NANNINI Marco
Formazione scolastica

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Peano” Cuneo nell’anno 1998.

Formazione Universitaria
Laurea in Infermieristica conseguita nell’anno accademico 2004/2005 presso l’Università degli studi di Torino
con punteggio 97/110.
Master di I livello in Infermieristica di Area Critica conseguito nell’anno 2010 presso l’Università degli studi
di Torino (COREP) con punteggio di 109/110
Master di I livello in Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie conseguita nell’anno
accademico 2013/2014 presso l’Università degli studi Niccolò Cusano, con punteggio di 110/110
Master di I livello in Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie conseguito presso l’Università
UniPegaso nell’anno accademico 2016/2017

Esperienze lavorative

Dal 1999 al 2001 impiegato presso la Sekurit Saint-Gobain con la mansione di Addetto Assicurazione Qualità,
Operatore CAD e Addetto macchina 3D.
Dal 2001 al 2002 presso la SIRP s.r.l. con la mansione di impiegato Ufficio Tecnico.
Dal 2002 al 2006 collaboratore dell’Istituto I.A.L. con la qualifica di Docente di Informatica.
Dal 2003 al 2006 collaboratore dell’ ”Ente Scuola Edile” con la qualifica di Docente.
Nel 2004 collaboratore dell’Università degli studi di Torino, per l’addestramento alla procedura di accesso
e-mail e piattaforma e-learning degli studenti.
Dal 2005 docente di Primo Soccorso preso la Croce Rossa Italiana.
Da Novembre 2005 Febbraio 2006 socio lavoratore subordinato come addetto all’Assistenza preso la R.A. e
R.A.F. del soggiorno per anziani “Cuore Immacolato”.
Da Aprile 2006 a Gennaio 2007 dipendente di “Villa Maria Pia Hospital” in qualità di Infermiere nel reparto di
Terapia Intensiva.
Da Settembre 2006 a Gennaio 2007 collaboratore occasionale presso la Clinica Fornaca di Sessant in qualità
di Infermiere nel reparto di Rianimazione.
Da Gennaio 2007 a Giugno 2007 dipendente dell’A.S.O. “Ordine Mauriziano di Torino” in qualità di Infermiere
presso l’ospedale Umberto I reparto di Rianimazione.
Da Giugno 2007 a Ottobre 2007 dipendente di Valtur S.p.A. in qualità di Infermiere presso i villaggi turistici di
Pila (Aosta) e Pollina (Palermo).
Da Novembre 2007 Settembre 2008 dipendente dell’ASO Santa Croce e Carle in qualità di Infermiere nel
reparto di Medicina Interna.
Da Ottobre 2008 ad oggi dipendente dell’ASL CN1 in qualità di Infermiere presso il servizio Emergenza
Sanitaria Territoriale 118.
Dal 2010 docente di Primo Soccorso presso il sistema 118.
Dal 2011 docente di assistenza infermieristica come collaboratore occasionale presso la ditta Staff di
Peveragno.
Dal 2013 docente di BLS-D abilitato dalla Regione Piemonte per la defibrillazione precoce in ambito extraospedaliero.
Dal 2013 docente di sicurezza e medicina preventiva in ambiente di lavoro come collaboratore occasionale
presso la ditta Se.M. di Cuneo.
Dal 2013 membro del comitato scientifico per l'area Emergenza presso la ditta Staff formazione e
successivamente Staff P&P di Peveragno.
Dal 2015 docente di didattica integrativa in Infermieristica Emergenza Urgenza nonché relatore di tesi
presso l’Università degli studi Piemonte Orientale – sede di Alba.
Dal 2017 docente di ACLS American Heart Association allineato al Training Center OutSphera.

Dal 2017 consigliere provinciale del Collegio IPASVI di Cuneo ed in seguito Ordine delle professioni
Infermieristiche di Cuneo
Dal 2018 docente del corso ABCD life support (Corso di formazione/aggiornamento tecnico-pratico per medici
e infermieri operanti nel Sistema 118) presso il 118 Piemonte
Dal 2018 progettista di corsi ECM presso l’OPI di Cuneo

