INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARROCU SANDRO

Indirizzo

VIALE KENNEDY 23

Telefono

3496738482

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sandromarrocu@libero.it
ITALIANA
16/03/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 10/12/96 al 28/02/97 e dal 01/09/1997 al 26/10/1997 Infermiere associato allo
Studio Angeramo L. e Associati-AIT di Torino, per conto di cui ha svolto l’attività di
lavoro autonomo professionale c/o la USL Aosta, ospedale regionale, UO Ortopedia e
Traumatologia.
Dal 01/03/1997 al 31/08/1997 Infermiere in convenzione autonoma come libero
professionista con la USL Aosta, operante c/o l’UO Ortopedia e Traumatologia.
Dal 27/10/1997 a tutt’oggi Infermiere presso l’ASL 9 Ivrea, ora ASL TO4:
- dal 27/10/1997 al 10/10/2003 Infermiere presso la Medicina Generale 3°
piano, divenuta poi Cardiologia-Nefrologia nel 2000
- dal 11/10/2003 a tutt’oggi Infermiere presso la S.C. Pediatria

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASL TO4
SANITA’
Profilo Professionale: INFERMIERE
Infermiere turnista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Diploma di Maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale per
Geometri “G.M. Angioj” nell’anno scolastico 1990-1991
Diploma di Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguito nell’anno 1994
Diploma di Infermiere conseguito nell’anno 1996
Corsi di formazione e aggiornamento:
- 1997: “I traumi scheletrico-vascolari nella realtà valdostana: dal soccorso al
trattamento.”Aosta
- 1997: “Aspetti clinici dell’ipertensione arteriosa”Aosta
- 2000: “BLS esecutori cat. B”ASL 9 Ivrea
- 2002: “Promozione della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 21-22
D.Lgs 626/94”ASL 9 Ivrea
- 2003: “Microsoft Excel”ASL 9 Ivrea

-

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

2003: “Il dipartimento: aspetti tecnico-organizzativi (Progetto B)” ASL 9
Ivrea
2003: “La gestione dell’accesso vascolare nei trattamenti sostitutivi
emodialitici” ASL 9 Ivrea
2004: “BLS Pediatrico esecutori” ASL 9 Ivrea
2004: “Aggiornamenti in epilessia per il personale infermieristico” Torino
2004: “Dipartimento Materno Infantile: aspetti tecnico-organizzativi, ruolo,
responsabilità e interazione delle diverse figure professionali nella realtà
lavorativa” ASL 9 Ivrea
2005: “Allattamento al seno…..naturalmente” ASL 9 Ivrea
2005: “Corso Istruttore PBLS IRC-SIMEUP” Torino
2005: “PALS (Pediatric Advanced Life Support) esecutori IRC-SIMEUP”
Torino
2006: “Aggiornamento per Istruttori IRC-SIMEUP sulle nuove linee guida
PBLS ERC 2005” Torino
2006: “La terapia insulinica in ambito ospedaliero e territoriale. Controllo
glicemico: strumenti e tecniche” ASL9 Ivrea
2006: “La percezione e la gestione del dolore nel dipartimento materno
infantile” ASL9 Ivrea
2006: “Simulazione avanzata in urgenza ed emergenza per l’area pediatrica
specialistica e sub-specialistica” Gaslini, Genova
2007: “Stabilizzazione del neonato critico” ASL 9 Ivrea
2007: “PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals) ALS
esecutore” Monza
2007: “BLS-D esecutori” ASL 9 Ivrea
2007: “La prevenzione e le tecniche didattiche”
2008: “MET-AL (Medical Emergency Team Alert” ASL TO4
2008: “Le situazioni critiche in ambito materno infantile: la relazione
operatore/paziente-familiare” ASL TO4
2008: “Congresso nazionale A.I.E.O.P.” Ancona
2008: “La gestione degli accessi venosi centrali: integrazione tra ospedale e
territorio” ASL TO4
2008: “La prevenzione e le tecniche di didattica attiva-percorso di
approfondimento” ASL TO4
2009: “Corso per affiancatore di tirocinio” ASL TO4
2009: “La nuova influenza AH1N1” ASL TO4
2009: “Emergenza clinica pediatrica” ASL Biella
2010: “Corso di supervisione per operatori impegnati in attività di
prevenzione” ASL TO4
2010: “EPLS-European Pediatric Life Support” Milano
2011: Retraining PBLS-D x istruttori nuove linee guida 2010 Torino
2011: “Congresso nazionale SIMEUP” Grosseto
2011: “Retraining BLS-D” ASL TO4
2011: “Corso unificato GIC- per Istruttori EPLS” Bologna
2011: 1° affiancamento istruttori EPLS - Milano
2011: “Rianimazione neonatale” ASL TO4
2012: “ECG e terapia elettrica in emergenza-urgenza” ASL TO4
2012: 2° affiancamento istruttori EPLS- Milano
2012: "Corso CVC" ASL TO4
2012: Corso "Megacode in Pediatria" ASL TO4
2013: Corso “Accessi Vascolari Intraossei” ASL TO4
2013: Corso “I.L.S” ASL TO4
2013: Corso “METal” ASL TO4

