllo dell’emorragia in

Emergenza e Terapia Intensiva”.
• Qualifica conseguita

• Livello nella valutazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

Master di I°livello in “Gestione dei processi infermieristici in
Anestesia e Terapia Intensiva”
110 e lode su centodieci
Anno accademico 2003-2004
Presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
conseguita nell’ambito della Riconversione Creditizia (dodici Crediti
Formativi Universitari)
Laurea di Primo Livello in Infermieristica
107 su centodieci
Anno accademico 2005-2006
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Management, docenza, ricerca (120 CFU)
La sessione finale si è conclusa con la dissertazione di una tesi dal titolo
“Criticità organizzative nell’ambito del sistema 118 Versilia Soccorso:
proposta di miglioramento”. In riferimento alla tesi in oggetto era stata
chiesta pubblicazione di un articolo sulla rivista sanitaria “Salute e
territorio”.
Laurea specialistica di secondo livello in Scienze infermieristiche
105 su centodieci

Corsi di formazione
AREA CRITICA:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
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Dal 05/02/1996 al 28/05/96
Arciconfraternita Misericordia di Volterra
Corso di Formazione per Soccorritore di 1° livello (20 ore di teoria e 30 di
tirocinio a bordo di ambulanze nell’ambito del sistema di soccorso 118)
Soccorritore di 1° livello (albo nazionale dei soccorritori)
Superamento esame finale (prova scritta e pratica)
Dal 13/01/1998 al 21/04/1998
Arciconfraternita Misericordia di Volterra
Corso di Formazione per Soccorritore di 2° livello (25 ore di teoria e 30 di
tirocinio a bordo di ambulanze nell’ambito del sistema di soccorso 118)
Soccorritore di 2° livello (albo nazionale dei soccorritori)
Superamento esame finale (prova scritta e pratica)

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
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Dal 07/10/97 al 10/11/97
promosso dal Collegio I.P.A.S.V.I. di Pisa.
partecipazione al Corso di aggiornamento sull’“Emergenza-urgenza” (sei
giornate per un totale di ore diciotto)
Attestato di partecipazione
…

Il 27/05/2002
Azienda Ospedaliera Careggi
partecipazione al Corso BLS–D (10 crediti ECM)
Esecutore BLS-D
93 su cento (prova scritta e pratica)
Il 14-15-16/05/2004
presso Magione (PG) promosso da Confraternita delle Misericordie
partecipazione all’esercitazione di protezione civile – soccorso sanitario,
denominata “Pian di Carpine in emergenza 2004”
Attestato di partecipazione
…

Il 24/05/2005
presso Tirrenia promosso dal Collegio IPASVI di Livorno
partecipazione al convegno su “L’assistenza al politraumatizzato:
competenza, appropriatezza, multiprofessionalità” (3 crediti ECM)
Attestato di partecipazione
…

Il 07-08/10/2005
presso Viterbo promosso da Aeffe – Aggiornamenti Informazione
partecipazione al corso di formazione denominato “Management
dell'emergenza – urgenza intraospedaliera” (16 crediti ECM)
Attestato di partecipazione
93 su cento (prova scritta e pratica)
Il 18/11/2005
presso Navacchio promosso dal Collegio IPASVI di Pisa
Convegno su “La maxiemergenza: il ruolo del personale infermieristico
nelle missioni all’estero”
Attestato di partecipazione
…

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

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

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

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

Il 27/04/2006
presso Ospedale “Versilia”, Lido di Camaiore, promosso dal Coordinamento
Infermieristico ASL 12 Viareggio
corso su “Verifiche e revisione di appropriatezza al triage”
Attestato di partecipazione (3 crediti ECM)
…
Il 07/11/2006
presso Ospedale “Versilia”, Lido di Camaiore,
Coordinamento Infermieristico ASL 12 Viareggio

• Livello nella valutazione

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

giornata di formazione per infermieri, medici ed Oss nell’ambito del
progetto di “Gestione delle maxiemergenze”
Attestato di partecipazione (3 crediti ECM)
…

08-10/11/2007
presso Ospedale “Versilia”, Lido di Camaiore, col patrocinio di E.R.C. e I.R.C.
corso esecutore “Advanced Life Support”
Attestato di partecipazione con superamento prova teorico-pratica
… (validità 5 anni)

12-14/12/2007
presso Lucca, organizzato da ASL 2 Lucca
corso dal titolo: formazione tecnica “NBCR per le equipe sanitarie”
Attestato di partecipazione con superamento prova teorico-pratica (25
crediti ECM)
…