Formazione professionale
Corso di formazione professionale presso l’istituto IAL di Cuneo della durata di 600 ore con attestato di
“Tecnico Procedure Qualità”
Corso per Soccorritore volontario, abilitato 118, presso la Croce Rossa Italiana nell’anno 2000; relativi
aggiornamenti sui nuovi protocolli fino ad oggi.
Monitore di Primo Soccorso presso la Croce Rossa Italiana.
Istruttore volontario 118 presso la Croce Rossa Italiana.
Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali brevetto di 1° livello presso la Croce Rossa Italiana per il soccorso
in ambiente ostile.
Corso di abilitazione per Infermiere operante sui mezzi di soccorso avanzato 118.
Corso di abilitazione per Infermiere operante in Elisoccorso 118 – HEMS, HSR e volo notturno; relativi
aggiornamenti e riqualificazioni semestrali.
BLSD e relativi aggiornamenti, conseguito presso l’ASO Ordine Mauriziano di Torino, successivamente presso
il servizio EST 118, successivamente presso STAFF.
Istruttore BLS-D presso STAFF Formazione.
P-BLSD presso ASL CN1.
Rianimazione Neonatale presso l’A.S.O. S.Croce e Carle.
Formazione Formatori presso SeM di Cuneo.
ALS presso l’A.S.O. S.Croce e Carle.
ACLS AHA presso OutSphera.
Istruttore ACLS AHA presso Staff P&P.
PHTLS presso Assitrauma Torino.
MIMMS presso CTO Torino.
Docente e membro del comitato scientifico nei seguenti corsi ECM:
• La lettura e l'interpretazione dei tracciati dell'ECG per il riconoscimento delle alterazioni patologiche
critiche e utilizzo del defibrillatore
• La lettura dell'ECG ed il trattamento d'urgenza
• La collaborazione con l'ASL ed il trauma preospedaliero
• Le emergenze materno-infantili ed il lavoro d'equipe in emergenza
• Corso di Formazione per istruttori BLS-D
Docente e membro del comitato scientifico nei seguenti corsi ECM in modalità e-learning:
• Corso FAD L’interpretazione dell’ECG
• Corso FAD Il trauma in fase pre-ospedaliera
Assolto l’obbligo dei crediti formativi ECM dal 2006 a tutt’oggi.

Esperienze all’estero
Nel 2004 soggiorno di un mese come volontario presso due ospedali missionari (Cottolengo Chaaria hospital,
Consolata Materi mission hospital) in Kenya, con mansione di aiuto nell’assistenza infermieristica.
Nel 2004 soggiorno di tre mesi con borsa di studio “Erasmus” nella città di Badajoz – Spagna, presso
l’Universidad de Extremadura.
Nel 2011 soggiorno di 15 giorni come Infermiere volontario dell’associazione N.P.H. Italia – Fondazione Rava
presso il centro per il colera Santa Filomena di Haiti.

Nel 2014 volontario imbarcato per 15 giorni sulla nave Lybra della Marina Militare Italiana come Infermiere
per l’emergenza mediterraneo – controllo flussi migratori.

Esperienze extra-professionali

Dal 1994 al 2004 impegnato in attività di animazione e formazione di bambini, ragazzi e adolescenti presso
l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo e relativa colonia estiva a San Giacomo di Entracque.
Formazione Animatori effettuata dall’Associazione Giovanile Salesiana, nelle annate ’94 - ’95 - ’96 - ’97 - ’98.
Socio donatore effettivo dell’Associazione Italiana Volontari del Sangue.
Dal 2000 volontario presso la Croce Rossa Italiana delegazioni di Dronero, Busca, Manta, Borgo San
Dalmazzo, Centallo, e Cuneo, nonché partecipante a servizi estivi presso le sedi di Marina di Camerota ed
Agropoli (Salerno).
Responsabile del gruppo di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana nell’anno 2004.
Volontario della Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi a Roma in Agosto 2000 con mansioni di
organizzazione, assistenza, logistica, informazioni e soccorso.
Volontario presso l’associazione OFTAL come aiuto nell’organizzazione logistica e pratica di pellegrinaggi
nonché referente informatico.
Volontario dell’Associazione A.B.I.O. presso il reparto di Pediatria dell’A.S.O. S.Croce e Carle – Cuneo.
Volontario dell’Associazione ALICE, per la lotta all’ictus cerebrale.
Rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Cuneo.
Volontario della Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi a Colonia (Germania) in Agosto 2005 con mansioni
di aiuto nell’assistenza medica e infermieristica.
Dal 2008 al 2010 volontario presso la confraternita di Misericordia, in qualità di soccorritore ambulanza.
Dal 2011 volontario presso la Fondazione Rava – NPH.
Nel 2015 volontario per l’ostensione della Sindone e per la visita di Papa Francesco a Torino con mansione di
infermiere nei PMA e servizi ambulanze.

Conoscenze informatiche
In possesso di Patente Europea del Computer ECDL.
Docente di informatica base ed avanzata dal 2002.

Patenti
In possesso di patente categoria “A” e “B”.
In possesso di patente categoria BE/5 (Autoambulanze in servizio di emergenza).

Conoscenze linguistiche
Conoscenza fluente della lingua spagnola.
Conoscenza scolastica della lingua inglese.
Conoscenza aziendale della lingua francese.