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
(Es.: attività di portavoce, rappresentante di gruppo/ attività di counselling non strutturate/ attività di consulenza rispetto a:
informatica, grafica, stesura testi e progetti ecc)

PRIMA LINGUA
ITALIANO
Specificare rispetto alle lingue conosciute la capacità di lettura,scrittura ed espressione
ALTRE LINGUE
FRANCESE, INGLESE
• Capacità di lettura
SCOLASTICA
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
SCOLASTICA
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.

(Es.: 1- docenza- specificare ente/Istituto presso il quale si è svolta l’attività, tipologia
del corso tenuto, tipologia dell’incarico di docenza, numero di ore, anno
2- attività progettazione eventi formativi- specificare (vedi docenza)
3- attività di counselling formalizzata- specificare (vedi docenza)
4- attività di allenatore/ coordinatore ambito sportivo e/o culturale
Dal 2004 a tutt’oggi docente del progetto aziendale “BIP-BIP: prevenzione del trauma
cranico”ora denominato “Prevenzione incidenti stradali”, rivolto agli alunni delle
scuole medie inferiori e scuole medie superiori.
Dal 2010 impegnato nell’attività di prevenzione del progetto ASLTO4 “Scegliere la
strada della sicurezza”
Come indicato sopra alla voce Istruzione e Formazione aggiornamento tramite corsi
aziendali riguardo le tecniche didattiche
Dal 2005 Istruttore certificato IRC-SIMEUP di PBLS-D, docenza rivolta al personale
sanitario dell’ASLTO4 e personale laico
Dal 2011 docenza rivolta anche a personale sanitario e laico USL Valle D’Aosta
Dal 2009 fa parte della commisione per l’emergenza intraospedaliera ASL TO4 sede
Ivrea
Nel 2010 e 2011 relatore nel corso aziendale ASL TO4 “Il dolore: approccio
multidisciplinare..”
Dal 2011 (AA accademico 2010-11 e 2011-12) collaboratore alla docenza in
“Infermieristica Pediatrica” (Problemi di salute V- corso laurea infermieristica 3° anno)
c/o Polo Universitario Ivrea
Per l’ AA 2012-2013 nominato docente in “Infermieristica Pediatrica” (Problemi di
Salute V, corso laurea infermieristica 3° anno), nonchè collaboratore alla docenza in
"Infermieristica Pediatrica" (Infermieristica Clinica in Area Materno Infantile - 2°anno)
Nel 2011 e 2012 relatore in qualità di istruttore in affiancamento durante il corso EPLS
(European Pediatric Life Support) a Milano.
Dal 2012 (dopo aver superato con successo nel 2011 il Corso Unificato Istruttori GIC e
gli affiancamenti previsti ) è Istruttore certificato IRC in EPLS (European Pediatric
Life Support).
Nel 2012 e 2013 relatore in qualità di Istruttore certificato IRC del corso EPLS.
Corsi di aggiornamento interno alla SC riguardo l’emergenza pediatrica
Rispetto per le varie figure della realtà lavorativa, attitudine al lavoro d’equipe, alla
collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune, buona capacità di

adattamento.
Buone capacità organizzative, propensione all’innovazione e all’aggiornamento.
Buone capacità comunicative e attitudine all’insegnamento, buono il confronto con
altre figure professionali.

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

Es : 1- coordinamento formalizzato gruppi di lavoro e/o ricerca- specificare
ente/Istituto presso il quale si è svolta l’attività, tipologia dell’attività, durata
2- incarichi direttivi in associazioni, pro-loco, club ecc
3- incarichi in enti pubblici, sindacati ecc
4- attività imprenditoriali

Conoscenze di base di uso del PC: programmi EXCEL (corso di formazione aziendale
nel 2003), WORD, POWERPOINT.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03.
Data: 06 /12 /2013

Firma: MARROCU SANDRO