AREA RIABILITATIVA:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

promosso

Il 07/12/1995
promosso dall’ASL 5 di Pisa
Convegno sulla “riabilitazione cardiologica”
Attestato di partecipazione
…
Il 25/05/1996
promosso dall’ASL 5 di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Convegno sulla “neuroriabilitazione”
Attestato di partecipazione
…
Il 03/11/1997
promosso da Regione Toscana in collaborazione con l’ASL 5 di Pisa
Convegno su “l’organizzazione riabilitativa in Nord America, Europa ed
Italia”
Attestato di partecipazione
…
Il 25/10/1997
promosso dall’A.I.T.R. Toscana col patrocinio dell’Università degli Studi di Siena
seminario di aggiornamento su “la riabilitazione neuropsicologica nel
traumatizzato cranio – encefalico in fase post-acuta” (otto ore)
Attestato di partecipazione
…

Il 03/12/99
promosso da A. Vitae di Volterra col patrocinio di Università degli Studi di Pisa
Convegno “Aggiornamenti in neuroriabilitazione”
Attestato di partecipazione
…

Il 21/03/2001
promosso da S.I.M.F.E.R.
Convegno su “Postura e posizione seduta-ergonomia”
Attestato di partecipazione
…

Il 28/05/2002
promosso da Sogecom
Corso F.I.M. e superamento dell’esame di accreditamento all’utilizzo della
scala F.I.M.
Attestato di partecipazione
…

Il 28 e 29 /11 / 2002
presso la Direzione Centrale INAIL a Roma, promosso da INAIL e Collegio

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

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

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

Ipasvi di Roma
“Corso di Aggiornamento per Infermieri 2002” (evento formativo ECM -11
crediti - n°4104-21971) “Problematiche di nursing riabilitativo ed attività
sanitaria dell’ INAIL”
Attestato di partecipazione
…

Il 27 - 28 e 29/10/2003
presso la Direzione Centrale INAIL a Roma, promosso da INAIL e Collegio
Ipasvi di Roma
“Corso di Aggiornamento per Infermieri 2003” (evento formativo ECM - 19
crediti - n°4104-78016) “Problematiche di nursing riabilitativo ed attività
sanitaria dell’ INAIL”
Attestato di partecipazione
…

Il 26–27–28/05/2004
presso la Direzione Regionale INPS a Bologna, promosso da INAIL e
Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi. (15 crediti formativi ECM)
“Corso di Aggiornamento per Infermieri 2004” “L’assistenza alla persona.
Aspetti etico - deontologici nella presa in carico infermieristica”
Attestato di partecipazione
…

AREA PSICHIATRICA:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

Il 26/09/1998
promosso da Circolo Grandevetro
convegno su “1978-98 la legge 180 tra passato, presente e futuro”
Attestato di partecipazione
…

ATTESTATI VARI:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 10 - Curriculum vitae di

Dal 03 al 13/08/1990
presso Exeter, Inghilterra, promosso da A.C.S.
conferenza internazionale dal tema “Verso l’eccellenza nel campo della
salute”
Attestato di partecipazione
…

Il 10/04/94
promosso da A.C.S.
seminario sulle ’’visite ospedaliere’’

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
Pagina 11 - Curriculum vitae di

Attestato di partecipazione
…

Dal 27/10/94 al 29/10/94
promosso da USL 15 Volterra.
convegno su “L’approccio ecologico ai problemi Droga-Alcool correlati” (per
un totale di dodici ore)
Attestato di partecipazione
…

Il 21/10/95
promosso da A.N.I.N.
convegno su “Le metodiche di prevenzione e trattamento delle lesioni da
decubito: esperienze infermieristiche”
Attestato di partecipazione
…

Il 23/05/96
mostra internazionale “Hospital” Bologna.
convegni della mostra internazionale “Hospital”
Attestato di partecipazione
…

Il 22/06/96
promosso da A.I.S.Le.C.
convegno su “Ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nel trattamento
delle lesioni da decubito”
Attestato di partecipazione
…

Il 07/12/96
promosso da Società Italiana di Endoscopia Digestiva.
convegno su “Il consenso informato a l’informazione del paziente. Aspetti
etici, legislativi e giudiziari”
Attestato di partecipazione
…

Il 29/11/97
promosso dall’ASL 5 di Pisa.
convegno “La giornata della qualità”
Attestato di partecipazione
…

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
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Dal 25/03/98 al 29/04/98
promosso dal collegio I.P.A.S.V.I. di Pisa.
corso di aggiornamento su “aspetti giuridici infermieristici, principi di igiene,
teorie infermieristiche, qualità in sanità”
Attestato di partecipazione
…

Il 10,17,24/03/99
promosso dal collegio IPASVI di Pisa.
corso di aggiornamento su “accreditamento del processo assistenziale,
rapporto tra norma giuridica e norma etica: il diritto all’informazione, la
nuova responsabilità dell’infermiere dopo l’abrogazione del mansionario”
Attestato di partecipazione
…

Dal 29/11/99 al 09/03/00
Scuola Media “Jacopo da Volterra” di Volterra
partecipazione al Corso di Lingua Inglese (livello intermedio)
Attestato di partecipazione
buon livello di competenza
Dal 03/05/01 al 07/06/01
Scuola Media “Jacopo da Volterra” di Volterra
Corso di Informatica di 2°livello (avanzato) con l’acquisizione di
competenze relative alla conoscenza di Access 2000 e Internet
Attestato di partecipazione
…

Il 25/04/02
organizzato dall’A.C.S.
seminario su “La cura olistica”
Attestato di partecipazione
…

Il 17/02/2003 ed il 18/02/2003
promosso da CRM INAIL Volterra
seminario denominato “Comunicazione interpersonale ed organizzativa”
Attestato di partecipazione
…

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Il 23/09/2003
organizzato da Lauri Formazione a Firenze
seminario denominato “Prevenzione e protezione dalle punture accidentali”
Attestato di partecipazione (8 crediti ECM)
…

Il 15,16,17/10/2003
promosso da CRM INAIL Volterra
seminario denominato “I processi di base del sistema qualità in sanità”
Attestato di partecipazione
…

Il 24 e 25 giugno, 15 e 16 luglio, 26 settembre e 14 novembre 2003
promosso da CRM INAIL Volterra
seminario denominato “Total quality management”
Attestato di partecipazione
…

Il 13/12/2003
presso il Polo scientifico e tecnologico di Navacchio e promosso dal
Collegio provinciale IPASVI di Pisa.
seminario denominato “Le logiche del case management e la qualità
assistenziale”
Attestato di partecipazione
…

Il 19/05/2004
organizzato dall’Asl 5 a Volterra
corso “La movimentazione manuale dei carichi in ambito ospedaliero”
Attestato di partecipazione
…

Il 12/05/2005
presso il Polo scientifico e tecnologico di Navacchio e promosso dal
Collegio provinciale IPASVI di Pisa
seminario denominato “La progettualità infermieristica”
Attestato di partecipazione (2 crediti ECM)

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

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

…

Il 13/06/2005
presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra
seminario denominato “L’applicazione del D.LGS. 196/03 Testo Unico
Privacy”
Attestato di partecipazione
…

Il 07-08/11/2005
presso Villa Tornabuoni Lemmi a Firenze, promosso da INAIL e Ipasvi
seminario denominato “Corso di Aggiornamento per Infermieri 2005”,
riguardante: ascolto, comunicazione e relazione con il paziente multietnico
Attestato di partecipazione (17 crediti ECM)
…

Il 11/12/2006
presso Ospedale “Versilia”, Lido di Camaiore,
Coordinamento Infermieristico ASL 12 Viareggio

promosso

dal

giornata di formazione in biblioteconomia per la “ricerca bibliografica delle
evidenze scientifiche tramite la rete intranet interaziendale”
Attestato di partecipazione (5 crediti ECM)

• Livello nella valutazione

…

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

30/11, 01,28-29/12/2006
presso Ospedale “Versilia”, Lido di Camaiore, promosso dal Coordinamento
Infermieristico ASL 12 Viareggio
corso su “La cartella infermieristica: strumento di integrazione
organizzativa nella dipartimentalizzazione”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella valutazione

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

Attestato di partecipazione (32 crediti ECM)
…

II 23/11/2007
promosso da ASL 12 Viareggio
corso su “La cartella infermieristica: strumento di integrazione
organizzativa nella dipartimentalizzazione”
Attestato di partecipazione
…

PARTECIPAZIONE A PREMI E BORSE DI STUDIO

Il 13/12/2003 partecipazione al Concorso Provinciale 1°edizione 2003 “Infermiere in divenire:
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insieme per costruire lo sviluppo professionale”, promosso dal Collegio provinciale IPASVI di Pisa,
presentando l’elaborato sul tema: “Gestione dei processi assistenziali nel paziente con

shock emorragico potenziale o conclamato: il controllo dell’emorragia in Emergenza e
Terapia Intensiva.”
La commissione ha ritenuto idoneo l’elaborato, classificandolo al 3°posto.

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

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E 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
buona
buona
discreta
COMPETENZE E CAPACITA’ RELAZIONALI COMPOSITE MATURATE SU BASE DECENNALE DURANTE
L’ATTIVITA’ DI INFERMIERE IN VARI AMBITI (AREA CRITICA, RIABILITATIVA, CHIRURGIA, MEDICINA)
E IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, SERVIZIO MILITARE IN ITALIA E ALL’ESTERO, PERCORSI UNIVERSITARI
POST-BASE

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.

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

Conoscenza informatica di base relativamente ai programmi Office
Qualifica di addetto antincendio (31/10/2002).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon livello di cultura generale

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Iscritto all’Albo degli infermieri

ALLEGATI

Elenco in triplice copia dei documenti presentati
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.

Volterra, 23/07/2016,
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Marco Buselli

